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Storia religiosa III

1-  Frati  ed  eremiti  ♦  È  ben  difficile  distinguere  in  sottotitoli  esaustivi  ed  autonomi
l'argomento religioso senza che personaggi e tematiche si sovrappongano. L'ampiezza più che la
completezza degli argomenti esigono complementarietà. In Cividale i frati Minori Conventuali
nel convento di San Francesco si trovano  dal 1238, i frati Domenicani dal 1252 ed i Frati Minori
dell'Osservanza dal 1432, quando vengono a sostituire le monache agostiniane in San Giorgio in
Vado (PASCHINI 1975, p 343. TILATTI 2008, pp. 1-72).

1308 -Lasciti al convento di San Domenico in Cividale-.
1309 -Instrumento riguardante una donazione del nob. Corrado Galluccio (ossia Gallo) alli

frati di San Domenico dei Predicatori-. Il padre vice priore fra Giacomo de Pertica era fratello
della Maria Benvenuta di Pertica (1254-1292), beatificata nel 1765 da papa Clemente XIII. 

1317 -Strumento del capitolo e dei frati di San Francesco per la sepoltura nella loro chiesa
di  un certo  Liberazio di  Terzano-.  Vi  è  contrasto tra  capitolo ed i  conventi  per  la  “quarta
funerum” la  percentuale  sui  funerali  e  sepolture  di  originaria  spettanza  capitolare.  Questa
diatriba verrà definita da papa Clemente IV nel 1348.

“Locatio mansi de Quadruvio fratrum predicatorum”.  Viene affidato ad un certo Andrea
detto  “*Jus fu Domenico Bocianini di Passariano di Lonca presso il Tagliamento, il quale ha
preso come massaro un manso per tenerlo, coltivarlo, usufruirne per sua utilità come suo socio,
pagando ogni anno quale massaro ai domenicani suddetti di Cividale quattro staia di frumento
buono e puro e quattro conzi di vino ancora buono e limpido, un paio di galline con le rispettive
uova ed una spalla di maiale insieme ai censi tipici dei massari ecc. a condizione che il sig.
Andrea sia tenuto e debba poter 'compiacere' detto manso fermandosi in loco con famiglia e su
di esso erigere e fabbricare case e sistemare una buona corte entro la prossima festa di Natale
di nostro Signore”.  Il manso era proporzionato al lavoro ed al mantenimento di una famiglia
media.

“Testamentum Ayuçuli de Stir languens”, ma ancora sano di mente, sceglie di essere sepolto
nella  chiesa  di  San Donato  dei  frati  predicatori  “de propria Civitate,  volens  et  mandans se
ibidem honorifice sepeliri”. Lega 6 marche e 3 “florenos auri” per 90 messe in suffragio della
sua  anima  e  48  soldi  per  recitare  il  salterio  per  la  sua anima  da  parte  di  pre  Giovanni  dei
predicatori. Elenca poi i suoi molti crediti da riscuotere per gli eredi. Il testamento d'allora, per
chi aveva qualcosa di lasciare, rappresentava per eredi un garbuglio di attivo-passivo difficile da
districare  con legati  di  suffragio  di  non facile  soddisfazione.  Qui  si  parla  di  crediti  e  lasciti
pecuniari: meno male, ma di solito venivano “legate” proprietà immobiliari intere o in parte, e,
quello  che  è  peggio,  gli  affitti  rispettivi  intasando nel  tempo  l'intero  apparato  produttivo.  Il
medioevo è una società che non ha senso storico, pensa ancora secondo il modello ciclico che
nella  sua  ricorrenza  configura  un  presente  onnicomprensivo  di  una  sola  tornata.  Un  simile
modello non ha un prima e un poi, come ben insegna la parusia o il millenarismo, ma è percepito
nella sua permanente presenza. Il dualismo metafisico corrisponde alle due facce della stessa
medaglia.  La  storia,  proprio  dalla  seconda  metà  del  '400,  s'imporrà  come  inizio  della
secolarizzazione  o  crisi  del  modello  religioso  metafisico.  Dalla  duplicatio verticale  si  passa
lentamente a quella orizzontale.

″Pacta et conventiones inter capitulum et fratres predicatores de Civitate″, sulla cosiddetta
″quarta funerum″, cioè la percentuale di un quarto della tariffa dovuta al capitolo per le varie
classi  dei  funerali  celebrati  presso  i  religiosi  dei  vari  monasteri  e  conventi.  All'incontro
chiarificatore  col  capitolo  intervengono  i  frati,  ″Fulchus de Ferrara  prior  et  Nicolussius  de
Muimacho lector″ a nome anche degli altri frati e del convento di San Domenico. L'intenzione
sarebbe quella di pervenire ad una chiarificazione definitiva. Ma la prima puntualizzazione dei
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religiosi lascia poco spazio. Tutto ciò che è lasciato al convento in occasione dei funerali come
candele ″*consegnate direttamente, denari offerti o pagati o promessi in occasione del funerale
o erogazione” da parte di qualsiasi testatario, ″*di tutti e singoli i legati dei defunti” che hanno
scelto di essere inumati presso i conventi, versati ai frati, alla chiesa e a La Capella “de prope
Civitatis”,  ebbene  su  tutto  questo  non  vi  è  consuetudine  di  versare  la  “quarta  funerum”,
compresi legati ed anniversari ecc.1. Il documento non continua e si rimanda ad altra occasione
l'intesa auspicata. Quello che risalta dal riportato è l'elenco inesauribile di occasioni stimolanti
che esaltano  ante litteram il  cosiddetto riflesso condizionato di Pavlov. Il  capitolo è parroco
unico e perciò rivendica, se non tutti i funerali, almeno una partecipazione. Un qualsiasi patto
non riuscirà mai definitivo, perché i lasciti in quella occasione decisiva raggiungevano variabili
imprevedibili. 

Un documento del 1424: "*Sul muro da costruire dietro il monastero dei frati e sulle torri da
erigere; prima di tutto per una più efficace difesa del borgo e di Cividale si costruiscano le torri
dietro al monastero dei frati  e non i  muri tenuto conto della scarsità delle pietre e di altro
materiale necessario e siccome i rustici al presente sono assorbiti nella mietitura e nella semina
e quindi da occupazioni parallele, si costruiscano due o tre torri sempre dietro al monastero
secondo  le  disposizioni  dei  signori  deputati  e  di  altri  del  consiglio".  Siamo  subito  dopo
l'annessione del Friuli a Venezia e la situazione non è proprio tranquilla per le rivendicazioni del
patr. Ludovico duca di Teck (1412-1439), appoggiato dalle truppe di Sigismondo re d'Ungheria.
Si tratta del monastero di San Francesco e la dizione  “dietro il monastero” non sta  “lungo le
sponde del Natisone”,  piuttosto lungo quella  che oggi si chiama Stretta  dei Mulinuss fino a
borgo San Pietro.

"*Sul fatto di fra Bennasutti dell'ordine di San Domenico, accusato d'aver commesso un atto
sodomitico con un fanciullo di borgo di San Domenico. Si decise che, per l'onore del convento e
del territorio di Cividale, si differisca questa causa e non se ne parli ulteriormente finché il
maestro Tommaso vicario generale del convento e dell'ordine di San Domenico non giunga ed
allora lo si informerà sul delitto commesso da fra Bennasutti nella nostra Città" . Non c'è tempo
in cui non sia presente l'intero arco delle debolezze umane, per cui non c'è di che meravigliarsi,
anche se nel caso si tratta di un frate e della volontà del comune di coprire il più possibile lo
scandalo per non turbare l'opinione pubblica. 

"*Sulle richieste del guardiano di San Francesco di mandare in capitolo qualche incaricato
per  chiedere  un  appoggio  perché  possa  venire  un  maestro  in  sacra  teologia.  Si  decise  di
incaricare due o tre da spedirsi in capitolo per la bisogna ecc.". Era prassi che fosse il consiglio
comunale a sollecitare un tale servizio, perché la formazione religiosa era intesa come valore
sociale prima che semplice fatto religioso: la fede ortodossa era questione decisiva per la pace
sociale  e  l'ordine  costituito.  Era  compito  del  comune  garantire  e  controllare  anche
l'amministrazione  economica  dei  singoli  conventi,  tenuto  conto  che  sono sorti  e  consolidati
grazie a generosi lasciti della nobiltà locale, dunque un fatto economico decisivo per il benessere
del  distretto  ed  il  controllo  demografico  nobiliare.  Inoltre  i  frati  minori  sia  conventuali  che
osservanti  non  potevano  possedere  e  per  questo  i  loro  beni  erano  amministrati  o  almeno
supervisionati  da  personale  incaricato  dal  comune.  Quelli  di  San  Domenico  si  rivolgono  al
comune perché solleciti i loro debitori a saldare i conti ed il comune li appoggia ben volentieri,
perché così i frati possono riparare il convento ad utilità e decoro della cittadinanza che gli dà le
marche richieste ed il legname necessario2. 
1AMC Perg t. X, 1308 n. 77, p. 76. AMC Perg t. XI, 16-7-1309 n. 97, p. 89. AMC Perg t. XI, 11-4-1317 n. 17, p. 15.
AMC Def 01, 1-8-1364, p. 93v. “Jus quondam Dominici Boçanini de Preseryan de Loncha prope Tulimentum, recepto
tamquam massario quemdam mansum, tenendum, colendum, fruendum et sua utilitate faciendum tamquam suo socio,
solvendo singulis  annis  tamquam massario Dominicanis  predictis  Civitatis  quatuor staria boni  et  mundi frumenti  et
quatuor congios boni et puri vini, duas galinas cum ovis et unam spatulam, cum censis massariorum etc. cum hoc quod
dominus Andreas teneatur et debeat ipsum mansum posse assentari cum loco et foco et super ipso facere et hedificare
domos et bonum sedimen usque ad proximum festum Nativitatis Domini etc.”. AMC Def 01, 15-11-1364, p. 146v. AMC
Perg t. XIV, 1366. AMC Def 04, 13-2-1370, p. 159. “ad manum date, pecunie date, solute vel promisse causa funeris vel
erogationis... legatorum omnium et singulorum decedentium″.
2AMC  Def  com n.  01,  17-7-1424,  p.  10.  "Super  facto  muri  construendi  post  monasterium  fratrum et  pro  turribus
construendis; primo quod pro maiore defensione burgi et Civitatis fiant primo turres post monasterium fratrum et non
muri considerata inopia lapidum et aliorum necessariorum et cum rustici ad presens metere semenare et postmodum alia
facere debeant et fiant due vel tres turres post dictum monasterium secundum dispositionem dominorum deputatorum et
aliorum de consilio". AMC Def com n. 01, 25-8-1424, p. 25. "Super facto fratris Bennasuti ordinis Sancti Dominici qui
accusatus commisisse vicium sodomiticum cum quodam puero de burgo Sancti Dominici, diffinitum fuit quod pro honore
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"*I frati di  San Francesco e pure quelli  di San Domenico chiedono di poter predicare il
venerdì santo in duomo". La settimana santa, particolarmente significativa, veniva solennizzata
con i  famosi  drammi sacri,  anticamente molto praticati,  lasciando in seguito solo tracce non
sempre decifrabili, com'è il caso del  Passio in lingua slava a San Pietro degli Slavi  (sito,  Storia
della Slavia... San Pietro... cap. IV, p. 48). I domenicani erano l'ordine dei predicatori per eccellenza e
per questo disponevano di una cultura teologica eccellente e di una biblioteca ben fornita. "*Fra
Nicolò lettore del convento di San Domenico chiede il permesso di lasciare Cividale" . Il ruolo di
“lector” era quello dell'insegnamento scolastico e pastorale. Il consiglio cerca di dissuaderlo,
"*dicendogli che se sarà opportuno il comune intende rivolgersi al suo generale". Il comune ci
teneva  alla  sua  presenza  ed  attività  in  Cividale.  La  predicazione,  oltre  che  insegnamento,
costituiva una cerimonia a sé ed otteneva il massimo successo nella sua solennità oratoria. La
“banalità”  catechetica  si  imporrà  con  il  concilio  di  Trento  nella  presunzione  di  uniformare
l'elasticità mentale sviluppatasi con la Riforma.

I due conventi dovevano spesso ricorrere al consiglio comunale  per vigne e diritti vari non
sempre pacifici. I frati di San Domenico  "*si rifiutano di obbedire agli ordini del comune che
impone loro di non mettere all'incanto le cose del monastero”. I deputati costringano i frati a
fare l'inventario  “e coloro che non vivono bene, secondo una loro valutazione, uno o più, li
allontanino  dal  monastero  e  possano  procedere,  valutare  e  fare  tutto  ciò  che  pare  loro
conveniente  per  la  comunità  dei  frati  e  per  il  monastero”. Le  spese  di  restauro  e  qualche
intrapresa  innovativa  potevano  incidere  sul  bilancio  del  momento  oltre  il  sopportabile  e  si
poteva,  come  tutti,  ricorrere  a  prestiti  dal  banco  degli  Ebrei  depositando  un  pegno  di
corrispondente valore. 

La serietà della vita conventuale non è mai stata all'altezza delle pur sublimi norme dettate dai
rispettivi  santi  fondatori  ed  il  tutto  dipendeva  da  supposte,  più  che  sincere,  vocazioni  degli
adepti.  Spesso succedeva che qualcuno tralignasse  e  vivesse perfino da sbandato,  se non da
barbone. Si chiamavano "apostati" quei frati che abbandonavano il rispettivo convento senza il
permesso  del  priore,  di  solito  alla  ricerca  di  una  cappella  di  campagna,  collocata  in  punti
strategici, dove vivere da eremiti, prestando un servizio di sorveglianza col misero reddito del
beneficio allegato e la carità dei fedeli. C'è un frate “apostata” che dà fastidio in Cividale, per
aver rubato una rete per la pesca ad un tale "magistrum" Gaspare Capellari3.

Fra  Lorenzo  conventuale  di  San  Francesco  informa  il  comune  che  il  suo  ordine  ha  in
programma il capitolo generale per l'Ascensione e chiede di eleggere il priore del convento e di
provvedere per il  "lector" che viene da Venezia  "*e già ebbe alcuni denari su di una certa
ancona da fabbricare" e  quel  "lettore  non fu  bene  accetto  a Venezia e  forse  non andrà al
capitolo. Si scriva una lettera per gli stessi frati di eleggere alcuni che partecipino al capitolo a
nome  del  convento  e  ciò  allo  scopo  di  eleggere  il  priore  ecc.".  Il  capitolo  generale  era
un'assemblea  ricorrente  per  la  nomina  del  provinciale.  I  francescani  di  Cividale  devono  nel
frattempo nominare anche il loro priore. Il lettore è fra Nicolò che non sembra bene accetto a
Venezia come rappresentante del convento cividalese. Si parla di un'ancona e, dal linguaggio
d'allora, il termine può riferirsi o ad un artistico paliotto da sistemarsi come fronte dell'altare
nella chiesa di San Francesco, oppure alla sua decorazione con una pala. L'altare era la parte
principale dell'intero edificio ed esigeva una decorazione ed un'opera il più preziosa ed artistica
possibile, dunque assai dispendiosa. Vi partecipavano ad ogni modo il comune ed i devoti di san
Francesco.

Il comune raccomanda di scrivere al vicario provinciale "*per scusare Cividale per il fatto
che il comune non era informato su che cosa comportasse l'ordine ai frati di non recarsi al

conventus et terre Civitatis Austrie differatur ista res et non diffametur amplius donec magister Thomas vicarius generalis
conventus  et  ordinis  Sancti  Dominici  venerit  et  ei  notificetur  delictum quod dictus  frater  Bennasuti  fecit  in  Civitate
nostra". AMC Def com n. 01, 6-6-1425, p. 49v. "Super propositis per dominum guardianum Sancti Francisci de mittendo
in capitulum pro petendo auxilium ut veniat unus magister in sacra theologia. Diffinitum fuit quod deputentur duo vel tres
ut vadant in capitulum per predictos etc.". AMC Def com n. 02, 7-10-1426, p. 90.
3AMC Def com n. 02, 22-3-1428,  p. 29.  "Super facto fratrum Sancti Francisci volentium predicare in die passionis et
illorum de Sancto Dominico in ecclesia maiori". AMC Def com n. 02, 2-8-1428, p. 99v. "Super licentia petita a domino
fratre Nicolao lectore Sancti Dominici... et dicere ei quod si foret oportunum communitas scriberet ad generalem suum".
AMC  Def com n. 03, 13-1-1430, p. 25.  "nolunt obedire eorum mandatis nec eidem audere res monasterii nec facere
incantum de rebus monasterii... et non bene viventes si eis videbitur unum et plures de monasterio expellere ac de gerendo
exercendo ac faciendo omne id et quicquid ipsis etc. monasterio et fratribus". AMC Def com n. 3, 31-3-1430, p. 41. AMC
Def com n. 3, 5-5-1430, p. 54. 
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capitolo come scrisse". Sembra trattarsi dell'ancona e delle spese necessarie. Quindi "*scelgano
quelli che vogliono andare al capitolo che il comune non ha nulla in contrario". Su fra Nicolò
lettore "si decise che il provisore ser Nicolò e Scutto si affianchino ai frati e lì di fronte a tutti i
frati sia comunicata la disposizione e si dica al lettore che, se è necessario, devono elencare
tutte le cose di cui sono in possesso, compresi i soldi raccolti per l'ancona e vengano depositati
presso  qualcuno  perché  non  vadano  smarriti"4.  Questo  peregrinare  di  frati  insospettisce  il
comune che intende proteggere i beni del convento, magari impedendo alienazioni inopportune e
tanto meno pegni “sacri” presso i banchieri ebrei. I soldi dell'ancona sono frutto di un'elemosina
organizzata  ad hoc dal  convento,  con il  permesso anche del capitolo,  la cui raccolta  è stata
affidata al frate lettore, magari accompagnata da qualche indulgenza. 

"*Sulla  questione  presentata  da  ser  Antonio  Forzate  sul  monastero  della  chiesa  di  San
Giorgio". Ser Antonio disse "*che mentre in precedenza si era deciso di dargli delle lettere per
chiedere che in detto monastero prendessero dimora uomini religiosi ecc. e che si istituisse un
sindaco della comunità poiché lui pensava che si potesse intervenire a Udine presso il decano
della chiesa udinese ecc., ebbene poiché lui non aveva capito che pre Nicolò Cantor dovesse
essere esonerato, è disposto a sollecitare quella causa e ben volentieri rinnova la richiesta e di
nuovo  supplica  perché  concedano  pure  a  pre  Nicolò  queste  lettere".  Questo reverendo  ha
l'incarico  di gestire  i  beni  del  monastero a nome del  comune di Cividale  e sembra  che non
intenda rinunciare ai beni del monastero semplicemente, senza aver potuto saldare le spese di
gestione  dello  stesso.  Il  consiglio  si  sente  in  dovere  di  intervenire  perché  nel  monastero  si
commettono  "scelera et peccata". Che si avanzi poi l'ipotesi di un suo esonero significa che
doveva essere parte in causa degli scandali accaduti. 

"*Sulla richiesta del ven.le frate Nicolò un tempo lettore di San Domenico". Chiamato dal
provinciale, al quale deve obbedire e portarsi "usque Romam", dichiara di mettersi a disposizione
del comune, se ne ha bisogno, per sollecitare eventuali suoi affari nella città eterna. Chiede 4
lettere "commendatorias", una per il papa Martino V (1417-1431), una per il cardinale aquileiese
(non si tratta del patr. Ludovico di Teck, che è in procinto di scendere in Friuli con un esercito di
5.000 ungari di re Sigismondo per ricuperare il  patriarcato,  ma del rev.do Antonio cardinale
aquileiese prelato auspicato da papa Martino V e nominato almeno dal 1427 per esercitare le
funzioni pontificali in Friuli  (PASCHINI 1975, p. 751), la terza per Pantaleone Breda e la "quarta
Gabrieli de Tricano de Foro Iulii qui est cortesianus domini pape (componenti dei d'Arcano,
famiglia aristocratica friulana)". In seguito gli rispondono  "*in modo positivo di averlo come
raccomandato e di poter essere di suo aiuto e favore perché possa impetrare delle indulgenze da
lucrarsi nella chiesa di San Domenico di Cividale e non altro"5. Andare a Roma comportava un
mese intero andata e ritorno, per cui chi ci andava, magari per affari suoi, si faceva bello ed utile
proponendosi, se era personaggio di prestigio, per favori al comune ed al capitolo. 

"*Si risponda alla lettera di fra Giacomo che chiede che il comune trovi un luogo nel quale
possano vivere i frati ed i religiosi per servire Dio. Si decise di incaricare due che si incontrino
con pre Nicolò Cantore e vedano se richiede il monastero di San Giorgio come già altre volte si
offrì  di fare a nome del comune e se risponde che non vuole che il  comune dica di volerlo
richiedere",  rispondano a modo a fra Giacomo.  Di ritorno riferirono che fra Nicolò Cantore
"*intendeva incassare i frutti dello stesso monastero di San Giorgio se volevano rimettere il
monastero nelle  mani  del  comune ed i  frutti  per  sé qualora si  riuscisse ad ottenere  parere
favorevole a simile richiesta e dissero che lui precisò d'aver speso parecchio per la richiesta di
4AMC Def com n. 03, 8-5-1430, p. 56v. "et iam habuerat quasdam pecunias super certa anchona fabricanda... lector non
fuerat bene acceptus Veneziarum et forte non iret ad capitulum. Detur littera ipsis fratribus eligendi aliquos qui irent pro
ipso conventu ad capitulum ad hoc ut eligetur prior etc... pro excusatione Civitatis videlicet quod communitas nescit quod
sit secundum mandatum fratribus ut non vadant ad capitulum prout scripsit... eligant quos velint ituros ad capitulum
quomodo non impedit se communitas... diffinitum fuit quod ser Nicolaus provisor et Scuttus essent cum fratribus et quod
illic coram omnibus fratribus diceretur hoc et quod dicerent lectori ut si esset necessarium quod debent designare omnes
res quas habent etiam pecunias quas habuit super facto anchone et deponerentur apud aliquem ne perderentur".
5AMC Def com n. 03, 19-6-1430, p.  89.  "Super facto per ser Anthonium Forzate in facto monasterii  ecclesie Sancti
Georgii... quod dum alias diffinitum fuit esse quod darentur sibi litere impetrandi ut in ipso monasterio starent homines
religiosi etc. et quod crearetur sindicus communitatis quare ipse credebat posse sollicitare Utini coram decano ecclesie
Utinensis etc., quia ipse non intellexerat quod dominus presbiter Nicolaus Cantor liberetur, sollicitaret ipsam causam et
libenter incitentur impetrare iterum et de novo supplicavit ut darent etiam dicto domino presbitero Nicolao literas has" .
AMC Def com n. 03, 22-6-1430, p. 88v. AMC Def com n. 03, 12-8-1430, pp. 129-130v. "Super propositione venerabilis
fratris Nicolai olim lectoris Sancti Dominici... positive ut habeant ipsum recomissum et sint sibi auxilio et favore ut possit
impetrare certas indulgentias in ecclesia Sancti Dominici Civitatis Austrie et non aliud".
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quel luogo". Pre Nicolò, amministratore dei beni del monastero di San Giorgio, è interpellato da
fra Giacomo, tramite il comune di Cividale, di provvedere per una sistemazione di un nuovo
ordine  di  frati,  quello  dei  frati  minori  dell'Osservanza,  versione  francescana  che  si  ispirava
all'originario messaggio di san Francesco. Cividale, quasi non ne avesse abbastanza di religiosi, è
interessata a questo ordine esemplare. 

I frati di San Francesco hanno il capitolo generale. Il loro guardiano “*intende parteciparvi
perché  raccomandò  il  convento  e  l'ancona  al  comune,  dicendosi  pronto,  se  vogliono
chiederglielo, di far in modo che la suddetta ancona sia trasportata a Cividale e che si incarichi
qualcuno  della  faccenda  del  trasporto”.  Scrivere  al  provinciale  “*sull'affare  dell'ancona,
spiegandogli  come sulla  stessa opera è stato saldato una parte  del  costo e  che si  degni  di
sollecitarne  il  trasporto  a  Cividale  ed  affidi  il  compito  a  qualcuno”. Anche  i  frati  di  San
Domenico si rivolgono al comune per costringere i loro debitori “ad solvendum”. 

"Sull'episodio di pre Giusto che si comporta male e in modo impudico accompagnandosi con
le donne che stanno nel monastero di San Giorgio. Si decise di informare pre Almerico delle
disonestà che commette e che lo riprenda severamente e lo richiami da parte del comune che
non si permetta mai più di entrare nel monastero ed inoltre gli si dica che se entrerà, allora il
comune deciderà di espellerlo subito e di esiliarlo dall'intero distretto di Cividale e per sempre".
Si  tratta  delle  due tre povere monache agostiniane superstiti,  lì  insediate  da tempo: le prime
notizie risalgono al 1241 (DOLSO 2008, p. 91), ma ora ridotte al minimo, in ultimo alla sola badessa
e con quella ambiguità che sembra connotare l'intera vita religiosa della città di Cividale. 

I frati di San Francesco hanno bisogno di richiami frequenti: il convento "sit bene rectus" e si
decidano ad eleggere il frate guardiano ed un lettore. Due preti ed un canonico si recano a Roma
e si propongono per servizi al comune. La priora e la sua socia del monastero di San Giorgio non
intendono  abbandonare  per  ora  il  convento  secondo le  bolle  papali6.  Si  è  ricorsi  all'autorità
papale per destinare il monastero ad uso dei frati dell'Osservanza.

Fra Gaspare denuncia che nella chiesa di San Francesco si gioca ecc. È proibito  “ludere in
quibuscumque locis sacratis”, compresi i monasteri ed i luoghi annessi, sacri o meno, pena una
marca. 

Fra  Gaspare  dell'ordine  di  San  Francesco,  come  commissario  del  provinciale,  chiede  al
comune  “*che non voglia procedere a sistemare l'ordine di San Francesco dell'Osservanza,
estendendo le costituzioni emesse in contrario e le lettere di commissione. Si decise” che gli
incaricati  “*prendano una decisione illuminata e su quello che hanno valutato riferiscano in
consiglio ed in base alle relazioni ed al parere informato diano una risposta a fra Gaspare”.
Sistemare un nuovo ordine, quando di simili, magari concorrenti, c'erano già in abbondanza in
Cividale,  suscitava tensioni non previste,  tanto più che il  comune vorrebbe far posto ai  frati
dell'Osservanza per dare una “lezione” alla superficialità fratesca dei religiosi residenti. 

“*Ancora  su  fra  Angelo  che  viene  qui  per  la  sistemazione  di  San  Giorgio,  dove  deve
sistemarsi l'ordine di San Francesco dell'Osservanza. Gli si risponda che pazienti ancora per un
po' finché non si sarà provvisto a modo”. I trasferimenti e le sistemazioni comportano una nuova
vita sia per gli ambienti che per gli ospiti e suppongono un non facile processo di adattamento.
Questi frati sono virtuosi, ma non meno dignitosi sia nell'abitazione che nel mantenimento. La
penitenza viene dopo, come fatto devozionale. San Francesco ha fallito su questo punto di fronte
ai suoi più oculati superiori, esattamente come il cristianesimo delle origini pronto a spiccare il
volo.

6AMC Def com n. 03, 7-3-1430, p. 36v. "Ut respondeatur litere fratris Jacobi qui instat quod communitas reperiat unum
locum in quo possint stare fratres et religiosi ad serviendum Deum. Diffinitum fuit quod duo sint cum domino presbitero
Nicolao Cantore et videant utrum ipse velit impetrare monasterium Sancti Georgii ut alias se obtulit nomine communitatis
et si dicit quod non velit quod communitas dicit velle impetrare... volebat habere fructus ipsius monasterii Sancti Georgii
si  monasterium  volebat  renunciare  in  manibus  communitatis  et  fructus  pro  se  si  fieri  possit  quod  obtineretur  illa
impetratio et dixerunt quod ipse dixerat expendisse moltas pecunias huc usque pro impetratione ipsius loci" . AMC Def
com n. 03, 21-4-1430, p. 49v.  “vult ire quare recomisit conventum et anchonam communitati,  offerens se paratum si
eidem precipere volunt aliquid in partibus illis... super anchona predicta narrando eidem qualiter super dicta anchona est
pars precii persoluta et quod dignentur providere quod dicta anchona reducatur ad Civitatem et quod committat alicui
rem istam super dicta anchona”. AMC Def com n. 03, 24-11-1430, p. 190v. AMC Def com  n. 03, 16-3-1431, p. 40v.
"Super facto illius presbiteri Iusti qui male et impudice venit cum mulieribus qui stant in monasterio Sancti Georgii.
Diffinitum fuit quod dicatur presbitero Almerico de inhonestate quam facit et quod graviter reprehendeatur et moneatur
pro parte communitatis quod numquam amplius intrare ipsum monasterium et ulterius dicatur sibi quod si intrabit quod
communitas ex nunc deliberavit ipsum expellere et exulem facere de toto districtu Civitatis Austrie in perpetuum". 
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Mentre fra Gaspare “ha pazienza” il convento di San Giorgio fa gola anche ai frati di Udine
“*di Santa Maria dei Servi che si dice che siano uomini di vita santa ed esemplare”. Ma è stato
promesso ai frati di San Francesco  “in vinea”. Ritorna il vero motivo di questo affollamento:
dare una lezione di “santità” a quella folla di disoccupati  che intasa Cividale. In definitiva il
monastero di San Giorgio “*viene affidato ai frati dell'Osservanza”. I Servi di Maria si trovano
in Udine già dal 1433, sistemati  per ora in modo inadeguato e perciò in cerca di una nuova
sistemazione.

“*Il  sig.  provisore  del  comune  riferisce  che  gli  è  stato  denunciato  che  un  frate  di  San
Francesco si è accoppiato con Sayculina nientemeno che in cimitero. Si provveda poi perché
distribuiscano i pani che hanno ricevuto per amore di Dio ed i capi di vestiario (combos?) che
tengono  in  casa.  Si  decise  di  incaricare  due  per  un'inchiesta  sul  caso  e  per  avere
un'informazione completa sul loro conto e quindi gli incaricati riferiscano in consiglio ecc.”7.
Qualche difficoltà di interpretazione, ma per la prima parte l'abuso denunciato di per sé è grave
anche se non sembra si sia commessa violenza,  per la seconda sembra che tra i frati di San
Francesco si tenga un comportamento non molto accurato nella distribuzione delle elemosine.

I  frati  domenicani  chiedono  al  comune  l'aiuto  del  braccio  secolare  per  rendere  operativo
l'ordine del provinciale di espellere fra Giovanni “*ed in particolare fra Ettore perché tiene una
pessima condotta. Si decise che entro domani all'ora terza quest'ultimo deve essersi allontanato
dall'intero distretto di Cividale e dalla città” secondo la disposizione del provinciale. Di solito i
provinciali,  ma in genere tutte  le istituzioni  medioevali,  sono diligenti  nell'applicare le pene,
forse meno solerti nell'evitare le colpe; la formalità si interessa dei fatti accaduti, la diligenza e lo
zelo, di là da venire, li prevengono. 

Una difficoltà  dall'interno.  Il  padre generale  rifiuta di  “*approvare e di eseguire le bolle
papali e la grazia concessaci dal Sommo Pontefice per il monastero di San Giorgio per i frati
dell'Osservanza, perché insinua che si tratti di bolle surrettizie ecc.”. Il rifiuto delle bolle papali
da parte del padre generale dell'ordine dell'Osservanza dipendeva dalla volontà nuda e cruda di
questo  ordine  di  ritornare  al  pristino  Francesco  della  povertà  totale  e  di  vivere  della  sola
elemosina.  Di fronte alla necessità di riscattare il  convento di San Giorgio e di ricuperarne i
redditi si leggeva l'intenzione della curia romana di ripristinare il “dovere” del possesso come
premessa ad ogni testimonianza, anche la più radicale possibile: senza potenza non si fa il bene!
Al comune l'appoggio papale risultava del tutto virtuoso e ben venuto, ma per l'utopia fratesca
della povertà totale non era che una difficoltà pregiudiziale di fronte alla pratica del vitto, vestito
ed alloggio per una testimonianza tanto auspicata. Si era richiesta un'indulgenza per sollecitare il
contributo  dei  fedeli  per  il  ripristino  del  convento,  sul  quale  contributo  la  curia  romana  si
tratteneva un buon terzo. Alla fine, per pacificare il padre generale, il proprietario dei beni dei
frati  sarà  il  comune,  come  era  controllore  dei  beni  di  tutte  le  altre  istituzioni  consimili,
permettendo  ai  frati  di  dare  finalmente  quel  buon  esempio  tanto  auspicato  senza  l'aggravio
dell'amministrazione.  La  povertà  non  è  un  ideale  personale,  ma  l'obiettivo  da  affrontare  e
risolvere, nell'ambito del possibile, a riscatto delle sue vittime.

“*Sul permesso per i frati Pietro ed Andrea, residenti nel monastero di San Giorgio, per la
confessione.  Si  decise  di  concedergliela  con  soddisfazione  vicendevole”. Fra  Andrea  se  ne
andava predicando senza il permesso del capitolo nelle chiese e cure soggette allo stesso, fra cui
la chiesa delle suore di Santa Maria in Valle. Non avvertiva il capitolo, “*poiché credeva che il
capitolo non fosse soddisfatto della sua predicazione, mentre invece risultava loro estremamente
gradito una volta chiarito che prima predicava di propria autorità che non aveva e per questo lo
avversavano, ora chieda il permesso al capitolo che questi glielo concederà con grande piacere
perché  predichi  la  parola di  Dio,  altrimenti  avrebbero  continuato  a protestare  come infatti

7AMC Def com n. 03, 11-4-1431, p. 61. AMC Def com n. 04, 16-2-1433, p. 26v. AMC Def com n. 04, 23-3-1433, p. 47v.
AMC  Def com n. 04, 10-7-1433, p. 99.  “ut nolit procedere ad ordinandum ordinem Sancti Francisci de observantia,
estendens constitutiones in contrarium factas et literas commissionis. Diffinitum fuit... habeant consilium et secundum
consilium quod habebunt refferant in consilio et juxta relationes et consilium habitum respondeatur fratri Gaspari”. AMC
Def com n. 04, 10-7-1433, p. 99. “De fratre Angelo qui venit huc occasione monasterii Sancti Georgii ubi ordinari debet
ordo Sancti Francisci de observatione. Respondeatur sibi quod habeat patientiam donec provideatur”. AMC Def com n.
04, 14-8-1433, p. 114v. “Sancte Marie de Servis qui dicunt esse viri sancte et honeste vite”.  AMC Def com n. 04, 4-1-
1434, p. 4.“attributum est fratribus observantie”. AMC Def com n. 04, 20-1-1434, p. 10. Mercurii. “Super proposito per
dominum... provisorem cui denunciatum est quod certus frater Sancti Francisci habuit rem cum Sayculina in cemeterio.
Item provideatur quod dent panes quos habent, amore dei sibi datos, et combos (?) quos tenent in domo. Diffinitum fuit
duo ad inquirendum hoc et ad habendum veram informationem de his et tunc ipsi deputati referant in consilio etc.”. 
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protestarono, richiamando le pene previste dal diritto come le pene della scomunica e del danno
e dell'interesse nonché le spese”. Fra Andrea precisa che se le chiese sono soggette al capitolo
più che volentieri chiede la licenza e ciò per non interporre contrasti fra capitolo e la badessa del
monastero.  Se  poi  lì  ha  peccato  “ante  petitam  licentiam” lo  si  scusi  perché  l'ha  fatto  per
ignoranza. La gentilezza del capitolo è leziosa e sarà sincera una volta rispettato il diritto. 

"In  facto  hospitalis  Sancti  Lazari  cum  fraternitate".  In  questo  ricovero  ospedaliero  si
raccoglievano i colpiti da malattie infettive come peste e lebbra. Si raccomanda di alienare i beni
del monastero di San Giorgio per saldare i creditori e riparare la chiesa. "*L'altra notte sono stati
rubati ai poveri di San Lazzaro tre capponi e delle galline. Si inquisisca a modo". Il latrocinio ai
tempi era una prassi ordinaria ed in caso di bisogno prevaleva l'appetito sul rischio di contagio.
Si ordina pure che nessuno tocchi i beni del monastero di San Giorgio pena mille ducati; si deve
poi riscuotere i frutti e fare i conti del monastero. In fine "*dell'aiuto da concedersi alla rev.da
priora di San Giorgio"8. Questa, una volta lasciato  libero il convento per gli Osservanti, ha il
diritto di essere mantenuta con i redditi di San Giorgio nel monastero di Santa Chiara.

“*Nicolò Claricino riferì in consiglio, a nome di ser Francesco, d'aver ricevuto da costui
come incombenza di comporre un Salterio con copertina rossa ed in formato grande ed in carta
pergamena ed una volta composto, di  consegnarlo a nome del comune al monastero di San
Giorgio ad uso dei frati dell'Osservanza che vivono lì per un permanente uso liturgico e così i
sig.ri provisori assunsero a nome del comune l'esecuzione di tale incombenza”. Sono poveri,
come voleva san Francesco, ed il comune, che li ha ospitati nella speranza di bonificare la vita
religiosa cittadina, si assume tutte le spese sia della gestione economica che di quella liturgica.
Se proprio non si tratta di una copisteria in Cividale c'è sempre qualcuno che conosce il mestiere
e lo pratica con competenza.

Il comune chiede al generale dei frati la riconferma per altri due anni di fra Giovanni, padre
guardiano in San Francesco,  "*perché possa completare le opere buone che porta avanti nel
territorio di Cividale a favore della costruzione della chiesa e della torre campanaria cioè il
campanile che si sfascia per il legname ormai putrefatto se capitasse di doverlo rimuovere da
lì". La prima pietra del convento fu posta il 4 febbraio 1285 (BROZZI 1980 p. 70). Il campanile in
un primo tempo fu eretto in legno, ora, 1438, viene sostituito dall'attuale in muratura. La vastità
degli edifici comportava una dispendiosa manutenzione e questo guardiano si dimostra all'altezza
delle attese del comune che ne aveva la responsabilità.

Da una lettera di Eugenio IV del 1432 al comune di Cividale si apprende del consenso papale
per  la  sistemazione  dei  frati  minori  dell'Osservanza  nel  convento  di  San  Giorgio  in  Vado,
assenso riconfermato due anni dopo, quasi fossero intervenute appunto delle difficoltà. Infatti i
frati dell'Osservanza chiedono di vendere i beni del monastero di San Giorgio, perché la regola
proibisce loro di tenere dei beni e con il ricavato di costruire un monastero. Il comune non è
d'accordo. Viene incaricato un amministratore che impieghi i frutti a beneficio della chiesa e del
monastero. San Giorgio extra moenia soffriva di isolamento; i conventi sono fenomeni cittadini e
non eremitici o solitari come all'origine i monasteri. In questo tempo l'aspirazione era quello di
trasferire i frati in città in un convento ad hoc.

La sig.ra Caterina di Buttrio ha lasciato uno staio di frumento al convento di San Francesco su
una sua braida "extra portam Sancti Lazari"9. Questa sensibilità spirituale era tipica delle classi

8AMC Def com n. 04, 22-1-1434, p. 12.  “et presertim fratrem Hectorem eo quod mala vita utitur. Diffinitum fuit quod
intra diem crastinum hora tercia debeat exivisse a districtu et Civitate Austria”. AMC Def com n. 04, 21-6-1434, p. 71v.
“approbare et mittere executionem Bullas papales et gratiam nobis concessam a Summo Pontifice in facto monasterii
Sancti Georgii pro fratribus observatie, quare dicit eas esse surreptitias etc.”. AMC Def n. 16, 9-3-1436, p. 18. “Super
petita licentia per fratres Petrum et Andream habitantes in Sancto Georgio prope Civitatem ut possint audire confessiones
peccatorum. Diffinitum fuit quod eis concedatur gratiose... quare esse male contentum de predicationibus suis; ymmo
gratissimum habebat dummodo is propria auctoritate antea eam non habentem auctoritatem predicaret et adversantes
tamen ipsum quod si  petit  licentiam a capitulo  illi  leto  animo dabatur ut  praedicet  habundanter verbum Dei,  alias
protestabantur et sic protestati fuerunt de penis juris penisque excommunicationis et de damno interesse et expensis”.
AMC Def com n. 04, 30-3-1436, p. 56v. AMC Def com n. 05, 2-1-1437, p. 3v. "De eo quod alia nocte furtive accepti sunt
pauperibus  Sancti  Lazari  tres  cappones  et  certe  galline.  Inquirere".  AMC  Def  com  n.  05,  13-2-1437,  p.  26.  "De
provisione danda domine priorisse monasterii Sancti Georgii".
9AMC Def com n. 05, 4-1-1438, p. 2v. Veneris. “Nicolaus Claricinus presentavit in consilio nomine ser Francisci quod
Claricinus a quo dixit habere in mandato hoc faciendi unum psalterium cohopertum copertura rubea et folio magno et
carta  membranis  quod  pro  communi  debeat  consignari  monasterio  Sancti  Georgii  et  fratribus  de  observatia  ibi
degentibus ad continuum usum celebrandi divina officia et sic domini provisores acceptaverunt in salvamentum dicto
nomine pro consignatione predicti facienda”.  AMC  Def com n. 05, 26-2-1438, p. 23v.  "ad hoc quod possit perficere
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benestanti che, più che per i propri peccati, lasciavano per devozione sociale sì da non sfigurare
né  di  fronte  a  Dio  né  di  fronte  agli  uomini.  Il  trascendente  condivideva  con  l'immanente
un'intrinseca  continuità.  In  un  certo  senso  la  parusia  era  compresa  nella  mancanza  di  una
concezione storica. Insistere sul senso di colpa, specie nel ceto borghese per il modo con cui si
erano guadagnati i soldi, è davvero eccessivo: sarebbe come pretendere che la Santa Sede oggi si
rammarichi della gestione pluridecennale dello Ior. Quelli sanno che senza soldi non si può fare
la carità. L'interesse-usura era pratica demandata ufficialmente agli ebrei, anche se praticata dai
cristiani.

Hanno rubato “pepones” ai frati di San Francesco e questi chiedono al comune di dimostrarsi
comprensivi verso i ladri. Erano di Gagliano; condannati a 25 ducati cd., ridotti poi ad una marca
cd. Tenuto conto che un ducato equivale a 124 soldi ed una marca a 160 soldi, si ha un notevole
risparmio come auspicato dai frati.

“*Sulla proposta avanzata dal rev.do maestro Gaspare che in pratica chiede che il comune
insista  con  il  capitolo  per  l'onore  della  chiesa  e  del  convento  di  San  Francesco  che  il
predicatore una volta debba predicare nella  chiesa collegiata  del capitolo  ed un'altra nella
chiesa di San Francesco, per al momento non è disponibile un predicatore adeguato e giustificò
largamente una tale soluzione, cioè che non è possibile avere un altro lettore”. Il capitolo si dice
d'accordo.  In  questo  tempo  vi  era  grande  cura  per  la  competenza  e  l'efficacia  di  un  buon
predicatore  nei  periodi  forti  dell'anno  e  lo  sforzo  era  sostenuto  dalla  sensibilità  delle  due
istituzioni capitolo e comune con i rispettivi contributi.

“*Sulle  cose  lasciate  da  fra  Giovanni  Rubeo  defunto  che  vennero  sigillate  da  Simone
provisore e da me Francesco cancelliere perché siano conservate a vantaggio della chiesa e del
convento”.  Si  proceda  alla  stesura  dell'inventario  “et  reponantur  ad  conservationem  dicti
monasterii et ecclesie”. Si sarà trattato di poche cose, perché un frate non poteva possedere e
non  aveva  senso  che  stendesse  un  testamento;  tuttavia  qualcosa  di  utile  doveva  esserci  se
servono al convento e alla chiesa: si può vivere comodi anche con la roba d'altri!

Il guardiano del convento di San Francesco fa il bilancio delle rendite e spese per il restauro
della chiesa-convento e lo comunica al comune che controlla il tutto e concede di accendere un
mutuo. Ma secondo il cancelliere Francesco il comune "*decise di controllare il rendiconto ed è
informato da me più che dagli altri di come questo guardiano regge male e vive peggio". Anche
i frati s'ingegnavano a fare la cresta e per i vizietti denunciati. "*Sulla serva Elena che con la sua
lingua suscita scandali nel convento,  si decise di dire ai frati del monastero di allontanarla
subito dal convento"10. È un nome ricorrente tra le "ancillae" del tempo, spesso di origine slava,
costrette  a  prestazioni  plurime.  Forse  la  sua  azione  voleva  essere  alla  fin  fine  moderatrice.
Troppa gente aveva al tempo la sola fatica di sopravvivere e, come insegna il vangelo, usufruiva
delle briciole che cadevano sotto il tavolo dei ricchi grazie ai loro vizi più che alle loro virtù,
compresi i padri guardiani. 

Nel convento di San Francesco, il guardiano accoglie un converso "*che un tempo fu apostata
e stipendiario ed ora giunge in monastero e lo nominò canipario, ma non tratta bene i frati
conventuali.  Si decise di raccomandare al guardiano di chiedere il  parere del comune sulla
sistemazione di quel frate in convento e tenuto conto che un tempo fu apostata, gli si dica di
mettere  la  testa  a  posto  per  non  recare  danno  e  di  trattare  bene  quelli  che  si  trovano  in
convento"11. Lo stile del consiglio è quello di ripetere pedantemente le richieste con una semplice

opera bona que facit in terra pro fabricatione ecclesie et turris seu campanilis que ruet in lignamine iam putrefacto si
contigerit eum hinc amoveri". AMC Def com n. 05, 22-10-1438, p. 162v. AMC Def com n. 05, 10-6-1439, p. 105. 
10AMC Def com n. 05, 10-8-1439, p. 149v. Lune. AMC Def com n. 05, 2-12-1439, p. 189. Mercurii. “Super propositione
facta per reverendum magistrum Gasparem qui in effectu instat quod communitas instet cum capitulo pro honore ecclesie
et conventus Sancti Francisci qui una vice debeat predicare in collegiata ecclesia capituli et alia vice in ecclesia Sancti
Francisci,  quare non potest haberi ad presens alius sufficiens lector et exposuit multa pro declaratione ista, videlicet
quod non potest haberi lector”. AMC Def com n. 06, 7-3-1440, p. 26. Lune. “De rebus fratris Johannis Rubei defuncti
que fuerint sigillate per ser Simonem provisorem et me Franciscum cancellarium ut conserventur  ecclesie et conventui”.
-“Super facto Christophori heremite cum Staphanatto” (AMC Def com n. 06, 1-4-1440, p. 33v. Venerdì) e non segue
altro. AMC Def com n. 06, 1-4-1440, p. 34. "disposuit videre rationes suas et est informatus per me plus quam per alios
quod male regit et male vivit". AMC Def com n. 06, 29-4-1440, p. 46v. "De Helena ancilla monasterii Sancti Francisci
que cum sua lingua suscitat scandala in conventu. Diffinitum fuit quod dicatur fratribus dicti monasterii quod omnino
eam repellant a dicto monasterio". 
11AMC Def com n. 05, 28-8-1439, p. 156. "qui alias fuit apostata et stipendiarius et modo venit in monasterium et fecit
ipsum  caniparium  et  non  bene  tractat  alios  fratres  conventuales.  Diffinitum  fuit  quod  dicatur  guardiano  qualiter
communitas sensit  quod ille  frater venit  in conventum et considerato quod alias fuit  apostata, moneatur quod ponat
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clausola esecutiva e sembra che ciò basti. La qualifica di apostata sottintende l'abbandono del
convento per entrare fra gli stipendiari, senza licenza canonica o consenso del padre superiore. Si
deve  riconoscere  che  la  disciplina  conventuale  allora  era  ipotetica  da  ogni  punto  di  vista,
compreso il reinserimento altrettanto approssimato.  

Si pone il problema se i frati  di San Domenico siano tenuti  a pagare la decima  "de vino
vendito". Secondo il consiglio comunale, "*devono e sono tenuti a pagare il dazio non solo loro,
ma pure gli  altri  confratelli,  comprese le  monache di qualsiasi  condizione  siano".  "*Alcuni
vendono la biada in casa con proprie misure ed in frode non pagano il dazio". Questi uomini,
donne, preti, religiosi e religiose che vendono "blada intra muros Civitatis" di qualsiasi misura,
"*sono obbligati a pagare il dazio consueto e possono venire costretti dal daziere a dichiarare
la quantità di granaglie vendute e chi si rifiuta in verità di saldare il dazio e risultasse, a seguito
di giuramento richiesto e prestato, di non lieve entità, sia condannato ad una marca di denari da
applicarsi a vantaggio del comune". Ritorna il giuramento per tagliare la testa al toro, ma la
possibilità  di  approfittarne  per  imbrogliare  non  prevaleva  ancora  sulla  sensibilità  quasi
superstiziosa di fronte allo spergiuro. 

"*Sulla proposta avanzata dal rev.do maestro Gaspare e del rev.do guardiano del convento
di San Domenico che in effetti si propongono di allontanare la serva del convento se il comune è
d'accordo". Doveva trattarsi di poca fiducia sulla sua onestà gestionale. I frati di San Domenico
ricorrono al luogotenente e al vicario generale in spiritualibus per non pagare il dazio del vino,
ma il comune li consiglia a non insistere e che il loro privilegio papale o  "decretalia" non li
esenta affatto. Il supposto che i religiosi vivano di carità non funzionava in questi tempi, specie
per i monasteri: nessun religioso poteva essere ordinato a tale stato senza una dignitosa dote; il
suo status ne avrebbe sofferto con offesa di Dio e della chiesa. E dire che il Cristo si "vantava" di
non disporre neppure di una pietra su cui posare il capo  (Mt 8,20). Non per nulla il popolo gli
preferì Barabba. 

Un tale intende acquistare i beni del monastero di San Giorgio ed offre 60 ducati,  "*purché
sulle rendite del monastero gli corrispondano vita natural durante un affitto sufficiente e dopo
morto vuole che rimangano a disposizione del monastero suddetto". Visto che è vantaggioso ed
il monastero "indiget reparatione... concedatur"12. É un investimento ad finem: investe il capitale
di 60 ducati e ne percepisce l'interesse-rendita alla francescana.  Si tratta del solito soggetto in
crisi mistica che corre ai ripari predisponendosi ad un all'aldilà dignitoso.

"*S'intervenga per porre rimedio alla disonestà dei frati che frequentano il monastero della
Cella. Avendo sentito che il rev.do provinciale dei frati predicatori sta per venire qui da noi, si
decise di incaricare due persone che lo accolgano e lo informino dei cattivi costumi praticati dai
suoi frati e s'insista perché ponga rimedio a questo stato di cose". L'intelligenza e la cultura non
garantiscono  di  per  sé  la  santità,  perché  cattolicamente  sono divenuti  bagagli  nozionistici  e
razionalistici che possono prescindere dalla prassi senza venir meno al loro status di presunta
verità dogmatico-metafisica. Una volta che si è ridotta la fede a cultura, nella vita pratica domina
l'occasione,  la  tentazione,  la  debolezza,  insomma  tutto  quell'alone  che  permette  di  peccare-
vittime, travagliati solo dall'irregolarità giuridica in cui ci si imbatte, ma senza alcun senso di
colpa: siamo fragili! Dio misericordioso, che ha mandato a morire sulla croce suo Figlio, ci ama
e ci perdona, basta che ci veda umili, un po' come il capitolo ed il comune. Questo è l'aspetto più
"desolante" della morale cattolica da quando si è allontanata dalla concezione evangelica che
condivideva l'approccio platonico-socratico del male come esito dell'ignoranza o maturazione
inadeguata. Uno è peccatore perché non è e più pecca e meno è; se fosse sarebbe sempre di più,
perché chi è sempre di più non pecca. La virtù è saggezza, sapienza, il vizio stoltezza, ignoranza.

mentem ne damnificet et dicatur quod bene tractet illos qui sunt conventuales". 
12 AMC Def  com n.  06,  29-4-1440,  p.  47v.  "dacium solvere  debeant  et  teneantur  et  non  solum ipsi  sed  etiam alii
confratres et moniales cuiuscumque conditionis existant". AMC Def com n. 06, 29-4-1440, p. 47v. "Aliqui vendunt blada
in domo in mensuris suis et in fraudem dacii non solvunt dacium... tenentur solvere dacium consuetum et possunt astringi
per  daciarium  ad  declarandum  quantitatem  bladi  venditi,  recusans  vero  velle  solvere  dacium  et  non  levis  per
sacramentum declarasse quotiescumque requisitus fuit condemnetur in una marcha denariorum communitati applicanda" .
AMC Def  com n.  06,  23-5-1440,  p.  55v.  "Super  propositione per  reverendum magistrum Gasparem et  reverendum
guardianum conventus Santi Dominici qui in effectu offerunt se licentiare ancillam conventus si placet communitati".
AMC Def com n. 06, 27-5-1440, p. 59. AMC Def com n. 06,  9-8-1441, p. 113v.  "dummodo fructuum dicti monasterii
respondeant sibi  ad vitam suam certum affictum et post mortem suam vult quod remaneant liberi  dicto monasterio".
-Anche il convento di San Domenico deve pagare dazio sul vino che vende (AMC  Def com  n. 06, 30-1-1441, p. 16v.
Lune). 
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Il peccatore è stupido: non sa quello che fa  (Lc 23,34) ed il suo peccato sta proprio nella sua
ignoranza  colpevole;  se  lo  sapesse  non  lo  farebbe,  perché  nessuno fa  il  proprio  danno  con
“intelligenza”,  pena  l'autodistruzione.  Il  peccatore  è  furbo,  astuto,  lungimirante,  intelligente
(pensa all'evasore fiscale) solo in chiave cattolica. Se non si torna alla dignità umana o grazia di
Dio non c'è speranza per la nostra civiltà.

"*Il rev.do (...) ex abate di Santa Maria di Barbana chiede il posto di San Pietro di Polonetto
nel  quale si  offre  di operare a modo. Si  decise di incaricare due persone che sollecitino  il
capitolo  con  procedura  adeguata  a  concedergli  la  titolarità  della  chiesa  di  San  Pietro  di
Polonetto". Delle “bonae mulieres” solitarie o in piccola comunità si stabilirono in vari luoghi
del Friuli, Cividale, Udine, Gemona ecc., che attendevano alla vita spirituale senza essere legate
a una regola determinata: povertà e semplicità espressione nuova di quella vita democratica che
scaturiva dalla vita comunale man mano che questa si svolgeva sotto l'influenza dell'idea guelfa.
A Cividale un primo gruppo di donne si stabilì a San Pietro di Polonetto nel 1283 a seguito di
una donazione di Isabella figlia di un milite cividalese Swichero, che lascia un orto ed una casa
presso San Pantaleone per costruirvi un monastero  (PASCHINI 1915, p. 47). Verso il 1287 queste
“mulieres” si  trasferirono  nel  monastero  di  Santa  Chiara  come  suore  di  San  Francesco
dell'Ordine delle Clarisse (BROZZI 1980, p. 66). Il luogo, individuato dal Paschini nei pressi di San
Pantaleone,  ma  più  esattamente  in  quel  di  Prepotto,  connotato  dalla  chiesa  di  San  Pietro,
sopravvisse  come  ambiente  particolarmente  "suggestivo",  in  un'atmosfera  magica,  dove  si
verificavano fenomeni esoterico-isterici, particolarmente adatto a conventicole e passatempi non
sempre innocenti. Forse per questo l'abate di Barbana, monastero risalente al VI secolo in quel di
Grado (FERRARI 2008, p. 207), garantiva di comportarsi bene. In seguito quel luogo nelle ricorrenti
pestilenze veniva usufruito  come isolamento dei contagiati cividalesi. 

Il guardiano del convento di San Francesco insulta Castrono e Bartolomeo di Pusternola e
altri  del  consiglio.  Bartolomeo  ce  l'aveva  "contra  magistrum  Gasparem  Mantuanum" che
avrebbe ingiuriato il ser.mo Dominio. Negano con giuramento sia il guardiano che Gaspare e
"quod  Bartholomeus  mentitur  per  gulam".  Il  rev.do  Gaspare  mantovano  è  maestro  in  sacra
teologia.  L'offesa al ser.mo Dominio veniva percepita  come delitto estremo ed un'accusa del
genere  non poteva  passare  inosservata,  per  cui  sia  il  guardiano  che  il  maestro  accusano  di
menzogna  il  loro  accusatore.  Non  erano  ancora  del  tutto  rientrate  le  rivendicazioni  “manu
militari” del patr. Ludovico di Teck.

"Il decano del capitolo chiede al comune di fargli imprestare dei libri dai frati del convento
di San Domenico" e rinnova la richiesta cinque giorni dopo, perché i frati si rifiutano di darglieli
per non dissiparli ed affidano il compito al comune.  "*Poiché i frati dicono che gli sono state
imposte delle pene sulla faccenda e non intendono più ostacolare il prestito di questi libri, si
decise che pure il comune non contraddica le loro disposizioni e non vengano sollecitati contro
il loro volere e si preghi il rev.do decano d'aver pazienza e se intende studiare si porti lui stesso
a consultare i libri richiesti in biblioteca"13.  A Cividale non  c'era altra biblioteca di un certo
prestigio  all'infuori  di  questa  del  convento  di  San Domenico  (SCALON  1995,  p.  54).  Anche il
capitolo aveva una sua sacrestia-biblioteca, ma si trattava per lo più di testi liturgici. I libri allora
erano preziosi, tanto che li si dava in pegno come le reliquie.

"*Sulla  richiesta  di  Gaspare  maestro  di  sacra  teologia" che  chiede  al  comune  di  poter
risiedere a Cividale, visto che il capitolo gli ha promesso la prebenda rispettiva, esclusi XXV
ducati  e come conventuale di San Francesco. Ma ora il  capitolo si rifiuta  di riconoscergli  la
prebenda promessa e perciò chiede l'appoggio del comune per il suo "*onore, offrendosi pronto
alle disposizioni del comune". Il consiglio affronta il problema: "*Sulla proposta avanzata del
maestro in sacra teologia prof. Gaspare che si lamenta di come il capitolo non abbia risposto al

13AMC Def com n. 06, 1-9-1441, p. 122. "Provideatur de remedio inhonestatis fratrum qui praticant in monasterio Celle.
Qum delatum est quod reverendus provincialis fratrum predicatorum sit venturus huc, diffinitum fuit quod deputentur
persone que recipiant ipsum et dicant reverende paternitati sue de malis moribus qui observantur per fratres suos et
instetur quod provideat his rebus". AMC Def com n. 07, 15-4-1443, p. 50. "Dominus... qui fuit abbas Sancte Marie de
Barbana, petit locum Sancti Petri de Poloneto in quo offert se laborare optime ibidem. Diffinitum fuit quod deputentur
duo qui cogent capitulum ut aliquo honesto modo provideat sibi de ipsa ecclesia Sancti Petri de Poloneto" . AMC Def com
n. 07, 7-2-1444, p. 19v. "Super eo quod decanus instat quod communitas faciat sibi commodari certos libros a fratribus
Sancti Dominici". AMC Def com n. 07, 12 -2-1444, p. 20. AMC Def com n. 07, 21-2-1444, p. 33v. "Quia fratres dicunt
eis fore impositas penas super his et nolunt se impedire in commodando huiusmodi libros, diffinitum fuit quod etiam
communitas non contrafaciat eorum ordinibus et statutis et non commodentur contra eorum velle. Rogeturque dominus
decanus qui habeat patientiam et si vult studere vadat ad bibliotecam". 
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comune sulla provvista della prebenda promessa e si raccomanda al comune, tenuto presente
che decise di venire a Cividale su aspettativa del comune e nel caso che il nostro comune non
intenda sostenerlo egli decide di trasferirsi altrove, dove possa vivere più dignitosamente. Si
decise  che  di  nuovo  i  deputati  si  rechino  in  capitolo  e  trattino  con  loro,  sollecitandoli  a
provvedere e a soccorrere il  maestro Gaspare secondo la promessa fattagli  ed esigano una
risposta precisa". Nel capitolo di Cividale esisteva una prebenda per il maestro in sacra teologia
e rimaneva spesso vacante ad uso del predicatore assunto annualmente per l'Avvento e per la
Quaresima, col compito pure di istruire i "chierici", in numero di sei, che il capitolo assumeva,
dotava di prebendicole ed istruiva per il suo turnover. 

"*Sul conto dei due frati dell'ordine dei minori e incarcerati dal rev.do maestro Gaspare che
il vice gastaldo prese su sua richiesta e per i quali si richiede che il nostro comune li faccia
rilasciare ed il maestro Gaspare dice che il nostro comune non può rivelare il motivo per cui li
fece  arrestare  perché  incorrerebbe  nella  scomunica.  Si  decise  di  incaricare  due  che  si
affianchino al maestro Gaspare e lo esortino a trattarli bene e diversamente il comune non si
intromette nelle faccende di loro competenza e si raccomandano ad essi. Inoltre si insista che se
vanno in capitolo provvedano di avere in questo monastero frati idonei ed onesti"14. Il maestro
Gaspare è venuto a risiedere a Cividale e probabilmente la titubanza del capitolo doveva aver a
che fare con la sua eccessiva severità, non condivisa da fatti e personale cividalese. Le colpe dei
frati arrestati sembrano configurare aspetti ereticali più che morali.

“*Sul problema che agita i frati del convento di San Francesco. Poiché si lamentano di dover
pagare la decima per la flotta predisposta contro i turchi, si decise di dare loro il permesso di
accendere  un  mutuo  della  somma  che  loro  spetta  presso  qualche  cittadino  e  che  possano
obbligare i beni del monastero per il versamento della stessa somma”. I frati non avrebbero fatto
bella  figura  ad  accedere  al  banco  del  giudeo  e  perciò  avvicinano  un  cittadino  in  modo
francescano per la bisogna. 

"*Pre Filippo ed il rev.do Pietro Pasetto canonici a nome del capitolo avanzarono istanza
che il  comune conceda loro il  permesso di far arrestare fra Simone che si trova in casa di
Daniele Piccolutti  che il rev.do arcivescovo di Corfù vicario in spiritualibus condannò e col
permesso del comune vogliono farlo arrestare, se del caso, con l'appoggio del braccio secolare.
Si decise di rispondere loro di ricercare il nostro gastaldo perché lo arresti su loro istanza e
qualora non lo rintracci in casa di Daniele Piccoletto si emetta un proclama che chiunque gli dà
ospitalità deve consegnarlo entro un'ora sotto pena di cento lire". Si trattava di soggetti sbandati
e pericolosi, frati di ventura. Quella società era una specie di museo delle cere, dove la volontà di
ciascuno risultava una variabile imprevedibile e pericolosa. 

"*A proposito delle disonestà che si commettono da alcune donne nell'Abbazia di Rosazzo. Si
decise  di  incaricare  uno  d'andare  da  loro  e  le  ammonisca  di  vivere  onestamente  e  non
schiamazzino più oltre e se non la smettono guai a loro e la faccenda fu affidata a ser Nicolò de
Venustis ed a ser Comucio"15. Un po' di storia. L'abbazia di Rosazzo cade in commenda nel

14AMC  Def com  n.  07,  6-3-1444, p. 40v.  "Super instantia sacre theologie magistri  Gasparis...  honor offerens se ad
mandata communitatis". AMC Def com n. 07, 3-4-1444, p. 58.  "Super propositione pro parte magistri Gasparis sacre
theologie professoris qui se aggravat de capitulo quod nondum respondit communitati super provisione sua sibi danda et
se recomittit communitati, considerato quod intuitu communitatis venit et in casu quo nostra communitas non subveniat
sibi, ipse deliberat se transferre alio ubi melius vivere possit. Diffinitum fuit quod iterum deputati vadant in capitulum
cum eis quod velit providere et subvenire magistro Gaspari juxta promissionem factam sibi et petant responsionem".
AMC Def com n. 07, 15-4-1444, p. 60. "Pro duobus fratribus ordinis minorum detentibus et carceratis per reverendum
magistrum Gasparem quos  vice  gastaldio  cepit  ad  instantiam eius  pro  quibus  instetur  quod communitas  faciat  eos
relaxari et magister Gaspar dicit non potest revelare communitati nostre causam propter quam capi fecit eos quominus
incurrent excommunicationem. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui sint cum magistro Gaspare et exhortentur eum
quod bene tractet eos et aliter communitas non impediat se in factis eorum eosque sibi recomittant. Item instetur quod si
vadit ad capitulum provideant habere in hoc monasterio fratres idoneos et honestos". 
15AMC Def com n. 07, 7-8-1444, p. 150. Venerdì. “Super facto fratrum Sancti Francisci. Quia gravantur ad solvendum
decimam pro classe instructa contra teucros,  diffinitum fuit  quod detur eis  licentia  faciendi  mutuum de pecuniis  eis
tangentibus ab aliquo cive et quod possint obligare bona monasterii pro solutione ipsarum pecuniarum” . AMC Def com
n. 07, 16-8-1445, p. 112. "Presbiter Philippus et dominus Petrus Pasetto canonici pro parte capituli fecerunt instantiam
quod communitas det eis licentiam faciendi detineri fratrem Simonem, qui est in domo Danieli Piçulutti quem reverendus
archiepiscopus Corfiensis vicarius in spiritualibus condemnavit et cum consensu communitatis volunt eum posse facere
capi, implorantes in hoc brachium seculare. Diffinitum fuit quod respondeatur eis quod requirant gastaldionem nostrum
qui eum capiat ad eorum instantiam et si non reperietur in domo Danielis Piçulutti quod fiat proclamatio quod quilibet
habens eum in domo sua debeat ipsum consignare infra unam horam sub pena centum librarum".  AMC Def com n. 07,
15-11-1445, p. 143v.  "De inhonesta que fiunt per aliquas mulieres in domo Abbatie Rosacensis.  Diffinitum fuit quod
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1392. Era sorta dapprima come canonica regolare sotto la regola di sant'Agostino, come sorsero
molte in quegli anni in tutta l'Europa cristiana. Il patr. Vodolrico (1086-1121) mutò la regola di
Sant'Agostino nella regola di San Benedetto ed i primi monaci furono condotti da Millstadt. La
loro azione fu orientata a bonificare il vasto territorio circostante tutto  “nemus et silva”. Sul
principio del '300 contava un abate, un priore ed un sacrista, tredici monaci preti e tre diaconi ed
inoltre  abitavano  “scolares et monachi extranei”.  Gestiva un ospedale per poveri  e lebbrosi.
Forniva la “talea militiae” che, nel 1337, consisteva in due elmi ed una balestra. Nel 1413 deve
armare 27 uomini  (PASCHINI 1956, pp. 94-113). I redditi del monastero nel 1247 erano valutati a
300 marche  (MARCUZZI  1910.  p.  300).  Rosazzo costituiva  una fortezza  e  di  conseguenza subì
incedi, latrocini ed in fine fu occupata e controllata dai cividalesi, quando ormai di monastico
aveva perso ogni funzione (PASCHINI 1926, p. 48). Le donne che disturbano non sono religiose, ma
famulae.

 Il  guardiano di San Francesco chiede al  comune di far chiudere  "certum hostium" che il
rev.do Comucio aveva fatto aprire verso il  cimitero di San Francesco. Le porte principali  di
Cividale  erano quattro,  ma  quelle  secondarie  erano innumerevoli,  tanto  che  nei  momenti  di
emergenza venivano regolarmente chiuse. Basti pensare ai disagi degli ebrei per accedere al loro
cimitero oltre le mura in Borgo Brossana subito fuori porta San Giovanni sulla sinistra, senza
violare la proprietà altrui. I frati di San Francesco avevano un loro cimitero vicino al convento,
come quelli di San Domenico e gli altri.

"*Sul fattaccio dell'eremita di San Mauro; si decise di fare in modo che restituisca le tovaglie
d'altare  che  prese  e  per  gli  altri  eccessi  commessi  venga  licenziato  da  Cividale  e  dal  suo
distretto". L'eremita per noi si configura come un santo, dedito alla preghiera, contemplazione,
penitenza e carità. Purtroppo la maggior parte di questi elementi erano dei disadattati, tutt'altro
che vocazioni autentiche, all'antica, per intenderci. Più spesso soggetti irrequieti che neppure i
conventi volevano e che calavano come parassiti sulle cappelle campestri alla ricerca di un tozzo
di pane "eucaristico" e di un ambiente eremitico. 

"Il ven.le lettore di San Francesco dell'ordine dei minori si lamenta, a nome del suo ordine,
con il capitolo che fece affiggere alle porte del Duomo una serie numerosa di casi riservati per
cui ne segue che la gente che viene a confessarsi dai frati di San Francesco e di San Giorgio ne
sono ostacolati. Si decise di incaricare alcune persone di andare dal custode rev.do Nicolò Loth
che ha l'autorità dal rev.do vicario in spiritualibus ed insistano perché voglia permettere sia ai
frati di San Francesco, a quelli di San Giorgio, di San Domenico e ad altri parrocchiani che
possano assolvere i penitenti dai casi riservati e se non vuole concedere tale facoltà allora si
mandi qualcuno dal rev.do vicario in spiritualibus". Si decise quindi di “*scrivere al vicario in
spiritualibus per la concessione ai frati di San Francesco di poter assolvere dai casi riservati”.
Se si  calcola  la  popolazione  adulta  ed  il  numero  esorbitante  di  confessori,  si  può capire  la
concorrenza  pastorale.  Sono le  confessioni  del  precetto  pasquale,  visto  che  non si  praticava
ancora la confessione per devozione e la comunione durante il resto dell'anno e neppure i preti si
confessavano per gli eventuali peccati commessi durante l'anno prima della celebrazione della
messa. Essendo la confessione un atto giudiziario è comprensibile che nessuno la praticasse per
devozione così come nessuno va dal giudice a denunciarsi come evasore fiscale per puro zelo di
giustizia. Non va poi trascurato l'inevitabile vantaggio che ne sarebbe derivato per i rispettivi
conventi con l'imposizione orientata di penitenze tariffate. Diversi peccati erano riservati per la
loro particolare gravità e incidenza sociale e potevano essere assolti solo dal delegato patriarcale
e, nel caso di Cividale, dal custode-parroco del Duomo rev.do Nicolò Loth che ne aveva facoltà.
Nel periodo pasquale, come in occasione di particolari indulgenze concesse dalla curia romana
per pellegrinaggi, si nominavano confessori provvisti proprio di tale facoltà che così potevano
richiamare  le  folle  disponibili,  ad  esempio  al  santuario  di  Santa  Maria  del  Monte,  con  il
versamento di una tassa riservata al concedente che nel caso equivaleva ad un terzo delle entrate
complessive.  Con il  concilio  di Trento questa facoltà  sarà riservata alla  Sede Apostolica.  La
"quarta funerum", cioè la percentuale che i monasteri erano tenuti a versare al capitolo per un
qualsiasi funerale da loro celebrato a richiesta dei fedeli, è un altro motivo di contrasto piuttosto
antipatico visto il contesto in cui avveniva.

deputetur unus qui vadat ad eas et moneat quod honeste vivant et amplius ibidem non convisentur et si non abstinebunt
quod veh ipsis et recomissum fuit ser Nicolao de Venustis et ser Comucio". 
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"*Si  inquisisca  sul  gravissimo  fatto  accaduto  nella  notte  scorsa  nel  convento  di  San
Francesco, dove si riscontra una grande quantità di sangue e si pensa dovuta ad un omicidio.
Siccome si sospetta del rev.do Giacomo Bertolla, di ser Giorgio da Udine e di Giovanni Daniele
che d'abitudine vagano la notte, si decise che il gastaldo li arresti e chiarisca l'accaduto". Viene
acciuffato Giacomo Bertolla che chiede di provare la sua innocenza, ma per ora gli confermano
la  reclusione  e  si  ricercano  pure gli  altri16.  I  chierici  erano dei   giovinastri  come i  laici.  Si
imponeva l'età con i suoi istinti su qualsiasi formazione e vocazione preventiva, così come la
maturità  si  accompagnava ad una forma di saggezza tipica  sia dei  laici  che dei chierici  con
l'attenuazione dei bollenti spiriti. 

Ne è una prova questa ulteriore richiesta dei frati di San Francesco che raccomandano "quod
juvenes non vadant ludendo" nel loro monastero. Si giocava, ma il carattere tipico dei giochi
d'allora si trasformava facilmente in uno scontro all'ultimo sangue. 

I frati di San Francesco chiedono di tenere il capitolo provinciale in Cividale per l'onore della
comunità e supplicano per un sussidio. "*Gli si risponda con compiacimento per la loro ottima
disposizione" e che il guardiano  "*si accontenti di 10 marche da parte del comune" e se non
bastano si può giungere fino alla somma di 100 lire. Corrispondenze monetarie d'allora: 1 marca
pari a 160 soldi per cui 10 marche pari a 1.600 soldi; 1 lira pari a 20 soldi, 100 lire pari a 2.000
soldi, cioè sono disposti ad aumentare la somma di 400 soldi. Tutti gli ordini religiosi tenevano i
rispettivi capitoli provinciali ed il fatto comportava un'utile pubblicità per la cittadina scelta. 

"*A proposito della processione da tenersi in onore di san Sebastiano perché i frati di San
Francesco vogliono che la messa si celebri nella loro chiesa mentre il capitolo vuole che si
celebri  nella  loro in duomo ecc.  Si  decise di ordinare insieme al capitolo e a tutti  i  frati  e
religiosi che domani si tenga la solenne processione e una volta eseguita, allora tutti vadano a
celebrare e ad ascoltare la messa dove vogliono o a San Francesco o nella chiesa maggiore e si
emetta  un  proclama  che  tutti  tengano  chiuse  le  botteghe".  Le  processioni  allora  erano
innumerevoli ed aumentavano in caso di epidemie, eccessi climatici, crisi produttive, parassiti,
imminenze belliche. Particolarmente significative le processioni più antiche  “cum cruce” delle
comunità delle chiese filiali accompagnate dai rispettivi vicari in segno di riverenza alla chiesa
matrice di Cividale nella ricorrenza della sua dedicazione.

I  frati  di  San Francesco devono chiedere  licenza di  confessione al  capitolo e non solo al
vicario generale derogando alla giurisdizione del capitolo. Le giurisdizioni medievali avevano la
“stessa”  dignità,  superiori  o  inferiori  che  fossero,  per  cui  non  basta  la  licenza  del  vicario
patriarcale, ci vuole anche quella del capitolo unico parroco delle pievi cividalesi. I frati di San
Francesco chiedono per bocca del priore guardiano di essere lasciati liberi di confessare per le
case se invitati per gli infermi. Che il capitolo poi sia contento di percepire metà dei beni mobili
lasciati per i funerali17. Dunque non solo la quarta funerum, ma anche la partecipazione alla metà
dei mobili di legato.

16AMC Def com n. 08, 24-1-1446, p. 14v. AMC Def com n. 08, 23-1-1447, p. 12v. AMC Def com n. 08, 28-4-1447, p.
51v. AMC Def com n. 08, 25-2-1446, p. 28. "Super facto heremite Sancti Mauri, diffinitum fuit quod fiat quod restituat
mantilia altaris que accepit et pro aliis excessibus factis licentietur a Civitate et districtu" .  Oggi questo luogo è sede di
importanti  scavi archeologici  di tombe d'età tardo antica ed alto medioevale.  AMC  Def com n. 08, 17-3-1447, p. 37.
"Super propositione per venerabilem lectorem Sancti  Francisci  ordinis  minorum qui nomine sui ordinis  gravatur de
capitulo quod fecit affigi in valvis ecclesie maioris quamplures casus reservatos propter quos inhibent quod populus vadat
ad confitendum fratribus Sancti Francisci et Sancti Georgii. Diffinitum fuit quod deputentur persone que sint cum domino
Nicolao Loth custode qui habet autoritatem a domino vicario in spiritualibus et instent quod velit dare licentiam tam
fratribus  Sancti  Francisci  quam  Sancti  Georgii  quam fratribus  Sancti  Dominici  et  aliis  parochianis  qui  absolvant
confitentes a casibus reservatis et si non volet concedere dictam auctoritatem tunc mittatur ad dominum vicarium in
spiritualibus". AMC Def com n. 08, 19-3-1449, p. 21.  "Super scribendo domino vicario in spiritualibus quod concedat
fratribus Sancti Francisci ut possint absolvere a casibus reservatis". AMC Def com n. 08, 4-11-1448, p. 103. "Inquiratur
super  enormitate  certa nocte  preterita  facta  in  convento Sancti  Francisci  ubi  apparet  magna sanguinis  quantitas  et
dubitetur ne aliquis sit interfectus. Cum suspicatur de domino Jacobo Bertolle, ser Gregorio de Utino et Johanne Daniele
qui soliti sunt ire de nocte, diffinitum fuit quod gastaldio eos capiat et sciatur veritas". AMC Def com n. 09, 4-12-1451, p.
102. 
17AMC Def com n. 09, 8-7-1451,  p. 70. "Respondeatur eis gratiose pro eorum optima voluntate... sit contentus decem
marcharum dandarum per communitatem". AMC Def com n. 09, 19-1-1453, p. 9v. "De processione fienda pro reverentia
sancti Sebastiani quare fratres Sancti Francisci vellent quod missa celebretur in eorum ecclesia et capitulum vult quod
celebretur in sua ecclesia etc. Diffinitum fuit quod detur ordo cum capitulo et omnibus fratribus religiosis ut die crastina
fiat solemnis processio, qua processione facta, tunc omnes veniant ad celebrandum et audiendum missam quo velint vel
ad Sanctum Franciscum vel ad ecclesiam maiorem et fiat proclamatio quod omnes tenenat apothecas clausas" . AMC Def
n. 17, 21-3-1453, p. 89. 28-3. AMC Def n. 17, 11-4-1453, p. 90. 
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"*I  frati  di  San Domenico non cessano di  frequentare le  rev.de monache della  Cella.  Si
decise di incaricare due di recarsi dai frati e raccomandino loro di non andare là ed incarichino
uno di loro con l'incombenza di celebrare le messe e quel tale ci vada con la licenza dei sig.
provisori". Le celebrazioni liturgiche erano compiti da uomini e le donne ne erano escluse per
disposizione “divina”; in particolare ciò si dica per l'amministrazione della penitenza: le donne
potevano solo confessarsi e non confessare. L'espediente delle grate era di solito moderato da
una griglia discretamente rada. L'indicazione paolina: “non est masculus neque femina” (Gal 3,28)
è disattesa come da tradizione minando la stessa pietà come pericolo costante.

Il provisore ieri  "*si recò dai frati di San Domenico e gli raccomandò che d'ora in poi per
l'onore del luogo di San Domenico e per il rispetto delle rev.de monache de La Cella non si
permettano né devono frequentare le monache stesse sotto la pena stabilita il giorno prima,
tenuto presente che per la loro frequenza non fanno che aumentare i cattivi sospetti ed il priore
promise di adeguarsi alle disposizioni del comune. Tuttavia quando ha alcuni frati che chiedono
di esercitarsi nella predicazione, per istruirli li manda lì di modo che dispone dell'autorità di
poter mandare i suoi frati a celebrare le messe ecc. Si decise di rispondere al rev.do priore che
né lui né altri suoi frati devono andare da loro a predicare né a fare qualsiasi altra cerimonia se
non alla mattina per celebrare la messa di modo che ogni settimana colui a cui tocca deve
celebrare a seguito d'incarico ricevuto dai sig. provisori o da alcuno di essi. Per il resto non si
osservi la definizione prima fatta; questa è la risposta che devono emettere i provisori"18.  Il
consiglio non si fida dei frati in genere e neppure dei loro superiori: si tratta della protezione
delle  loro  figliole!  Interessante  la  "palestra"  fornita  dalle  monache  alle  esercitazioni  degli
apprendisti omileti, tutti giovani di ingegno acuto e prestanti. Per capire questa "totale" sfiducia,
bisogna rifarsi alla struttura psichica del soggetto del tempo. Chiunque, povero, ricco, con ruoli
di prestigio o semplice suddito, uomini e donne che fossero, si trovavano esposti alle cosiddette
"occasioni"  come precisa  l'orazione:  “prometto  di  fuggire le  occasioni”,  come a dire  che il
peccato  non è frutto  di intenzione  ma di  un automatismo occasionale.  In seguito,  quando la
psicologia del soggetto diverrà più  avvertita e l'automatismo lascerà posto alla volontà, si dirà
"tentazioni" con la differenza che le prime sono fatti più o meno automatici, le seconde sono stati
d'animo valutabili  con criterio  razionale;  alle  occasioni non si resiste,  scatta  la trappola,  alle
tentazioni sì, ma ciò suppone una maturazione psichica carente ancora e che si ravviserà solo nel
secolo XVII inoltrato e che il concilio di Trento saprà magistralmente individuare e pianificare.

“*A proposito dell'eremita che sta presso la chiesa di San Bernardo. Si decise che, tenuto
presente che fra Giovanni Albanese eremita ha il permesso di stare e di fermarsi e di abitare sul
posto presso la chiesa di San Bernardo di Modoletto  come eremita ed abitante dello stesso
luogo, considerato ancora che ivi non può abitare di fatto senza una gran fatica sia per tirare su
una casetta per abitarvi sia per estirpare alberi e cespugli che intasano completamente la chiesa
per ricavarne un orto ad uso personale ed opportunamente possa disporre della terra che si
estende nei dintorni della chiesa fino al torrente dell'estensione di circa mezzo campo dove si
dice che sorgesse la casa del prete in vita sua. Inoltre che disponga del terreno a prato, lì vicino
lungo la via,  per  circa  due campi e  tutto  ciò ad onore del  beato Bernardo ed  in  memoria
lodevole del defunto decano Bernardo di Cividale che fece edificare la stessa chiesa e donò la
stessa villa di Modoletto  a questo venerabile capitolo”.  La chiesa è presso Godia sul Torre,
località San Bernardo, eretta nel 1284. L'eremita Albanese indica a chiare lettere la provenienza
di questo frate dai territori che progressivamente cadono in mano dei turchi e Venezia sistema
questi fuggiaschi dove può e vuole. 

18AMC Def com n. 09, 26-1-1453, p. 14. "De fratribus Sancti Dominici qui non cessant ire ad dominas moniales de La
Cella. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui vadant ad fratres ad instandum cum eis ut nolint illuc ire et quod deputetur
unus qui habeat onus celebrandi missas eis et ille habeat licentiam a dominis provisoribus" . AMC Def com n. 09, 19-2-
1453, p. 20. "ivisse ad dominos fratres Sancti Dominici et eis fecisse instantiam quod deinceps tum pro honore loci Sancti
Dominici tum etiam pro honore dominarum monialium de La Cella non audeant nec debeant accedere ad ipsas dominas
sub pena contenta in diffinitione pridie facta, attento quod propter accessum ipsorum ad eas creverunt mala suspecta et
prior Sancti Dominici obtulit se velle parere diffinitionibus communitatis, veruntamen quando habet aliquos fratres qui
querunt velle adiscere predicare ut adiscant mittit illos illuc, ideo petit hoc concedi. Item ipse etiam aliquando illuc vadit
similiter  sibi  petit  concedi  tercio  quod  habeat  autoritatem  posse  mittere  eius  fratres  ad  celebrandum  missas  etc .
Diffinitum fuit quod respondeatur domino priori quod nec ipse nec alii eius fratres non vadant ad eas ad predicandum nec
alia faciendum nisi de mane ad celebrandum missam cum hoc in qualibet septimana illi cui tanget celebrare debeat se
nominare vel nominari facere dominis a provisoribus vel alteri eorum, in ceteris non observetur diffinitio alias facta, hanc
quidem responsionem faciant domini provisores". AMC Def com n. 09, 25-5-1453, p. 44v. 
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"*Il  rev.do priore di San Domenico si lamenta che Leonardo lo diffami pubblicamente di
sedurre sua moglie e chiede che gli si garantisca giustizia, perché lui è innocente e che lo si
protegga perché costui minaccia di ammazzarlo"19. Si tratta di gelosia; quanto la donna si sentiva
succube  del  fascino  del  priore,  tanto  il  marito  si  sentiva  becco.  I  "fatti"  stavano  negli  stati
d'animo “oggettivi”. 

"*Sugli inventari da farsi dei beni dei monasteri dei frati e delle monache e sul rendiconto da
stendere dei rispettivi monasteri. Si decise di provvedere subito per stendere gli inventari di tutti
i beni sia mobili che immobili dei monasteri tanto dei frati quanto delle monache e si esiga da
loro il rendiconto dell'amministrazione dei beni e se si rifiutano si provveda sbrigativamente
perché consegnino il rendiconto e gli incaricati dell'amministrazione delle chiese si assumano
tale incombenza". Il comune teneva sotto stretta sorveglianza tutti i monasteri e conventi con il
diritto-dovere di controllarne la condotta, l'inventario dei beni mobili e immobili "innumerevoli"
ed essenziali all'economia cividalese e la loro amministrazione. Nei casi di condotta disdicevole
l'appello al provinciale e perfino al patriarca o suo vicario  in spiritualibus era la via ordinaria,
vista l'autonomia della giurisdizione ecclesiastica sul personale religioso. 

"*Sulla richiesta del guardiano di San Francesco sul conto di un chierico; si provveda che
una donna che tiene in convento di  San Francesco sia allontanata perché ha una condotta
disdicevole e ne potrebbe seguire grave scandalo. E poiché si dice che Mattia messo del comune
lo ospita in casa, si decise di ordinargli di allontanare quella donna e si dica a Mattia che non
ospiti  simili  donne, altrimenti  il  comune prenderà provvedimenti".  Perché mai  la tenesse nel
convento di San Francesco potrebbe dipendere dal servizio che lì prestava in aggiunta di quello
presso l'abitazione di Mattia. Il chierico dovrebbe esserne il fruitore finale. 

"*Il rev.do maestro Leonardo dell'ordine di San Domenico, prendendola alla larga, riferì a
sua scusa come altra volta fu fatta una permuta di certi libri di questo convento con quello di
Udine non però in danno di questo convento e delle cose dei defunti fra Pietro e fra Leonardo di
Venzone ecc.  e in caso che lo scambio non sia gradito al comune li  faccia restituire ecc.  e
soggiunge di aver proceduto con il permesso dei suoi superiori ed in beneficio del convento. Si
decise di affidare l'incombenza all'incaricato tanto sulla suddetta permuta di libri quanto sulle
altre  cose e sulla  disposizione da fare ad alcuni  frati  che conducono una vita  meno onesta
frequentando il monastero de La Cella e le osterie"20 (SCALON 1995, p. 479). Lo scambio dei libri a
seguito  di  una  valutazione  sull'utilità  o  meno  di  alcune  raccolte,  magari  doppie,  poteva
rappresentare un risparmio da orientarsi all'acquisto di manoscritti più specifici all'orientamento
cultural-pastorale  dei  singoli  monasteri.  Tuttavia  si  correva  un  rischio  a  lungo termine  e  su

19AMC Def n. 17, 21-6-1453, p. 92v. “Heremita apud Sanctum Bernardum. Diffinitum fuit quod considerato quod frater
Johannes Albanense heremita habet licentiam standi et manendi atque habitandi localiter apud ecclesiam Sancti Bernardi
de Modoleto tamquam heremita et incola illius loci, considerato quod ibi non potest habitare sine gravi labore tam in
edificando unam domunculam pro habitatione ipsius ac axtirpando arbores et vepres apud ipsam ecclesiam pro faciendo
ortum ad usum suum et opportunum habeat teneat et possideat illam terram que est super ecclesiam apud rivum ad
quantitatem medii campi vel circa ubi dicitur quod erat domus sacerdotis ad vitam suam. Item quod possideat similiter
terram ibi propinquam via mediante, pradatam ad quantitatem duorum camporum vel circa et hoc ad reverentiam beati
Bernardi et memoriam laudabilem olim decani Bernardi Civitatis  qui fecit edificare ipsam ecclesiam et ipsam villam
Modoleti donavit venerabili capitulo isti”. AMC Def com n. 10, 23-8-1454, p. 78v.  "Venerabilis dominus prior Sancti
Dominici aggravat quod Leonardus diffamat eum publice quod seducit uxorem suam et petit quod fiat sibi justicia quare
innocens est et quod assecuretur coram eo quare minatur interficere eum".
20AMC  Def com n.  10,  2-11-1454,  p.  88v.  "De inventariis  fiendis  de  bonis  monasteriorum fratruum et  dominarum
monialium et  de  rationibus  reddendis  de  administratione  dictorum monasteriorum.  Diffinitum fuit  quod provideatur
omnino quod fiant inventaria omnium bonorum tam mobilium quam stabilium omnium monasteriorum tam fratruum quam
monialium et requiratur ad reddendum rationes administrationis dictorum bonorum et si non velint provideatur omnino
quod reddantur rationes per eos et deputati super rationibus ecclesiarum habeant dictum onus" . AMC Def com n. 10, 8-1-
1455, p. 5v.  "Super instantia quam facit dominus guardianus Sancti Francisci in certa clerici quod provideatur quod
quedam  mulier  quam  habet  in  conventu  Sancti  Francisci  removeatur  quia  ducit  vitam  inhonestam  et  possit  sequi
scandalum non modicum. Quia dicitur quod Mathias preco illam tenet in domo, diffinitum fuit  quod removeatur illa
mulier et dicatur Mathie quod non teneat in domo similes mulieres aliter communitas providebit". AMC Def com n. 10,
22-1-1455, p. 7v. "Reverendus magister Leonardus ordinis Sancti Dominici post plura verba narravit pro escusatione sua
qualiter alias facta fuerat permutatio de certis libris huius conventus cum certis libris conventus Utinensis non autem in
damno huius conventus et de rebus olim fratris Petri et olim fratris Leonardi de Venzono etc. et in casu quo non placeat
communitati dicta permutatio reducet eos etc. et dicit fecisse cum auctoritate superiorum suorum et in beneficium huius
conventus. Diffinitum fuit quod relinquatur onus deputato tam super dicta permutatione librorum quam super aliis rebus
et super monitione fienda de aliquibus fratribus qui ducunt vitam minus honestam praticando ad Cellam et versando per
tabernas". 
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questo il comune si doveva assumere la propria responsabilità, rappresentando tale biblioteca un
capitale culturale per l'intera comunità. 

"*Per il monastero di San Giorgio che invita il comune a sollecitare i frati di San Francesco
ad  imprestare  un  lezionario  per  poter  trarne  copia".  Interessante  annotazione  che  rileva  la
presenza della prassi scrittoria per la riproduzione dei testi in Cividale, sia di singole persone e
magari  di  qualche  bottega  ormai  in  coincidenza  con  l'avvento  della  stampa  meccanica  di
Gutenberg (1456). “*Per il convento di San Domenico di Udine. Sentita la richiesta del rev.do
Leonardo si decise di dargli in aiuto per il vitto al momento presente due staia di frumento e
quattro  conzi  di  vino,  prelevandoli  dalla  prebenda  delle  elemosine”.  Ci  si  riferisce  alla
“prebenda pauperum” riservata  dal  capitolo  all'aiuto  dei  bisognosi.  Che debbano aiutare  un
udinese sottintende una sua pertinenza cividalese.

Il guardiano del convento di San Francesco chiede un sussidio-elemosina al comune  "*per
l'organo appena costruito del costo di circa 40 ducati, spesa che il convento non è in grado di
coprire". Quattro mesi dopo di nuovo "*chiese un aiuto per poter pagare il maestro che costruì
l'organo di San Francesco". Anche allora i pagamenti avvenivano diluiti nel tempo con disagio
degli aventi diritto. Finalmente il guardiano di San Francesco ottiene il sussidio di una marca
"pro organis factis". 

I frati di San Domenico si fermano tutto il giorno nelle case dei vicini a chiacchierare "e la
gente chiede di provvedere, sollecitandoli a vivere come predicano". Il comune gli raccomanda
di fermarsi "*in monastero, altrimenti se i vicini gli fanno qualche ingiuria, pazienza!"21. Non è
infrequente che le offese si trasformino in medicina. 

"*Il cimitero di San Domenico è stato violato a causa di una baruffa tra i frati" . Un luogo
sacro rimane violato e deve essere riconsacrato, qualora sia intervenuto un fatto violento con
spargimento  di  sangue.  I  frati  non  solo  pregavano  poco,  frequentavano  assiduamente  le
consorelle monache, praticavano osterie, giocavano a dadi per soldi, bivaccavano per le case, ma
pure baruffavano "decapillandosi" le barbe fluenti e non di rado sforbiciandosi; nel frattempo
pure sermocinavano: uno spettacolo a tutto tondo.  "*Investigare sulle disonestà sia del priore
che dei frati" e vedere se magari è stata violata anche la chiesa e provvedere per farli riconciliare
"*ed espella i frati malviventi che sono pressoché tutti e prima di tutto non tengano in convento
quella meretrice".  Come si vede non c'è limite che non venga superato; i laici  hanno di che
insegnare a questi frati presuntuosi predicatori della parola di Dio. La confessione formale del
“qui quasi sunt omnes” dovrebbe convincere che non sono i commenti ad inventare i fatti e tanto
meno a fuorviarli, ma viceversa. E se si trattasse di una diversa concezione etica che a noi sfugge
e che pure al tempo viene sistematicamente taciuta e censurata? Una buona volta non possiamo
ignorare il carattere “platonico” di una simile frequentazione, illustrata pure nel Pastor Hermae,
sottintesa nel Dolce Stil Novo almeno petrarchesco, suggerito dalla beatitudine dei “celesti” ecc.,
visto che non si riproducono né c'è verso di sovvertire un “diritto” in chiave parusiaca. I fatti ci
sono anche se mancano le parole  (sito:  I Longobardi, cap. XII,  p. 306ss). Ciò nonostante si tiene il
capitolo dei padri  Domenicani  ed il  provinciale  chiede di mandare  "per villas" a raccogliere
offerte per l'evento. 

Concordio tra capitolo e convento di San Domenico che doveva dal suo  “horreo” dare al
capitolo tre staia di frumento e tre conzi di vino non è stato ancora eseguito. Dopo questo anno i
frati rettori devono consegnare al capitolo “bonum stabile sufficiens ydoneum ad solutionem sex
mensuras annuatim et singulis annis”, cioè tre di frumento e tre di vino. Nota aggiunta giovedì
10 giugno 1546 indizione quarta, a conferma che il convento di San Domenico ha affrancato le
sei  misure  suddette.  Fr.to:  il  notaio  Nicolò  Macheropio  cancelliere  del  capitolo,  cioè  circa
cent'anni dopo, consegnando al capitolo una somma adeguata. 

Fra Giovanni de Veneciis guardiano del convento di San Francesco, vista la sua necessità
emergente ed incombente della riparazione del convento, riceve  “*al prezzo di mercato di 21

21AMC  Def com n. 10, 14-1-1456,  p. 9. "Pro monasterio Sancti Georgii petitur quod communitas faciat quod fratres
Sancti Francisci commodent unum lectionarium quod intendunt facere scribi". AMC Def n. 18, 20-3-1458, p. 99. “Pro
conventu Sancti Dominici de Utino. Audito reverendo domino magistro Leonardo, diffinitum fuit quod de elemosinarum
prebenda dentur sibi in subsidium victus pro presenti frumenti staria duo et vini congios quatuor” . AMC Def com n. 10,
n. 11, 29-12-1459 (!), p. 11v.  "pro organis factis qui costant circiter XL ducatos, quare conventus non est sufficiens" .
AMC  Def com n. 10, 11-4-1459, p. 33.  "petit subventionem aliquam ut possit satifacere magistro qui fecit organa in
Sancto Francisco". AMC Def com n. 10, 21-4-1459, p 37v. 16-4-1459, p. 35.  "et homines instant quod provideatur ut
honeste vivant... in monasterio alias si vicini facient eis aliquam iniuriam habeant patientiam". 
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marche di soldi buoni di piccoli... in oro e in monete”  dal capitolo che ha comperato ecc. per
affitto.  Altra  “Nota” aggiunta  a  margine:  tale  affitto  fu  affrancato  il  9  febbraio  1489  dal
guardiano del convento Giovanni de Sybinicho22; in pratica, 28 anni dopo, il convento riacquista
l'affitto del convento per la stessa somma anticipata dal capitolo per l'incasso dell'affitto, come
aiuto per la riparazione del convento: un sistema moderno di aiutare il prossimo.

Licenza di ascoltare le confessioni nel convento di San Francesco. Il padre guardiano si scusa
per non aver presentato i suoi padri confessori per la licenza del capitolo; ora ripara intendendo
rispettare  le  consuetudini.  Presenta  fra  Giovanni  di  Valenza  e  se  stesso  fra  Giovanni  per  il
permesso di un anno solo. Sì. I permessi, perché non si trasformino in diritti consuetudinari la
seconda  volta,  devono  essere  rinnovabili,  almeno  ad  annum;  la  natura  del  medioevo  è  la
tradizione  che,  priva di  ogni  spessore storico,  si  appiattisce  sul  presente  abituale.  Giunge la
licenza  per  le  confessioni  anche  al  priore  di  San Domenico  e  a  Martino  Teutonico  e  a  fra
Giovanni  Catelano,  che  dichiarano  d'aver  ottenuto  per  errore  la  licenza  dal  vicario  generale
sapendo  solo  ora  che  deve  dipendere  dal  capitolo  “vigore  antiquarum  consuetudinum  et
statutorum hactenus observatorum”. Chi potrebbe dubitare dell'autorità del vicario generale in
causa? Eppure per il capitolo diventa un abuso perché viola la propria autonomia giurisdizionale
ed il vicario ne è convinto. Peccato che non lo sapesse già in anticipo. Non lo ha fatto informata
conscientia nel  senso che prima o poi questi  enti  intermedi  dovranno rinunciare a certe  loro
prerogative per restituire alla curia patriarcale quella centralità tipica di ogni diocesi. 

Anche sul convento di San Francesco, che  "*è male condotto e dei cattivi  costumi che si
praticano da parte di alcuni di  loro" come da informazione di persone  "*degne di fede che
confermano come questi frati tengono cattivi comportamenti ed alcuni di loro sono stati sorpresi
a letto con delle monache di Santa Chiara ecc.". Si decise di scrivere al capitolo generale che il
convento è in tale stato vergognoso da ben otto anni "*e che non si inviino guardiani del tipo di
quelli di questi ultimi anni e si informi come vivano pessimamente e si supplichi di mandare un
guardiano decente insieme a frati onesti". Non c'è nulla di che sorprendersi; si spera solo che si
tratti  di amor platonico,  ma più di qualcuno sembra andare al sodo e a coppie.  Si deve solo
riconoscere in tale livello morale la  qualitas tipica di queste professioni religiose di "forzati"
dalla  dialettica  economico-demografica.  Non è la  congiuntura storica  degradata,  ma l'istituto
contro natura. Costoro se la spassano senza alcuna responsabilità; pretendendo di anticipare il
paradiso si trovano a profanare ogni dignità umana. La chiesa avrà di che compiacersi di qualche
santo fortuito magari scelto come pubblicità post factum, ma a fronte di una marea di eunuchi
"infibulati" non è compenso adeguato; anche quei casi la psichiatria li saprebbe decifrare molto
meglio della mistica. Si trattava, di diritto o di fatto, di monasteri doppi, da una parte uomini
dall'altra donne come sostegno terapeutico vicendevole.

“*Sul frate... guardiano di San Giorgio predicatore. Gli si risponda che siamo contenti che
abbia residenza o nel monastero di San Francesco o in qualche altra casa per i 40 giorni della
quaresima e che si provveda al suo vitto come si è fatto negli altri casi” . Costui come frate
osservante doveva essere esemplare e la sua parola utile e benefica per il popolo. Pur guardiano
del monastero di San Giorgio, ha bisogno di risiedere entro le mura sia per la sua attività di
predicatore e consigliere spirituale sia forse per maggior sicurezza. 

Licenza  di  confessare  chiesta  da  pre  Basilico  dell'ordine  “predicatorum”,  cioè  dei
domenicani, secondo le antiche consuetudini per i frati Daniele, Matteo e Martino come l'anno
precedente  che  ebbero  licenza  per  i  casi  riservati.  Concesso  “pro  ista  vice  pro  instantiis
honestissimis”.  Devono  averli  esaminati  a  fondo.  Licenza  di  confessare  anche  ai  frati

22AMC Def com n. 10, 19-5-1460, p. 38. "De cimiterio Sancti Dominici quod dicitur esse violatum propter certam rixam
factam per fratres". AMC Def com n. 10, 21-5-1460, p. 39v. "Inquirere de inhonestatibus tam prioris quam fratrum... et
expellat fratres male viventes qui quasi sunt omnes et ante omnia non teneat illam meretricem in conventu". AMC Def
com n. 10, 30-7-1460, p. 66. AMC Def n. 18, 29-8-1460, p. 153v. AMC Def n. 18, 3-12-1461, p. 184v. “pretio et foro
marcarum viginti  unius  solidorum bonorum parvulorum...  in  aureo  et  monetis”.  -I  frati  di  San  Domenico  hanno un
turribolo ad aggiustare che però l'orefice ha scollato ed ora i frati pretendono d'averne uno nuovo senza spesa ulteriore; la
questione si trascina da tre anni (AMC Def com n. 10, 22-1-1462, p. 10v).  -"Camerarii ecclesie Sancti Georgii instant
quod communitas provideat quod dominus archidiaconus non aggravet eos cum reparationibus ad instantiam presbiteri
Raphaelis" (AMC Def com n. 10, 10-5-1462, p. 38v).
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francescani. Chiedono scusa per il suono delle campane durante la settimana santa23. Non è che
disturbassero il pubblico, dava fastidio al capitolo la sovrapposizione liturgica.

“*Accordo tra il  capitolo  e  la  fabbrica del  convento  di  San Giorgio da una parte  e  ser
Andrea notaio fu ser Antonio di Venzone dall'altra, come risulta dai fogli custoditi”. Questi fogli
ripiegati, nel senso di custoditi nei fascicoli delle Definitiones, erano i verbali del sedute tenute in
luoghi appartati  durante la peste che negli  ultimi tre anni ha imperversato un po'  dovunque.
“*Per  la  chiesa  di  San  Bernardo.  Consegna  di  Modoletto  al  rev.do  Girolamo  di  Treviso
monaco, prima nell'abbazia di San Donnino della diocesi di Parma, prete pitocco con la licenza
di  celebrare  rilasciata  dal  rev.do  vescovo  Andrea  Ferentino  (Frosinone) governatore  della
prioria  in  data 3 febbraio  1469”.  Avevano certamente  costruito  una canonica,  bonificato  il
terreno attorno alla chiesa ed ora disponibile ad accogliere un poveretto senz'arte né parte, perché
l'essere poveri a quei tempi non era una virtù, ma una grave carenza di dignità.

“*Per il predicatore. I suddetti reverendi del capitolo, tenuto conto che ogni lavoro pretende
un compenso (attento quod omnis labor appetit pretium), non volendo dimostrarsi ingrati ma
piuttosto desiderando di gratificarlo del tutto ecc., decisero che gli si versi in soldi come sua
provvigione 10 ducati e non di più e uno staio di frumento come pane da consegnargli giorno
per giorno da parte del fornaio ecc. e un conzo di vino”24. L'espressione “attento quod omnis
labor appetit pretium”, nella sua schiettezza, definisce un'epoca, quella sussistenziale. Non c'è
spazio per lo zelo e gli uomini stessi si definiscono per quello che ricevono e non per quello che
fanno; si può lavorare tutto il giorno e morire di fame, mentre per i destinati a vivere non si può
chiedere nulla senza compenso adeguato. La selezione di “classe” avviene fra chi ha un futuro e
chi non ce l'ha, cosiddetto dal punto di visto biologico e non etico. Questa società non ha nulla di
“buono” nel senso della generosità,  dello zelo, della compassione,  della pietà ecc. ha solo la
sicurezza per il predestinato ed il destino segnato per gli esclusi. Dare tutto evangelicamente
significa affidarsi alla certezza della parusia. Tentò di farlo il primo cristianesimo con vari e
spesso indecifrabili strascichi storici come sappiamo, quindi ritentò Francesco, ma ne fu dissuaso
da chi avrebbe dovuto finirla in gloria con lui. I Francescani si accontentarono che i loro beni
fossero posseduti e gestiti dal comune, ma sempre a loro garanzia sussistenziale, cioè facevano
finta di essere poveri, perché se lo fossero stati davvero non avrebbero potuto fare l'elemosina ai
poveri. Pretendere di vivere di elemosina non esemplare ma affettiva, comportava l'abuso della
sua raccolta, regolata da norme di diritto e non lasciata alla gratuità del gesto privato attivo e
passivo. Dunque un qualcosa di istituzionale e non spontaneo. Nel medioevo non si “doveva”
essere santi, perché non c'era spazio evangelico. Chi moriva di fame era un disturbo. 

“Contra fratrem... de Sancto Bernardo”. Suppongo che si tratti ancora di fra Girolamo di
Treviso  anche se il  cancelliere  non ne ricorda  il  nome.  Il  capitolo  ha sentito  della  sua vita
“inhonesta” come ha riferito “*il rev.do Nicolò che giorni prima ha cavalcato fino là e fece una
certa  quale  inchiesta.  Sia richiamato ed ammonito.  Per  il  frate  o per  un altro che  gli  può
succedere il rev.do Bernardo Chont” decide di dare al successore “*quei cortili e quelle terre
che parrà ai rev.di Nicolò e Lodovico” che furono lì, “*senza alcuna diminuzione degli affitti” e
se i massari assumono terre pustote  “*poiché quei cortili  appartengono al sedime, gli si dia

23AMC Def n. 19, 14-4-1463, p. 34v. AMC Def n. 19, 22-4-1463, p. 35. AMC Def com n. 12, 27-4-1464, p. 36. "est male
rectum et de malis moribus servatis per aliquos eorum... fide dignis quod ipsi fratres tenent malos mores et reperti sunt
dormisse aliqui eorum cum monialibus Sancte Clare etc... et non mittantur guardiani quales fuerint ab annis octo citra et
notificetur qualiter male vivant et supllicetur quod mittant bonum guardianum et honestos fratres".  AMC Def com n. 12,
9-1-1465, p. 6.  Mercurii.  “De fratre...  guardiano Sancti  Georgii predicatore. Respondeatur sibi quod sumus contenti
providere quod habeat locum vel in monasterio Sancti Francisci vel in aliqua domo per XL dies et quod sibi provideatur
de victu suo sicut factum fuit cum aliis”. AMC Def n. 19, 15-3-1469, p. 186. AMC Def n. 19, 13-3-1469, p. 187.
24AMC Def n. 19, 15-9-1469, p. 203.  “Concordium inter capitulum et fabricam conventus Sancti Georgii ex una et ser
Andream notarium quondam ser Anthonii de Vençon ex altera prout in foliis”. -“Nota in foliis plicatis propter pestem”.
AMC Def n. 20, 8-2-1470, p. 1. “Ecclesia Sancti Bernardi. Collatio Modoleti domno Jeronimo de Tervisio monacho alias
in Abbatia Sancti  Domnini,  Borettenoriensis diecesis,  presbitero pauperrimo licentiam habenti celebrare a reverendo
domino episcopo Andrea Ferentino gubernatore priorie et datum III iunii 1469” . -Incaricati  “qui habeant referre” sul
conto del predicatore  “et referre” (AMC  Def com n. 13, 17-3-1472, p. 24.  Martis).  -Il capitolo non vuole che frati e
religiosi celebrino nella chiesa della SS.ma Trinità che è di sua pertinenza (11-12-1472, p. 102v); si trovava accanto alla
porta di borgo San Pietro. -“Super celebratione in Sanctissima Trinitate”,  dove i frati  possono continuare a comodo
proprio fino a Pasqua, poi però tocca ai soli chierici secolari (AMC Def n. 20, 4-1-1473, p. 69). AMC Def n. 20, 2-3-1473,
p. 75. “Super predicatore. Prefati domini attento quod omnis labor appetit pretium, nolentes esse ingrati sed omnimodo
potius volentes gratificari sibi etc. decreverunt quod in pecuniis dentur sibi in provisionem in summa ducatorum X et non
ultra et frumenti starium unum in pane paulatim per pistorem etc. et unum congium vini”. 
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allora  altro  terreno  in  uno  spazio  conveniente”.  Non  si  discute  di  pertinenze  demaniali  o
comunali, perché lungo il torrente Torre c'era e non c'era terra a disposizione nel senso che una
donazione in quel luogo pativa una permanente instabilità.

Quelli di Faedis chiedono  "*un sacerdote secolare e non un frate o un monaco che dir si
voglia  per  le  prossime  feste  di  Natale,  in  attesa  di  avere  un  vicario  idoneo,  dichiarando
apertamente che in nessun caso accetteranno un monaco o un frate per loro vicario". Il capitolo
si dice d'accordo. Anche la gente sapeva che la professione monastica, sia nei monasteri e più
ancora fuori, era una convenzione ed i "clerici vagantes" un pericolo pubblico.

"*Il comune decide di restituire i libri presi a mutuo dal convento di San Domenico e che ora
si trovano uno nelle mani del rev.do Antonio de Nordis e un altro nella mani di ser Giovanni
Antonio Zurussi". I consiglieri si dicono d'accordo e stabiliscono una pena di 25 lire se entro 4
giorni "*quei libri non saranno restituiti"25, evidentemente dai due che li detengono. È simpatico
veder "litigare" per dei libri; finché questo è il tema c'è solo da complimentarsi con la società
cividalese. In realtà la cultura scolastica è eccellente almeno in questo secolo, così come risulta
dai libri verbali stesi da cancellieri assolutamente diligenti, in possesso di un linguaggio quanto
si vuole standard, ma perfettamente controllato e senza errori di sorta, a parte i nostri. Lo stesso
si dica per la cultura giuridica dei suoi giudici e, visto l'uso che si faceva dei tribunali sia in civile
che  in  penale,  era  gestita  e  praticata  dagli  aristocratici  laici  e  religiosi  con  la  competenza
richiesta. 

Il padre guardiano del convento di San Francesco:  "*Io stesso a nome del convento di San
Francesco chiesi un aiuto per la riparazione della chiesa di San Francesco che si è iniziato a
fabbricare nella speranza di poter proseguire, ma siccome c'è bisogno di un maggiore sforzo di
quello  previsto  e  non si  è  in  grado di  portarlo  a termine  ecc." ,  chiede  di  essere sostenuto.
Cividale ha grandi chiese, proporzionate al suo passato ed ancor più all'illusione di continuare ad
essere una grande città,  ma fin dalla sua fondazione romana è collocata,  come la consorella
Zuglio,  in un  “cul di sac” nella strettoia dei monti  senza una prospettiva di sviluppo in una
società dinamica aperta ai traffici ed al mercato e dunque il più centrica possibile ai grandi bacini
di traffico. Anno dopo anno vive in questa frustrazione e forse non poco di questa sua delusione
storica se la porta dentro nella incapacità di capire le fortune degli "altri", come Udine, vedendo
dovunque dei pericolosi concorrenti. Verrebbe da dire: meglio piccoli che sui trampoli.

Eletto "occulte" il priore del convento di San Domenico contro le attese del comune. Si decide
di ricorrere al superiore. Giustamente il consiglio esercita un controllo, essendo in città l'unico
istituto "religiosamente" all'altezza. Il vicedecano del capitolo  "*riferì come ieri, trovandosi in
piazza con pre Cristoforo, fu aggredito da un tale frate pre Michele con un’arma e ferito al volto
con spargimento di sangue e pericolo di vita. Chiede che si proceda d’ufficio". Si tratta di un
frate del convento di San Domenico. Anche i frati giravano armati.

“*Contro il rev.do priore di San Domenico che si comporta male in danno e dissipazione dei
beni tutto il contrario di ciò che dovrebbe essere il comportamento di un cittadino esemplare ed
insomma risulta inutile e pericoloso in Cividale e ieri, pur citato a difendersi in consiglio, non si
presentò.  Inoltre  si  è  ricordato  come altra volta  sia  entrato  nel  monastero de La Cella.  Si
presentò poi il ven.le rev.do Lodovico di Valvasone riferendo come ieri Giacomo da Gemona e
Giacomo Rosso di Cormons, supportandosi a vicenda e seguiti pure dallo stesso Luchino da
Gemona, iniziarono a fare e commettere molte cattiverie e a pronunciare parole minacciose
contro  pre  Cristoforo,  incitandolo  ad  uno  scontro  e  mentre  si  avvicinava  lo  stesso  rev.do
Lodovico per mettere pace e attenuare il contrasto, i due Giacomo incominciarono ad insultarlo
ed oltre alle ingiurie anche a minacciare di colpirlo. Per cui chiede al consiglio di intervenire.
Si decise quanto a Giacomo da Gemona ed a Giacomo Rosso che ad ambedue si dia la difesa
processuale  per  mercoledì  prossimo  e  quindi  si  provveda  a  rintracciare  ogni  querela  ed
25AMC Def n. 20, 23-9-1474, p. 133.  “dominus Nicolaus qui superioribus diebus illuc equitaverat et fecerat aliqualem
inquisitionem. Moneatur. Pro fratre vel alio qui succedet huic dominus Bernardus Chont... illa baiarzia et terras que et
quas viderent domini Nicolaus et Lodovicus... sine aliqua diminutione affictuum... quia dicta baiarzia pertinet ad sedimen,
detur tamen de alio terreno in loco ydoneo”. -“Super predicatione per quadragesimam”; intende venire fra Cristoforo.
“Diffinitum fuit quod admittatur ad predicationem absque aliqua conventione”  (AMC Def n. 20, 28-11-1474, p. 139).
AMC  Def n.  20,  19-12-1474,  p.  140v.  "aliqualem  sacerdotem  secularem  et  non  fratrem  sive  monacum  pro  hiis
festivitatibus  nataliciis,  donec de  ydoneo  vicario  providebitur,  protestantes  quod nullo  pacto  volunt  monachum sive
fratrem pro eorum vicario".  AMC  Def com n. 14, 19-4-1476,  p. 43.  "De restituendis libris quos communitas accepit
mutuo a conventu Sancti  Dominici  qui reperiuntur unus in manibus domini Anthonii  de Nordis alter in manibus ser
Johannis Anthonii Zurussii... debeant restituissse dictos libros".
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inchiesta sul conto di ambedue e si spedisca il tutto al consiglio riunito in seduta plenaria per
procedere per via giuridica. Sul conto di Luchino, per la sua mala vita ed in particolare per ieri
citato ed ammonito in consiglio a presentare la sua difesa sull'offesa fatta insieme a Mario, cioè
nel convento di San Domenico contro Dio e la sacra religione ecc., si decise di bandirlo dal
distretto  di  Cividale  oggi  stesso;  che  se  poi  verrà  sorpreso  nel  distretto  di  Cividale  sarà
arrestato di persona e gli si tronchi la mano destra”. Questa non è più una minaccia, ma il segno
di un dissesto effettivo tra abusi e correzioni irrise. Quella mano che supporta la Parola di Dio ed
eleva il SS.mo Sacramento è uno sgorbio scevolano. 

Altra volta il capitolo "*acquistò dal convento di San Francesco il corrispondente dell'affitto
di tre staia di frumento"; ora il capitolo molesta  "*Domenico di Bottenicco per il pagamento
dello stesso affitto". Informarsi. Nel caso, si acquista il diritto di riscuotere l'affitto di tre staia di
frumento  versando  al  proprietario  un  capitale  che  frutti,  se  posto  ad  interesse,  il  valore
dell'affitto. La clausola ulteriore è quella di riprenderselo dopo tot anni allo stesso prezzo. Ma i
frati tergiversano, per cui contro il convento dei minori di San Francesco su tre staia di frumento
d'affitto che si rifiutavano di pagare e lo devono fare finché non lo affranchino. Di nuovo il
capitolo chiede che il convento di San Francesco "*paghi l'affitto di tre staia di frumento che i
canipari francescani osano sostenere di averlo fatto”26. I frati si amministrano da soli, tengono i
conti che poi sottopongono al controllo del comune. 

“Pro fratre Iohanne Zaratano ordinis fratrum Anthonii”. Si presenta in capitolo a dire di aver
dato 4 marche agli ufficiali del capitolo e ne rimangono altre due, “*ma tenuto conto della sua
povertà e poiché questuò ai vicari in monte e chiese di rimettergli e di concedergli al prezzo
conveniente che possa procedere ulteriormente nella questua,  si decise di fargli restituire le
lettere e che non gli  si conceda di procedere nella questua per l'anno successivo per buoni
motivi e che se non versa le quattro marche come asseriva, gli si rimetta le altre due così come
subito fecero per quelle due”. La questua non era spontanea, ma doveva sottostare a permessi
dell'ente  religioso  corrispondente  e  si  doveva  versare  una  percentuale  di  circa  un  terzo  del
raccolto  all'ente  concedente.  Il  capitolo  sospetta  una  qualche  petulanza  nel  frate  e  pur
concedendogli la riduzione, non gli rinnova il permesso, tanto più che andava a seccare i vicari
del distretto di Tolmino. 

"*Sulla proposta di un insediamento in Cividale di un nuovo ordine religioso. Un ven.le e
religioso frate dell'ordine dei Servi dell'osservanza propose umilmente che, su richiesta del sig.
luogotenente e conte di Udine, lui insieme ad altri dieci compagni per incarico dei loro prelati,
erano venuti  a Udine per risiedervi nel nuovo monastero di San Gervasio,  dove per alcune
circostanze non possono così sistemarsi come supponevano, perciò chiesero a nome dei loro
prelati e dell'intero ordine e della loro religione di concedergli un luogo adatto nel quale, senza
pregiudizio  degli  aventi  diritto,  possano  sistemarsi  ed  ottenere  la  residenza,  offrendosi  di
dedicarsi ai divini uffici e di dedicarsi al culto di Dio in modo che tutto il popolo tragga buon

26AMC Def com n. 14, 12-8-1476, p. 95. "Ego quoque nomine conventus Sancti Francisci petii subsidium pro reparatione
ecclesie Sancti Francisci quam incepit fabricare sperando se posse prosequere, sed quare opus est maius quam sperabat
et non potest perfici etc.". -“Pro frate Manfredo obtenta fuit litera de bona et honesta vita etc. in forma” (AMC Def n. 20,
20-2-1477,  p.  197).  AMC  Def com n.  14,  27-6-1477,  p.  80.  AMC  Def n.  20,  26-1-1478,  p.  218.  "dixit  fuisse  cum
presbitero  Cristoforo  qui  heri  in  platheis  fuit  aggressus  cum arma et  vulneratus  per  quemdam fratrem presbiterum
Michaelem in facie ad sanguinis effusionem et periculum vite, instans ut ex officio procedatur". AMC Def com n. 14, 14-
4-1479,  p.  46. Mercurii.  “Item  contra  dominum  priorem  Sancti  Dominici  qui  ducit  malam  vitam  in  damnum  et
consumptionem bonorum unius civis et in summa est inutilis et periculosus in Civitate et pridie habita defensione noluit
comparere in consilio. Item commemoratus est alias intravit monasterium de La Cella. Supervenit venerabilis dominus
Lodovicus  de  Valvasono  proponens  quod  heri  Jacobus  de  Glemona  et  Jacobus  Rubeus  de  Cormono  sibi  invicem
assistentes, sequente etiam ipso Luchino, ceperunt facere et committere multa mala et minatoria verba contra presbiterum
Christophorum invitantes eum ad probrum et cum ipse dominus Lodovicus accedetur ad ponendum bonum et mitigandum
rixam ipsi ambo Jacobi ceperunt iniuriari sibi et ultra iniurias addere minas et uti sibi nuntiatum est minatus est ipsum
offendere. Quare petiit provideri.  Diffinitum fuit quantum ad Jacobum de Glemona et Iacobum Rubeum quod utrique
eorum detur defensio pro die mercurii et interim provideatur de inveniendo omnes querelas et inquisitiones contra eos et
utrumque eorum et mandetur consilium ad plenum et fiat justitia. De Luchino propter malam vitam et maxime quare
pridie citatus et monitus in consilio ad faciendum suam defensionem super insultu facto cum Mario, videlicet in conventu
Sancti Dominici contra Deum et sacram religionem diffinitum fuit quod banniatur a districtu Civitatis Haustrie hodie
recessurus cum hoc quod si repertus fuerit in districtu Civitatis personaliter capiatur et manus sibi dextera abscidatur” .
AMC  Def  com n.  14,  25-6-1479,  p.  73.  "emit  a  conventu  Sancti  Francisci  responsionem  affictus  trium  stariorum
frumenti... ipsum Dominicum de Butinicco ad solutionem ipsius affictus" . AMC Def n. 21, 24-10-1480, p. 22. AMC Def
com n.  14, 23-1-1481,  p. 12v.  “satisfiat  de affictu  tria  staria frumenti  qui asserit  caniparii  satisfecerunt  capitulo ut
asserunt".
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esempio dalla  loro dottrina  e  pratica.  Si  decise  di  incaricare  due di  andare in  capitolo  ad
esortare i reverendi ad accogliere questa santa religione ed a provvedere insieme al nostro
comune per un posto adatto"27. I Servi di Maria, sorti a Firenze nel 1233, avevano già avanzato
da Udine una simile richiesta nel 1433, ora rinnovata nonostante il progetto di costruzione del
nuovo convento presso la chiesa dei santi  Gervasio e Protasio in Udine iniziato l'anno dopo
1480. La loro sistemazione non appariva decente e Cividale, generosa ospite di tali istituzioni,
era interessata,  nella speranza che questi  ordini esemplari  portassero un contributo di sangue
arterioso in un organismo gravemente debilitato. Tuttavia non si può trascurare il contemporaneo
interesse economico del nuovo ente grazie a donazioni che non sarebbero mancate, anche se a
noi pare un vicolo cieco per la stessa economia locale. In realtà non si era ancora giunti a quel
punto e, mancando fabbriche ed investimenti  innovativi  e produttivi,  non rimaneva altro che
queste tradizionali manifatture dell'onore di Dio.

“Deputati ad Montem. *Il rev.do Maffeo insieme al rev.do Daniele di Trieste disse di aver
trovato nella cassa delle indulgenze così come risulta dalla registrazione di me notaio, cioè otto
ducati in moneta veneta meno tre soldi, un grosso del valore di due soldi, un piccolo, viennesi
40, uno spicciolo e altri quattro piccoli. Si stabilì di depositarli in sagrestia per conservarli e
quindi consegnarli ai commissari del ss.mo Papa”. È la percentuale che spetta alla Santa Sede
per la partecipazione ai meriti di Cristo inesauribili. Questo espediente farà infuriare Lutero, per
nulla lo Ior. 

"*Fra Michele dell'ordine di San Domenico contro cui si è proceduto in sede penale per le
molte insolenze commesse, continua ad aggirarsi per Cividale in disprezzo del comune che lo
aveva espulso da questo convento. Si decise di incaricare delle persone presso i sig. provisori
che ricevano e portino il processo celebrato contro di lui al rev.do priore; se lo avrà espulso
bene, altrimenti lo si spedisca dal sig. luogotenente". Non sorprende se qualcuno viene preso di
mira in particolare specie di quest'ordine dei predicatori. Grave è il sospetto di negligenza da
parte del priore, ciò che sottintende connivenza con il condannato.

Non c'è resipiscenza: "*Contro i monasteri dei frati e delle monache. Fu riferito come alcuni
frati disonesti del convento di San Domenico gironzolano per Cividale e vivono da scellerati. Lo
stesso le monache de La Cella vivono vagabondando contro la loro regola e la loro professione.
Si  decise di  incaricare due di  recarsi  al  capitolo che si  celebrerà in Udine e si  preghino i
superiori  ed i  responsabili  dello  stesso capitolo,  a  proposito  degli  errori  e  dei  vizi  dei  due
conventi, che provvedano per restituire onestà alla professione religiosa per l'onore e lo stato
delle istituzioni e di tutto il popolo"28. Più che corruzione di religiosi, qui si tratta di una società
impotente nel suo complesso a darsi modelli e strutture corrispondenti alle regole se non alle sue
aspirazioni;  si  tratta  in  sostanza  di  velleità,  di  espedienti,  dove  tutti  sono  alla  fin  fine

27AMC Def n. 20, 12-8-1479, p. 265,  “et attenta pauperate propria et quare vicariis de monte questuavit et peciit sibi
remitti et concedi pretio convenienti quod questuat ultra, diffinitum fuit quod restituat literas et quod non concedatur ultra
pro anno sequenti bono respectu et quod si non solverat illas IV marchas prout asserebat fiat ex nunc remissio de aliis
duabus prout de ipsis duabus illico fecerunt”.  AMC Def com n. 14, 18-8-1479, p. 93. "Super nova religione proposita.
Quidam venerabilis et religiosus frater ordinis servorum de observantia humiliter proposuit quod cum ad requisitionem
magnifici domini locumtenentis et comitis Utini ipse cum decem sociis de mandato suorum prelatorum venerant Utinum
pro residendo in novo monasterio Sancti Gervasii ubi ob certas causas non possunt ita bene vivere ut sperabant et idcirco
instanter petierunt ex parte suorum prelatorum et totius ordinis et religionis sue sibi concedi aliquem locum idoneum in
quo sine preiudicio habentium jus valeant collocari et habere residentiam, offerentes vacare divinis officiis et ita in Dei
cultu se gerere quod omnis populus de eorum doctrina bonum exemplum capiet. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui
vadant in capitulum et exhortentur ipsos dominos ad acceptandum hanc sanctam religionem et providendum simul cum
nostra communitate de aliquo loco idoneo". -Licenza per le confessioni a fra Giusto del convento di San Domenico (AMC
Def n. 21, 4-4-1481, p. 32). 
28AMC  Def n.  21,  6-5-1481,  p.  35v.  “Dominus  Mafei  cum  domino  Daniele  de  Tergesto  dixit  invenisse  in  capsa
indulgentiarum prout notatum est manu mei notarii, videlicet ducatos octo in monetis venetis minus solidos tres; item
grossum unum valoris solidorum duo; item de paucis unum; item vienenses XL, item schussiçam unam, item parvulos
quatuor. Declinatum fuit quod deponantur in sacristia et conserventur et dentur commissariis sanctissimi Pape”.  AMC
Def com  n.  15,  29-7-1482,  p.  91v.  "Frater  Michael  ordinis Sancti  Dominici  contra  quem processum est  pro multis
insolentiis, perseverat in Civitate in spretum communitatis, quare expulsus fuerat de hoc conventu. Diffinitum fuit quod
deputentur persone apud dominos provisores qui accipiant et portent processus contra eum formatos domino priori; si
eum expulerit  bene quidem,  alias  mittatur  ad  dominum locumtenentem".  AMC  Def com  n.  15,  3-10-1482,  p.  113v.
"Contra  monasteria  fratrum et  monialium. Propositum fuit  quod aliqui  inhonesti  fratres  conventus  Sancti  Dominici
vagantur per Civitatem et inhonestissime vivunt. Item moniales de La Cella similiter vivunt vagantes contra religionem et
earum professionem. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui vadant ad capitulum quod celebretur Utini et de erroribus et
defectibus utriusque conventus supplicetur maioribus et rectoribus ipsius capituli quatenus provideant honestati religioni
pro honore et statu reipublice et totius populi". 
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corresponsabili dello stato fallimentare. Si potrebbero abbinare questi ordini religiosi ed il clero
alla peste, fame e guerra, la triade regolatrice di una società di sussistenza, come quarto fattore
non meno  decisivo.

Il capitolo non vuol saperne di un frate quale vicario di Faedis, prima di tutto perché imposto
dai consorti  che rivendicano indebitamente  "jus presentandi",  quindi per il  diritto  di nomina
riconosciuto al  capitolo da una disposizione  "sanctissimi domini pape" e con il discrezionale
riconoscimento di "sufficiens" per il titolare all'esame canonico; in fine per una norma generale
che dispone che nelle vicarie dipendenti si devono nominare solo sacerdoti secolari. Il capitolo
sceglie pre Martino che si è aggiudicato l'appalto del quartese di Faedis per nove marche, ma i
consorti si rifiutano di versargli il dovuto, con la scusa che non è loro gradito. Da qui l’interdetto
fulminato dal capitolo a tutte le chiese dipendenti da Faedis. 

I  frati dell'Osservanza di San Giorgio chiedono di sistemarsi  nella chiesa della Santissima
Trinità con accanto una "domus" del monastero maggiore, utile e comoda per loro. "*Si decise,
considerata la serietà della richiesta, di accontentarli". Questa chiesa si trovava nei pressi della
porta di Borgo San Pietro, forse sopra la porta strutturata verso il 1440. Accanto sorgeva la casa
di proprietà del monastero di Santa Maria in Valle,  affittata  per un periodo anche agli  ebrei
feneratori  in  Cividale.  Ancora  "*per  il  convento  di  San Giorgio.  A  proposito  della  licenza
concessa al  maestro Giovanni  Antonio  Marangone sull'orto  dei  frati  di  San Giorgio che  si
rifiuta di restituire in quanto dice d'averlo migliorato e gli era stato affidato dal comune e non
dai frati. Ed il maestro Giovanni Antonio rispose che non intendeva lasciarlo libero se prima i
frati, ossia ser Filippo di ser Zenone, non gli avrà restituito un ducato per l'affitto dell'orto e la
somma spesa per migliorarlo"29. Padrone e massaro erano interessati a migliorare i terreni ed allo
scopo si garantivano un compenso adeguato; funzionava così perché altrimenti non ci sarebbe
stato motivo di rispettare la proprietà. I padroni ed i massari erano legati da interessi convergenti
e nessun padrone si sarebbe permesso di perderne uno valido.

Ancora per Faedis, dove i  consorti  di Colloredo vorrebbero fra Giuliano come cappellano
dell’altare dei Santi Giacomo e Cristoforo. Ma il capitolo appella alla norma antica, riconfermata
dagli statuti riformati di recente: "*Si proibisca di ammettere ai benefici dipendenti dal capitolo
titolari monaci o frati", per cui, "*tutti d’accordo, decisero di non riconoscerlo". Al suo posto è
nominato il mansionario pre Giovanni Pizafigo. 

Il  capitolo  col  convento  di  San Francesco;  si  tratta  della  “sfracatio” di  un  affitto  che  il
capitolo aveva comperato dal convento nel mese di dicembre del 1461 il giorno 16; saldano lire
404 di soldi. Tutti contenti. Ancora “francatio” di uno staio e mezzo di frumento da parte del
convento di San Francesco del 15 dicembre del 1461 a fra Tomasino per marche 21 di soldi. 

Ser Francesco, figlio di ser Pietro da Udine, rivendica il giuspatronato sulla cappella dei Santi
Cristoforo e Giacomo in Faedis. Propone un frate, Giovanni dei minori conventuali di Udine. Il
capitolo  rifiuta  "*dal  momento  che  il  privilegio  suddetto  impone  che  debba  presentare  un
sacerdote e non un frate e per il fatto che la disposizione dello statuto capitolare esclude i frati
per i benefici  dipendenti  da questo capitolo".  D’altronde quella cappella,  vacante già da due
anni, è stata già provvista dal capitolo con il rev.do Giovanni Pizafigo e per questa volta va bene
così. Ma i consorti non mollano. Fra Giovanni da Udine ottiene la nomina a quell'altare grazie a
lettere di presentazione del legato apostolico rev.do Nicolò Franco  "*e pretesero, in forza di
quelle  lettere,  la  nomina  dello  stesso  fra  Giovanni"  al  beneficio  suddetto  "*così  come
effettivamente  fu  concessa  la  licenza  di  celebrare  nella  suddetta  cappella"30. Qui  c’è

29AMC  Def n. 21, 13-6-1483, p. 91.  AMC  Def com n. 15, 23-6-1483, p. 66v.  "Diffinitum fuit, considerata honestate
propositionis, quod fiat prout dictum est". AMC Def com n. 15, 17-3-1484, p. 34v. "Pro conventu Sancti Georgii. Super
licentia data magistro Iohanni Anthonio marangono de orto fratrum Sancti Georgii qui recusat ipsum ortum relaxare
quia allegat ipsum meliorasse et recognovisse a communitate et non a fratribus. Et ipse magister Johannes Anthonius
respondit quod non intendit ipsum ortum relaxare nisi prius ipsi fratres sive ser Philippus ser Zenonis restituerint unum
ducatum pro affictibus dicti orti et pecuniis expensis in aptando ipsum ortum". -L'amministrazione del convento di San
Francesco avviene sotto il controllo dei conti da parte del comune che controlla la gestione del guardiano (AMC Def com
n. 16, 11-4-1488, p. 57. Veneris). -Ser Filippo di ser Zenone è "deputatus ad regimen conventus Sancti Georgii" (AMC
Def  com n.  16,  2-11-1489,  p.  138v).  -Confessori  in  San  Francesco:  fra  Antonio  de  Montealbano  predicatore,  fra
Tommasino  guardiano,  fra  Giacomo  vicario,  fra  Giovanni  de  Sibinicho,  fra  Giovanni  Teutonico  e  fra  Giovanni  de
Montalcino (AMC Def n. 21, 25-4-1484, p. 119).
30AMC Def n. 21, 27-4-1484, p. 119. "prohibetur quod fratres non admittantur ad beneficia spectantia capitulo… nemine
discrepante, non admittatur". -Confessori in San Domenico: Giovanni, Catalano, Nicolò, Antonio, Francesco (AMC Def
n. 21, 10-3-1486, p. 178v). AMC Def n. 21, 28-11-1487, p. 233v. AMC Def n. 21, 12-1-1489, p. 277v. -Confessori in San
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l’interferenza di un prelato “legato” alla curia romana, dove prevalgono prestigio e sollecitazioni
economiche corrispondenti.

I frati di San Giorgio chiedono "*di far in modo di riservare loro un ambiente presso Santo
Spirito perché quando giungono i rev.di frati ad ascoltare qualcuno in confessione si possano
fermare comodamente e stare in Cividale".  Il  comune si  dispone a provvedere.  "*Poiché al
convento  di  San  Giorgio  è  giunto  il  rev.do  vicario  generale  dell'ordine  di  San  Francesco
dell'Osservanza, si decise di incaricare delle persone che vadano a fare visita al rev.do frate a
nome del comune e lo si onori con l'omaggio di 4 confezioni di confettura, due vasi di vino e 20
soldi di pane"31. In borgo San Pietro aveva sede la confraternita di Santo Spirito e disponeva di
un ambiente di ritrovo nei pressi della chiesa della Santissima Trinità e di una casa gestita dal
capitolo.  In  quest'epoca  gli  omaggi  per  personaggi  di  un  certo  prestigio  consistevano  nelle
cibarie elencate nella loro qualità più preziosa e delicata piuttosto che in omaggi come oggetti
preziosi od opere d'arte; a ogni tempo le sue convenienze. 

2-  "Collegium" ♦ Vi è un primo cenno all’esistenza di un  "collegium" dei cappellani nel
1459, quando pre Natale, sindaco di tale associazione, si preoccupa di una braida pustota in quel
di Grupignano, che non si può "*affittare per l’aggravio della decima cui era obbligata e chiede
con urgenza che tale decima venga tradotta in denari". Il capitolo decide che "*la braida d’ora
in avanti  rimanga obbligata a pagare per la decima che la grava, quaranta denari; di  tale
decisione il sindaco si dichiarò soddisfatto". Il criterio sembra quello di definire un quantum in
denaro,  piuttosto  che  l’incertezza  della  decima  in  generi  che  pativano  variazioni  di  prezzo
considerevoli nel corso dell’anno agrario, tanto che Venezia proprio in questo periodo interviene
con la cosiddetta  "Legge Vendramina" per impedire l’esproprio usurario dei piccoli proprietari
insolventi.

Una nota a margine nella busta dei Processi Civili: “*Tenuto presente che i rev.di cappellani
non  le  prestano  alcun  aiuto  anzi  si  mostrano  pressoché  ingrati  del  beneficio  ricevuto  in
particolare  per  la  donazione  fatta  dalla  signora  Lorenza  del  suddetto  campo  né  alcuno  si
preoccupa  di  lei  al  presente  mentre  versa  in  gravissima  necessità  e  per  di  più  ammalata,
interpellarono il rev.do Nicolò di Giovanni di Corgnoleto mansionario quale sindaco dei rev.di
cappellani,  perché voglia soccorrere la signora Lorenza e prestarle l'assistenza dovuta”.  La
signora si era “fidata” della pietà religiosa del clero, come durante tutta la sua vita lei stessa
aveva creduto  e  praticato,  ma la  riconoscenza  in  una società  “stretta  e  dovuta” non trovava
spazio  come  collettività.  La  sua  donazione  inter  vivos configurava  un'assicurazione  sulla
vecchiaia. Il collegio era regolato dal sindaco “capellanorum”.

“*Sulle messe da celebrarsi ogni giorno; si predisponga una tabella e si segua l'ordine ivi
indicato e che prima di tutti si chiami sempre il custode ed a lui si versi il denaro perché lo
distribuisca  equamente  e  che  pre  Angelo,  come  sindaco,  stia  al  suo  posto  in  mezzo  ai
cappellani”. Il criterio era quello di conguagliare i vari redditi delle singole messe di legato.
Alcune infatti erano più ricche altre pressoché svanite, perché nel tempo questi legati pativano
l'usura dei beni e della memoria degli eredi. Il collegio aveva senso solo in questa chiave di
giustizia sociale. 

"*Per i rev.di cappellani. Presentatisi in consiglio comunale i rev.di pre Nicolò Loth e pre
Bernardo Cont  canonici  a  nome del  capitolo,  per  esporre  come Pasqualino  l'esattore  delle
decime ricorra ad insolenze e ad un'eccessiva severità verso i cappellani, sfondando le porte

Francesco.  Si  presenta  fra  Tomasino  guardiano del  convento  “et  peciit  licentiam confessandi  in  ecclesia  sua  Sancti
Francisci” insieme ad altri tre: “Jacobus, Iohannis de Sybinicho et frater Thomas” (AMC Def n. 21, 26-3-1488, p. 283).
-Confessori anche in San Domenico fra Nicolutto, fra Marino vicario, fra Andrea Catellano, fra Francesco e Giovanni di
Marano e fra Nicolaussio (AMC Def n. 21, 27-3-1489, p. 284v). -“Confessores” in San Francesco n. 5 frati; altri cinque in
San Domenico (AMC Def n. 22, 10-3-1490, p. 32). AMC Def n. 22, 11-4-1491, p. 66v. "cum ipsum privilegium dictum
quod debeat presentare sacerdotem et non fratrem et cum statutum capituli recusat et non vult quod fratres ad beneficia
huius reverendi capituli". AMC Def n. 22, 30-12-1492, p. 97. "et petierunt vigore ipsarum ipsius fratris Johannis... prout
data licentia celebrandi in dicta capella". 
31AMC Def com n. 16, 5-9-1491, p. 146v. "provideri quod fiat unum reductum prope Sanctum Spiritum ut quando venient
domini fratres ad audiendum aliquem in confessione comode possint stare et habitare in Civitate Austria" . AMC Def com
n. 17, 17-3-1492, p. 48.  AMC Def com n. 17,  18-7-1494, p. 95.  "Quia ad conventum Sancti Georgii dominus vicarius
generalis  ordinis  Sancti  Francisci  observatie  perventus  fuit,  diffinitum  fuit  quod deputentur  persone  que vadant  ad
visitandum ipsum dominum fratrem nomine communitatis et honoretur cum IV scatulis confetti, duabus zucchis vini et X
solidis panis". -Confessori di San Francesco n. 6, tutti forestieri italici (AMC Def n. 23, 27-3-1495, p. 224v).
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delle  loro  case,  oltre  l'incombenza  ricevuta  dall'eccelso  Consiglio  della  nostra  Dominante,
perché il suo compito è quello di riscuotere con gentilezza e non con tanta acrimonia, per cui
visto che la chiesa patisce un danno perché non si celebra ed è suo compito che quelli che non
vogliono  pagare  debbono  essere  sottoposti  a  sequestro  dei  loro  introiti  presso  i  rispettivi
massari  come  nelle  lettere,  chiedono  per  carità  di  venire  in  loro  aiuto  perché  gli  stessi
cappellani hanno in Venezia dei propri portavoce per queste decime. Si decise di rispondere
loro che il comune è pronto e disposto ad ogni sostegno e supporto per l'esenzione dei loro
cappellani  tramite  lettere  ed  oratori  come  preferiscono"32. Il  carico  decimario  diventa
insostenibile quando si propone come novità, magari perché non s'intende più oltre esentare il
clero dalle contribuzioni comuni. Inoltre i cappellani non possono celebrare gratis dal momento
che  i  frutti  per  le  intenzioni  delle  loro  messe  di  legato  vengono  sequestrati  in  anticipo
dall'esattore presso i massari, con grave danno della chiesa e della pietà. Venezia è tutta intenta a
dimostrare che i benefici di qualsiasi genere, compresi gli ecclesiastici, rientrano nella feudalità
generale e in quanto tali esigono di essere "riconosciuti" annualmente dal potere politico con la
tassa conseguente. Questa recrudescenza si deve all'emergenza bellica contro i turchi.

Ma Pasqualino  non  demorde  e  si  presenta  puntuale  “pro  exigendis  decimis  ab  ipsis”.  I
cappellani  dichiarano  che  se  avviene  l'esazione  delle  decime  “*è  inevitabile  fare  sciopero
uscendo di chiesa”. Supplicano che si provveda perché insieme con loro non vada in malora
anche  la  chiesa.  Suscitano  compassione  e  solidarietà.  Tuttavia  l'associazione  dei  cappellani
allarma  i  canonici  che  non  si  decidono  a  prenderla  sul  serio,  o  meglio,  non  sanno  come
prenderla;  si  configura  parallela  alla  rivendicazione  popolare  nella  partecipazione  attiva
nell'arengo. 

"*Pre Lancelotto a nome degli altri cappellani propose come lui con gli altri cappellani ed in
particolare  insieme ai  rev.di  Antonio  de Nordis  e  ser  Nicolò  Zani  per  disposizione  del  sig.
luogotenente, a proposito delle decime, sospese l'esazione delle stesse fino all'otto di febbraio e
dichiarò che Pasqualino non deve infastidire pre Lancelotto se non per quella che grava sul
beneficio e tuttavia Pasqualino non si dà per vinto. Per cui a nome degli altri cappellani chiede
di venire in loro aiuto". Pasqualino ha vinto l'appalto della decima e se non rientra dell'anticipo a
farne le spese è solo lui; per cui ha tutto l'interesse a raschiare il "barile" fin dove può e appunto
con modi spicci se non minacciosi, puntando non solo ai benefici  o prebende, ma anche alle
rendite legatarie.

“Contra capellanos. *Si decise di emettere un'ordinanza ed esporla in coro con la quale
vengano ammoniti tutti i cappellani che vogliano dire e celebrare le rispettive messe entro tre
giorni sotto pena di privazione degli altari ed inoltre, sotto pena di scomunica, per quelli che
intendono trattenere e si rifiutano di consegnare la tabella nelle mani dell'incaricato”. Il decreto
recita “*per il bene di tutti e la salvezza delle anime e l'onore di tutta questa lodevole chiesa”
ordina a tutti i cappellani di questi altari in questa chiesa che entro 3 giorni  “*devono dire e
celebrare le messe rispettive sotto pena di privazione degli altari” ed entro detto termine, sotto
pena di scomunica, “*coloro che detengono la tabella delle messe, devono darla e consegnarla
all'incaricato delle stesse”. Lo sciopero non comportava solo astensione dalla celebrazione dalle
messe  in  elenco,  ma  la  sparizione  della  stessa  tabella  “missarum”.  La  serietà  dipende

32AMC  Def n.  18, 12-2-1459, p. 116.  "locare propter onus decime cui erat obligata, petens cum instancia ut ipsam
decimam reducere in denarios… ipsa braida deinceps remaneat obligata, pro decima super ipsa debita, solvere denarios
XL, de quo prefatus sindicus extitit contentus". AMC Proc civ n. 02, 19-1-1462. “Attento quod domini capellani nullum
sibi prestant auxilium et videntur quasi ingrati  accepti  beneficii  maxime propter donationem per prius eis per ipsam
dominam Laurentiam factam de dicto campo nec quicumque curant de ea ad presens dum in maxima necessitate  et
infirmitate  constituta,  requisierunt  presbiterum Nicolaum Johannis  de  Corgnoleto  mansionarium tamquam sindicum
dictorum dominorum capellanorum ut velit eidem domine Laurentie subvenire et eam suscipere recomissam”.  AMC Def
n.  19,  7-11-1470,  p.  239.  “Super  missis  vero  fiat  tabula  et  eius  ordinem sequeretur et  quod custos  vocetur semper
tamquam primus et sibi dari pecunie ut taxiat et quod presbiter Angelus sit in loco suo inter capellanos” . AMC Def com
n. 15, 26-1-1484, p. 17v. "Pro dominis capellanis. Constituti in consilio venerabiles presbiteri dominus Nicolaus Loth et
dominus  Bernardus  Cont  canonici  parte  reverendi  capituli,  exponentes  proposuerunt  qualiter  Pasqualinus  exactor
decimarum  utitur  quadam  insolentia  et  austeritate  erga  capellanos  frangendo  hostia  domorum  clericorum  preter
commissionem sibi iniunctam per excelsum Consilium Dominii nostri, quia eius commissio est quod exigat humanissime
et non cum tanto furore. Ideo cum ecclesia patiatur detrimentum quia non celebratur et est commissio sua quod illi qui
nollent solvere debent sequestrari facere penes massarios eorum introytus prout in literis, petunt subveniri per caritatem
quia habent ipsi  capellani oratores Venetiis  pro ipsis decimis.  Diffinitum fuit  quod respondeatur ipsis dominis quod
communitas  est  prompta  et  parata  omne  auxilium  et  favorem  pro  liberatione  illorum  capellanorum  cum  literis  et
oratoribus prout voluerint". 
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dall'originalità delle prese di posizione, ma qui le proteste intendono proporsi come atti formali,
al limite giuridici: i cappellani si sono associati in sindacato ed hanno un loro rappresentante
“sindacale” o sindaco che li autorizza a non celebrare a qualsiasi condizione, appellando al loro
diritto “costituzionale” alla sopravvivenza. Oggi si parla di dignità del lavoro, allora di vera e
propria sussistenza. L'interessante di questo atteggiamento è la sua novità; non corrisponde alle
tradizionali jaqueries, ma è indice di un sentimento inedito, di un primo “surplus” derivante dalla
congiuntura economico-culturale che ne costituisce l'humus. Siamo in un periodo difficilissimo,
specie a Cividale, per le minacce delle scorrerie turchesche, di crisi ricorrenti, del tramonto delle
prospettive  cittadine  ecc.;  ma  c'è  dell'altro:  quello  che  fra  poco  susciterà  in  Colombo  la
prospettiva di “buscar el Levante por el Poniente”.

"*Il  rev.do  Nicolò  Loth,  il  rev.do  Maffeo  et  il  rev.do  de  Susanis  riferirono,  a  nome del
capitolo, che il maestro tesoriere sta per giungere a Cividale a riscuotere ben quattro decime
imposte di recente, compresi i residui delle precedenti; la qual cosa risulterebbe gravissima e
insopportabile.  Pretende  inoltre  di  riscuotere  le  decime  dai  cappellani  che  non  hanno mai
pagato e  per  tale  sistema vengono bistrattati  in  modo fastidioso  ed insopportabile.  Per  cui
chiesero  con  insistenza  che  il  nostro  comune  si  degni  di  raccomandarli  presso  il  rev.do
tesoriere.  Poi  il  rev.do  Nicolò  riferì  che  il  caballario  lo  requisì  come canonico  aquileiese,
obbligandolo a pagare le decime per i benefici che ottenne dal capitolo aquileiese nonostante
l'esenzione confermata dal ser.mo ducale Dominio precedentemente dichiarata che i benefici di
Aquileia non sono tenuti al pagamento delle decime. Si decise di incaricare delle persone che si
rechino a raccomandare tanto il capitolo quanto i chierici così come chiedono". La solidarietà
del  comune  nei  confronti  del  capitolo  di  fronte  alle  "malversazioni"  economiche  di  origine
"esterna"  sono  comprensibili  quali  garanzie  dell'economia  locale,  di  cui  il  capitolo  è  voce
fondamentale, senza la quale l'economia cividalese si ridurrebbe drasticamente e così il prestigio
e l'influenza di fronte all'incontenibile dinamica della città di Udine. Il tesoriere è un incaricato
veneto per l'intero Friuli.

Ottengono ciò che chiedono: "*Pre Leonardo custode e pre Nicolò di Maddalena riferirono
in consiglio comunale a nome dei chierici cappellani come tramite il rev.do Antonio de Nordis
furono ottenute le lettere dal ducale Dominio di Venezia, sospensive delle suddette decime per
un mese e siccome si avvicina la scadenza, decisero di predisporsi a difendere le loro buone
ragioni.  Quindi chiesero di nominare un ambasciatore da spedire ai piedi del nostro ducale
Dominio di Venezia. Si decise che nominino un ambasciatore quello che vorranno che si porti a
Venezia e gli si offra ogni appoggio tanto più perché lo chiedono a loro spese e compensi"33.
Venezia ha bisogno di mezzi per la sua flotta e la revisione delle entrate di tutti i benefici è una
strategia per scovare l'imponibile ecclesiastico. Nessuna riforma è gradita ai riformati. Gli ultimi
tre  decenni  del  Quattrocento  furono  funestati  in  Friuli  dalle  invasioni  dei  turchi,  insieme
33AMC Def n. 21, 21-1-1484, p. 108. “opus erit quod de(re)linquetur ecclesia”. AMC Def com n. 15, 30-1-1484, p. 19v.
"Presbiter Lancellottus nomine aliorum  capellanorum proposuit qualiter ipse cum aliis dominis capellanis ac speciali
domino Anthonio de Nordis et  ser Nicolao Zani ad mandatum domini locumtenentis  pro facto decimarum et tandem
magnificus dominus locumtenens suspendit exactionem usque ad octavam februarii et declaravit quod ipse Pasqualinus
non molestet ipsum presbiterum Lancellottum nisi pro ipsa que sit in beneficio et nihilominus Pasqualinus non vult nec
intendit obedire. Ideo nomine aliorum capellanorum petit eis subveniri". AMC Def n. 21, 16-3-1484, p. 116v. “Diffinitum
fuit quod fiat edictum et ponatur in coro pro quo moneantur omnes capellani qui velint dicere et celebrare termino trium
dierum  missas  suas  sub  pena  privationis  altarium  et  ulterius  sub  pena  excommunicationis  qui  velint  sustinere  et
consignare tabulam in manibus officialis... pro bono universali et salute animarum ac honore totius huius laudabiliter
ecclesie... debeant dicere et celebrare missas ad eos spectantes sub pena privationis altarium... debeant habentes tabulam
missarum dare et  consignare officiali  super  missis”.  AMC  Def com n.  15,  18-8-1484,  p.  79.  "Venerabilis  dominus
Nicolaus Loth, dominus Leonellus, dominus Maffeus et dominus de Susanis proposuerunt nomine capituli quod magister
dominus Thesaurarius nunc venit in Civitate pro exigendo quatuor decimas nuper impositas et omnia residua, que quidem
requisitio est gravissima et intolerabilis. Item vult similiter exigere decimas a capellanis quas numquam solverunt et per
hunc modum importune gravantur  et  impossibiliter.  Quare  petierunt  intanter  quod nostra  communitas  dignetur  eos
recommendare  ipsi  domino  thesaurario.  Item domius  Nicolaus  narravit  quod  caballarius  eum  tamquam  canonicum
Aquilegensem  requisivit  ad  solvendum  decimas  pro  beneficiis  que  obtinuit  in  capitulo  Aquilegensi  non  obstante
declaratione facta per serenissimum ducale Dominium alias facta quod beneficia Aquilegie non tenenantur ad solutionem
decimarum. Diffinitum fuit quod deputentur persone que vadant ad recommittendum tam capitulum quam clericos prout
petunt".  AMC  Def  com n.  15,  20-11-1487,  p.  76.  "Presbiter  Leonardus  custos  et  presbiter  Nicolaus  Madalene
proposuerunt in consilio nomine clericorum capellanorum qualiter per specialem dominum Anthonium de Nordis et ser
Marchum Anthonium obtente fuerunt litere a ducali Dominio Venetiarum, suspendendo supradictas decimas per mensem
et quare appropinquat terminus, devenerunt ad causam istam defendere. Ideo pecierunt unum ambasciatorem ad pedes
ducalis Dominii nostri Venetiarum. Diffinitum fuit unum ambasciatorem iturum Venetias quem eligere voluerint et eis
prestare omnem favorem eo maxime cum dictum ambasciatorem petunt eorum sumptibus et expensis". 
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all'intero territorio della Dominante e delle regioni al suo confine orientale  (PASCHINI 1975, p.
759). 

Ancora i cappellani si lamentano con il capitolo “*che la tavoletta delle messe non procede
né segue un ordine come dovrebbe e ciò per negligenza dello stesso rev.do custode. Si decise che
la stessa tavoletta segua un ordine e che il custode giuri come in effetti giurò di fare sì che la
tabella vada e proceda secondo l'ordine prestabilito”. L'ordine doveva riferirsi alle intenzioni
del giorno ed agli altari rispettivi di modo che ciascuno sapesse dei propri impegni e risultasse
controllato senza sovrapposizioni.

Nel 1492 fra Simone è citato più volte a comparire per mancata celebrazione di messe di
legato all’altare  di Sant'Andrea. Si tratta,  nonostante  sia un frate,  di preti  messalizzanti  nella
chiesa della collegiata. Quello però si rifiuta di frequentare la chiesa. Ha violato gli statuti dei
cappellani di questo capitolo e deve essere privato ed al suo posto nominato un altro che compia
il  suo  dovere.  Qui  vengono  richiamati  degli  statuti  particolari  che  riguardano  l’identità  dei
cappellani  come  componenti  di  un  ente  specifico.  Lo  strano  è  che,  nonostante  tutte  le
dichiarazioni  contrarie  all’affidare  ai  frati  benefici  capitolari,  poi  in  pratica  ci  si  imbatte  in
continue eccezioni. È una strana società dalla norme rigidissime regolarmente eccepite. Troppa
severità  comporta  continue  eccezioni,  troppe  regole,  specie  se  ripetute,  denunciano  un  gran
disordine sotto il sole; da ciò la straordinaria adattabilità, se non rassegnazione, della coscienza
medievale. 

“Pro capellanis. Instat” pre Giovanni Aloisio, a nome dei cappellani, una volta custode della
chiesa, che il capitolo si degni “habere ipsos recomissos”, cioè loro cappellani intendono avere
in socio lo stesso capitolo nell'eredità del rev.do Nicolò della Canea: si tratta di affrontare spese.
Incaricati.  Ancora:  “Pro  dominis  capellanis”.  Chiedono  di  “expedire  negotium  hereditatis
domini  Nicolai  custodis”.  Che  si  faccia  il  rendiconto  (rationes) di  tale  eredità.  Pre  Nicolò
proveniva dal distretto greco della Canea (Creta), dunque uno dei tanti rifugiati nel Dominio
veneto. La gestione dei cappellani messalizzanti era affidata al custode o “parroco” del duomo. 

Per i cappellani della chiesa: istanza di  “ser Hermacora de Philitin” a nome dei cappellani
che  chiedono  di  consegnare  loro  “*tutta  la  documentazione  pertinente  che  dispongono  a
garanzia dei loro diritti nei confronti del rev.do capitolo. Si decise che io secondo la mente del
capitolo  presenti  tutta  la  documentazione  di  cui  dispongo  agli  stessi  rev.di  cappellani”.  In
pratica si tratta di una rivendicazione di diritto ed il capitolo sa bene che non può far finta di
niente anche se in vita sua i canonici si sono ben guardati da dire la loro al riguardo formalmente.
In effetti  è assai preoccupato dell’esistenza di questo collegio fra cappellani e mansionari del
duomo, ente sorto spontaneamente e di per sé mai formalmente riconosciuto e sopravvissuto ai
reiterati tentativi di farlo rientrare nell’unico ente capitolare come espressione del retorico  cor
unum et  anima  una.  Nella  seconda  metà  del  secolo  XV  agitazioni  ad  ogni  livello  sociale,
l'affermarsi  dei  populares  e  la  rivendicazione  dei  rispettivi  diritti nella  gestione  dell'arengo,
spiegano  il  parallelo  affermarsi  del  basso  clero  dei  cappellani  e  dei  mansionari  per  la
rivendicazione di un maggior protagonismo negli affari che li riguardano nella prospettiva di una
maggiore  giustizia  sociale.  Si  tenta  di  farlo  rientrare  seguendo la  via  giuridica,  mettendo  in
dubbio la praticabilità di tali comportamenti e la stessa loro validità. 

Dopo le vicende dolorose, agli inizi del '500, della perdita del distretto di Tolmino, nel 1513 si
prende  posizione  contro  l'istituto  suscitando  una  reazione  “controllata”.  Visto  che  "*non  è
decoroso che un corpo possieda più teste  con interessi  divergenti",  come dire  bicefalo  e  in
costante rigetto, si ripiega, "*col consenso della maggiore e migliore parte dei mansionari e dei
cappellani",  a  ritenere  l’invalidazione  intervenuta  dell’istituto  solo  "probabilem",  perché  il
“collegium”, in quanto destinatario di numerose donazioni per messe ed anniversari, era gravato
dall’obbligo morale e giuridico di adempierle fedelmente. Tale  probabilità scaturiva inoltre dal
"*danno  e  dal  pregiudizio  che  sarebbero  derivati  per  i  mansionari  ed  i  cappellani"  che  si
vedevano privati delle distribuzioni e dei vantaggi provenienti dal collegio; se si deve giungere
alla sua effettiva soppressione si proceda nel rispetto della volontà dei testatori e della finalità
dell’istituto, precisando "*il criterio di distribuzione esclusivamente fra gli stessi mansionari e
cappellani"34.  È un parlare chiaro; ma era proprio questa chiarezza che doveva diluirsi  nello

34AMC Def n. 22, 12-8-1489, p. 13.  “quod tabullina missarum non it nec vadit per ordinem prout ire debetur deffectu
ipsius domini custodis. Diffinitum fuit quod ipsa tabullina vadat per ordinem et quod ipse custos juret prout juravit qui
faciat quod ipsa tabullina ibit et vadat per ordinem”. AMC Def n. 22, 19-12-1491, p. 94. AMC Def n. 22, 28-9-1492,
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schema  tradizionale.  Privilegiare  mansionari  e  cappellani,  escludendo  da  quelle  parcelle  e
vantaggi economici i signori canonici, significava mantenere in vita un monstrum bicefalo con
tutti i disagi e le gelosie interne. Bisogna ridefinire l’intera procedura della soppressione. L'“ut
unum sint” qui viene declinato in chiave giuridica e beneficiale.

Nel  1515  si  presentano  in  capitolo  i  mansionari  ed  i  cappellani  pre  Antonio  Floris,  pre
Giovanni  Ponziano,  pre  Nicolò  di  Bari,  pre  Giovanni  di  Mereto,  i  mansionari  pre  Battista
Castoro, pre Nicolò di Venzone, i curati  e cappellani pre Giovanni Antonio di Cremona, pre
Nicolò di Polignano, i  semplici  cappellani  pre Girolamo Norine,  pre Giovanni Zamparo,  pre
Giovanni  Martini  e  pre  Pantaleone  di  Rualis  per  l’"*approvazione  della  soppressione  del
collegio dei cappellani con la cessione dei redditi dello stesso... Dissero ed esposero come da un
certo tempo in qua fu costituito il collegio dei cappellani in questa chiesa della Beata Maria di
Cividale, nel quale i cappellani e mansionari della chiesa e la maggior parte del capitolo si
radunavano per trattare gli affari che li riguardavano e di utilità dello collegio dei cappellani.
Per disposizione di parecchi dei testatori furono fatti molti legati con l’obbligo corrispondente
di anniversari e di messe. Lo stesso collegio, essendo stato costituito indebitamente, non può
sussistere di diritto, in quanto pregiudizievole e dannoso ai venerabili signori decano, canonici
e capitolo suddetto,  ai quali la chiesa spetta ed appartiene di pieno diritto. Perciò i signori
cappellani e mansionari cassarono, annullarono ed estinsero il suddetto loro collegio, così come
cassazione, annullamento ed estinzione appaiono una prima volta nel concordato steso tra i
canonici del capitolo e cappellani nel 1493, il 15 gennaio, per mano di ser Alessandro Miutini,
notaio  e  cancelliere  della  magnifica  comunità  di  Cividale;  quindi  attraverso  un  secondo
contratto,  steso nel  1513,  il  giorno 17 di  luglio,  per  mano mia Jacuzzo Giacomo,  notaio  e
cancelliere del venerabile capitolo, con la garanzia tuttavia che i legati e le donazioni, qualsiasi
reddito  e  provento  spettanti  e  pertinenti  al  collegio  rimangano  ai  signori  cappellani  e
mansionari e siano distribuiti esclusivamente fra gli stessi per mezzo dei signori canonici. Ora
veramente tutti i signori cappellani e mansionari, non con inganno o per timore, ma per loro
mera,  pura  e  libera  volontà,  unanimemente  e  concordemente  lodarono,  approvarono  e
ratificarono in tutto e per tutto la cassazione, estinzione, soppressione e annullamento del loro
presunto ente collegiale. Ed inoltre appare che, stando al contenuto del secondo strumento, del
quale  si  è  fatto  menzione,  i  signori  mansionari  e  cappellani  si  riservarono  ogni  legato,
donazione e tutti i redditi, nonché i proventi di pertinenza del loro collegio, cosicché per mezzo
dello stesso capitolo debba avvenire la loro distribuzione ad esclusivo beneficio  dei  signori
cappellani e mansionari. Ora in verità i signori mansionari e cappellani, tenendo presente che
tali  legati,  donazioni,  frutti,  redditi  e  denari,  propri del  loro collegio,  una volta disciolto  il
collegio per disposizione giuridica, spettano e appartengono ai signori decano e canonici, quali
titolari della stessa chiesa, ovvero alla loro mensa capitolare, in particolare l’incombenza degli
anniversari  non  può  essere  adempiuta  nella  chiesa  per  mezzo  dei  singoli  mansionari  e
cappellani della stessa chiesa, ma più comodamente ed onorevolmente possono essere eseguiti e
doverosamente per mezzo dei signori decano e canonici, con l’intervento degli stessi signori
mansionari, come avviene per gli altri anniversari nella stessa chiesa e più ancora a sgravio
delle  loro  coscienze,  le  quali  non  con  dolo,  timore  oppure  per  un  qualche  plagio,  ma
spontaneamente,  puramente,  meramente,  liberamente  tutti  d’accordo  ed  unanimi  e  per  le
motivazioni più varie, ciascuno ben saldo nella propria decisione, cassarono, demandarono e
rinunciarono a ogni e singolo bene, legato, donazione, diritto, reddito e provento in qualsiasi
modo e di qualsiasi consistenza loro spettante e pertinente riguardante il loro collegio disciolto,
in mano degli stessi signori decano, canonici e capitolo, con l’obbligo tuttavia di celebrare le
messe e gli anniversari e con ogni e singolo dovere derivante dalla volontà dei testatori o di
altri,  espresso  a  suo  tempo  nei  confronti  dei  signori  cappellani  e  mansionari,  insistendo  e
chiedendo che la detta loro rinuncia e abolizione debbano essere accettate dai signori decano e
capitolo con tutti gli obblighi inerenti e a condizione di tutto ciò che si è precisato ed in quanto
pure conviene, pregando i signori del capitolo che si degnino di far confermare la loro rinuncia

p.130. AMC Def n. 22, 3-6-1493, p. 159. AMC Def n. 22, 7-9-1494, p. 197v. “omnes scripturas ad cauciones quas habent
cum hoc reverendo capitulo pertinentes. Diffinitum fuit quod ego mente capituli exhibeam omnes scripturas quas habeo
ipsis dominis capellanis”. AMC Def n. 25, 17-5-1513, p. 13. "non decet unum corpus habere plura capita et habere de
causa... per maiorem et saniorem partem mansionariorum et capellanorum… damnum et preiudicium mansionariorum et
capellanorum… de modo distribuendi inter ipsos dominos mansionarios et capellanos dumtaxat redditus et proventus
predictos". 
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e abolizione tanto  dall’autorità  ordinaria quanto dalla Santa Sede Apostolica,  come meglio
parrà  loro.  Inoltre  supplicarono  i  signori  ed  il  capitolo  di  stabilire  che  le  messe  vengano
celebrate,  come  sopra  stabilito,  dagli  stessi  signori  mansionari  e  cappellani,  pro  tempore
esistenti, e non da estranei, ricompensati dal capitolo con elemosine ordinarie e dignitose". I
cappellani e mansionari,  sentito tutto e visto che gli impegni saranno mantenuti,  "con parere
informato  approvarono  e  confermarono  sotto  ogni  punto  di  vista". La  conferma  della
soppressione  del  collegio  con  il  passaggio  degli  oneri  sarà  approvata  dalla  Santa  Sede
Apostolica. Tutti d'accordo35. 

Il  tempo delle rivendicazioni  di  base dovrebbe essere rientrato ed il  ruolo aristocratico di
nuovo riconosciuto come garante dell’ordine costituito. Nonostante le ripetute e sempre più serie
formalità  giuridiche,  il  problema  non  rientra  e  dopo  d’essere  stata  espressione  autonoma  e
parallela  alle  agitazioni  del  doppio  schieramento  friulano  degli  Strumieri  e  Zamberlani,  ora
rientra “formalmente” appena in tempo prima della imminente rivolta luterana che avrà una vasta
risonanza in Friuli.

Il vicario patriarcale Daniele approva la soppressione del collegio dei cappellani nel 1517,
trasferendo i  beni  del  collegio,  come promesso,  alla  mensa  capitolare.  Come per  i  pegni  in
scadenza presso gli ebrei, anche per i beni capitolari bisogna avvertire e sollecitare i "*debitori
ed i coloni, che un tempo avevano come riferimento il collegio dei cappellani", a saldare i conti e
si procede "*contro pre Girolamo di Mattia ed altri coloni e debitori, un tempo dipendenti dal
collegio dei cappellani, per qualunque motivo come richiedono il diritto e la giustizia".  Anche il
nobile ser Giovanni di Manzano promette di pagare al capitolo ciò che prima pagava di livello al
collegio dei cappellani. Che dei preti facciano i massari, magari per interposta persona, era, dati i
tempi, una cosa normale.

Si discute presso il vicario patriarcale della paga dei cappellani di Cividale e il capitolo non
vuole che lo si faccia a sue spese; si tratta sempre delle rendite del famoso collegio soppresso e
rientrate nella mensa capitolare. I cappellani non si rassegnano a rinunciarvi e indicono un nuovo

35 AMC Def n. 25, 11-9-1515, p. 39.  "Dixerunt atque proposuerunt qualiter cum a certo tempore circa fuisse creatum
collegium capellanorum in hac ecclesia Beate Marie Civitatis Austrie, in quo ipsi capellani et mansionarij ipsius ecclesie
plerumque capituli  se  congregabant  pro agendis  negotiis  ad ipsum collegium spectantibus et  pertinentibus  et  eidem
collegio  capellanorum,  et  dispositione  plurium  testatorum  fuissent  facta  plura  legata  cum  oneribus  tamen
anniversariorum et missarum, illudque cum indebite creatum esse et de jure stare non posse tamquam preiudiciale et
damnosum reverendis dominis decano, canonicis et capitulo suprascripto, ad quos ipsa ecclesia suprascripta pleno jure
spectat et pertinet, et propterea prefati domini capellani et mansionarii dictum eorum collegium pretensum cassassent,
nullassent et extinsissent ut de predicta cassatione nullatione et extinctione apparet primo per instrumentum celebratum
inter predictum venerabile capitulum et dominos capellanos in anno 1493, die quintodecimo januarii, manu egregii ser
Alexandri Miutini, notarii et cancellarii magnifice communitatis Civitatensis predicte, deinde per alterum instrumentum
factum in  anno 1513,  die  decimoseptimo  julii,  manu mei  Jacucij  Jacobi,  notarij  et  superscripti  venerabilis  capituli
cancellarii, cum reservatione tamen quod legata et donationes redditus quicumque et proventus, spectantes et pertinentes
predicto eorum collegio, remaneant ipsis dominis capellanis et mansionariis et inter ipsos dumtaxat distribuerentur per
ipsos dominos canonicos; nunc vero suprascripti omnes domini mansionarii et capellani, non in dolo vel metu, sed et
mera, pura ac libera eorum voluntate, unanimiter et concorditer predictam cassationem, extinctionem, suppressionem et
nullationem dicti  eorum collegii  pretensi  in omnibus et per omnia laudarunt, approbarunt et ratificarunt,  et ulterius,
quum ut patet et tenore ultimi instrumenti de quo supra fit mentio, ipsi domini mansionarii et capellani sibi reservaverant
quecumque legata et donationes et omnes redditus ac proventus pertinentes predicto eorum collegio, ita quod per ipsum
capitulum de illis debeat fieri distributio tantumodo inter ipsos dominos capellanos et mansionarios, nunc vero prefati
domini mansionarii et capellani, attendentes quod talia legata et donationes et fructus redditus et pecunias, qui erant
applicati  predicto eorum collegio et juris  dispositione, dissoluto collegio predicto,  potius spectant et  pertineant ipsis
dominis decano, canonicis uti patronis ipsius ecclesie, sive eorum mense capitulari et quo maxime onera anniversariorum
non  possunt  in  dicta  ecclesia  expediri  per  singulos  mansionarios  et  capellanos  ipsius  ecclesie,  sed  commodius  et
honorabilius expediri possunt et debeant per ipsos dominos decanum et canonicos intervenientibus etiam ipsis dominis
mansionariis, sicuti fiunt alia anniversaria in ipsa ecclesia et potius in hoc eorum conscientias exonerantes que non in
dolo, metu, vel in conversione aliqua, sed sponte, pure, mere, libere unanimiter et concorditer et ac rationibus pluribus ad
hoc eius suum manentibus, cassarunt, mandaverunt et renunciaverunt omnia et singula bona, legata, donationes, jura,
redditus et proventus quomodocumque et quantumcumque sibi spectantes et pertinentes, occasione predicti eorum collegii
dissoluti,  ipsis dominis decano canonicis  et capitulo, cum onere tamen missarum et anniversariorum et cum omni et
singulo gravamine, quod a voluntate testatorum vel aliorum fuerit ipsis dominis capellanis et mansionariis impositum,
instantes ac petentes dictam eorum renunciationem et cassionem per predictos dominos decanum et capitulum acceptari
debere cum oneribus suis et conditione suprascriptorum et in quantum etiam expediat, rogantes prefatos dominos de
capitulo, quod dictam eorum renuntiationem et cassionem dignentur confirmari facere tam auctoritate ordinaria quam
sancte sedis Apostolice, prout melius expedire videbitur. Item supplicaverunt per predictos dominos et capitulum diffiniri
quod misse,  que celebrari  debent  ut  supra,  celebrentur  per  ipsos  dominos  mansionarios  et  capellanos  pro  tempore
existentes  et  non alios, receptis  in helemosinis  consuetis  et  condignis ab ipso capitulo...  maturo consilio  in  omnibus
laudarunt et confirmarunt".
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sciopero. "*Fu proposto che non si celebrino le messe del collegio dei cappellani. Perciò si deve
provvedere a simile indennità ecc. Fu deciso che le messe suddette si celebrino senza indugio
secondo la mente dei defunti e le intenzioni un tempo del collegio predetto e non altre e che si
dia disposizione al rev.do Teodoro, incaricato dell’esazione delle entrate stesse, a consegnarle,
sotto pena della residenza, a coloro che hanno l’incarico di celebrarle"36.  Il problema nasceva
dalle offerte più o meno adeguate e tornava utile rivendicare le “proprie” messe per un adeguato
compenso.

Ancora nel 1544 il nobile Filippo fu Battista de Birtulinis, cittadino udinese, "*si presentò in
capitolo  e  chiese  ai  canonici  di  fornirgli  una  dichiarazione  formale  del  modo  seguito  per
affittare terre e case di sua pertinenza a titolo ‘del chierico’ e che gli spieghino il senso di quel
‘diritto  del  chierico’.  I  capitolari  gli  precisarono che  nei  tempi  andati  e  pure  nei  moderni
solevano e sogliono affittare delle terre e delle case ai propri chierici secondo ‘il diritto del
chierico’ che corrisponde all’ordinario e comune costume di affittare, cosicché si possiedano
detti beni e intenzioni durante la loro vita e, alla loro morte, i detti beni con le volontà passino
al  rev.do  capitolo.  In  tali  locazioni  tuttavia  non  si  ammette  licenza  e  fu  commesso  a  me
cancelliere di fare al suddetto signor Filippo dichiarazione pubblica secondo ciò che si è sopra
dichiarato in forma giuridica"37.

Se c’era una cosa che non poteva mutare in questo tempo era la consuetudine che si legava
sempre  a  dei  diritti  o  a  doveri  di  contribuzione.  Cambiare  i  termini  di  tale  "giurisdizione"
significava dare la stura ad una sequela di rivendicazioni  senza fine,  con diatribe giudiziarie
dispendiose e inconcludenti. I giurati popolari avevano il compito di dichiarare il quid juris nelle
sedute  giudiziarie.  Una  qualsiasi  conclusione  innovativa  si  sarebbe  scontrata,  prima  o  poi,
proprio con lo sconvolgimento dei termini, fossero pure contrattati di mutuo accordo. Il senso di
una tale mentalità radicava e fondava a sua volta il criterio stesso della pace sociale, del vero e
del falso, del giusto e dell’ingiusto. Toccare la tradizione significava trascinare la società sulle
sabbie mobili del prepotente di turno, dissolvere ogni ordine costituito, avventurarsi in un futuro
fosco, dove l’insicurezza del  cumquibus minacciava la stessa sopravvivenza delle istituzioni e
degli individui. 

3-  La predicazione ♦  Nel medioevo né i  preti  in cura d’anime né i  vescovi predicavano
(MENIS 1988, p. 60). Nel 1184 il concilio di Verona stabilisce, contro i catari e gli albigesi che
infestavano  in  particolare  Milano  ed  Aquileia,  che  per  predicare  bisogna  avere  licenza  del
vescovo locale.  Tale  norma è riconfermata  nel  concilio  provinciale  di  Aquileia  dal  patriarca
Bertoldo  (1218-1251):  "Nessun chierico  o  laico  sotto  specie  di  pietà  si  arroghi  l’ufficio  di
predicare  senza  legittima  missione,  ossia  senza  aver  ottenuto  dal  sommo  Pontefice  o  dal
patriarca  la  facoltà  in  iscritto,  da  riconoscergli  come  meritevole  prima  di  permettergli
l’esercizio del ministero". È vero che si escludono "i prepositi e gli abati ed i parroci, ai quali
appartiene il pascere quella porzione del gregge cristiano che fu raccomandato alla sua cura"
(MARCUZZI 1910, pp. 99 e 107), che per il loro ruolo hanno già ottenuto la sufficienza, ma in ogni
caso il contenuto di quella predicazione si riduceva ad esortazioni moralistiche e precettistiche.
La predicazione vera e propria era un’attività specialistica e l’incombenza era riservata ad un
qualificato  assunto dalle  comunità  civili  d’intesa con quelle  ecclesiastiche.  La sua attività  si
svolgeva nelle chiese collegiate, sedi di un capitolo come Cividale, Aquileia, Udine. Si predicava
nei tempi forti dell’anno quali l’avvento e la quaresima, più spesso nella sola quaresima. Le cose

36AMC Def n. 25, 4-6-1517, p. 59v. "debitores et colonos olim collegii capellanorum… contra presbiterum Hieronimum
Mathie et alios colonos et debitores olim collegii capellanorum, quacumque causa quomodo jus et justitia volunt".  AMC
Def n.  25,  15-6-1517,  p.  60.  AMC  Def n.  25,  13-3-1526,  p.  173.  "Proposito  quod  non  celebrentur  misse  collegii
capellanorum. Ideo provideri  esse huiusmodi indemnitati  etc.  Diffinitum fuit  quod misse predicte omnino celebrentur
juxta mentem defunctorum et intentiones olim collegii  predicti  et  nec alia ac quod fiat mandatum reverendo domino
Theodoro, deputato ad exigendum ipsos introitus, quatenus sub pena residentie exburset elemosinas dandas celebrantibus
eas".
37AMC Def n. 27, 13-5-1544, p. 31. "comparuit in capitulo et peciit per ipsos reverendos dominos concedi sibi fidem
publicam de modo quo solent locare terras et domos suas jure clerici et quid sibi velit jus clerici. Qui reverendi domini
capitulares responderunt verum esse quod antiquis temporibus et  modernis etiam solebant et  solent locare terras et
voluntates clericis suis jure clerici quod intelligitur juxta vulgarem et communem usum locandi, ita quod possideant dicta
bona et domos ad vitam suam tamen, post vero eorum obitum, ipsa bona sic locata simul cum voluntatibus  deveniant et
cedant  reverendo capitulo.  In  quibus  nihilominus  locationibus  non habet  locum commeatus  et  fuit  commissum mihi
cancellario facere eidem domino Philippo fidem publicam tenore super declarato in forma".
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miglioreranno un po’ con l’arrivo degli ordini mendicanti, domenicani e francescani per i quali si
definiscono le norme sulla licenza. 

Nel  1425:  "*Sull'intenzione  di  mantenere  a  Cividale  per  la  predicazione  il  maestro
Bartolomeo dell'ordine dei predicatori. Si scelgano 4 persone fra i cittadini che si rechino in
capitolo per chiedere con affabilità che il capitolo stesso garantisca al maestro Bartolomeo il
compenso dovuto". Compito del comune era di proporre la scelta del predicatore, del capitolo il
compenso perché allo scopo disponeva di una quota parte dei redditi della prebenda teologale in
quanto il  predicatore,  detto  appunto maestro  o dottore,  assolveva al  compito  dell'educazione
teologico-giuridica dei chierici del capitolo e dei vicari di città. 

Nel 1436 il capitolo richiama al consiglio cittadino tre punti: 1- per il debito rivendicato da
una certa Corradina si dice d'accordo; 2- lo stesso per la punizione di pre Paolo mansionario per
uno stupro con un mese di esilio "*oltre il torrente Torre, punizione che ritengono adeguata al
delitto commesso"; 3- sull'ordine da osservarsi riguardo ai predicatori "*nella chiesa maggiore;
dissero che il capitolo aveva deciso che, senza alcuna obiezione per la predicazione da parte del
nostro  gastaldo  e  del  suo  ufficio,  era  contento  che  predicasse  loro,  tuttavia  a  seguito  del
permesso di predicare. Per cui il capitolo dedusse che predicò senza suo permesso nella chiesa
del monastero maggiore che è una cappella del capitolo per la qual cosa il capitolo protestò con
molta meraviglia che la rev.da badessa non disponesse di detto permesso d'obbligo per le chiese
capitolari. Tali puntualizzazioni il capitolo le avanza perché ne è obbligato né avrebbe potuto
fare  altrimenti  per  l'onore  ed  il  dovere  suoi".  Si  dispone  che  la  badessa  debba chiedere  la
licenza38. Le giurisdizioni erano il sangue arterioso di quella società laica e religiosa che fosse,
come il diritto costituiva lo status della coscienza. Una società formale e per nulla intenzionale,
anzi l'intenzione era la forma stessa, cosciente o meno che fosse. La sua acquisizione negli strati
superiori, cioè nella riflessione teologico-filosofica, non si era fatto spazio ancora negli intima
cordis. D'altronde la fede era una formula teologica, per cui “peccavit sed fidem non negavit”.
Che uno possa peccare e credere nello stesso tempo è la distruzione della  dignità umana.  Il
peccato è ateismo non debolezza, almeno così la pensa san Giacomo (Gc 2,20).

Fra Andrea del convento di San Giorgio, nel 1436, se ne andava predicando nelle chiese e
cure  capitolari,  in  particolare  nella  chiesa  del  monastero  di  Santa  Maria  in  Valle,  senza  il
permesso preventivo del capitolo.  A dir la verità il capitolo  "*non era mal disposto nei suoi
confronti, anzi gli era gratissimo per le sue prediche" e gli avrebbe concesso lietamente  "*di
predicare per ogni dove la parola di Dio,  tuttavia protestava e così lo minacciò delle  pene
previste dal diritto fino alla scomunica con i danni conseguenti, interesse e spese", qualora non
avesse richiesto il permesso preventivo. Il frate precisa che se le chiese erano soggette al capitolo
più che volentieri avrebbe chiesto il permesso se non altro per non creare tensioni tra la badessa
ed il capitolo. Se poi "ante petitam licentiam" ha peccato, chiede scusa, avendolo fatto solo per
ignoranza. Al predicatore risulta facile assolversi grazie alla sua ignoranza, ma per il capitolo
quello che ha fatto compromette la bontà stessa della sua predicazione: doveva sapere se non
altro  perché lo  doveva avvertire  la  badessa.  Le gentilezze  vicendevoli  sono scontate,  perché
nessuna persona educata  si  sarebbe permessa  di  strafare;  poi  si  capisce  che i  rapporti  tra  il
capitolo e la badessa dovevano essere piuttosto tesi e ciò da sempre e non era il caso di offrire
motivi ulteriori.

Un dato interessante:  "*Sul fatto che si pronunciano delle lepidezze durante le processioni,
cioè dicendo 'dio supra l'asino' e 'il nostro diavolo' nella domenica delle palme ed il predicatore
denuncia  la  stravaganza.  Si  decise  di  avvertire  il  decano  che  il  comune si  dice  pronto  ad
appoggiare la sospensione di tale rappresentazione". Il dramma sacro interessava la passione di
Cristo e sviluppava i temi delle Palme e quelli della Settimana santa. Questo costume si era
diffuso pure nelle vicarie capitolari ed un esempio superstite è il  Passio in lingua slava della

38AMC  Def  com n.  01,  20-8-1425,  p.  92.  "Super  facto  magistri  Bartholomei  ordinis  predicatorum  servandi  pro
predicatione in Civitate; quod deputentur quatuor ex civibus qui vadant in capitulum et humiliter supplicent quod ipsi
magistro Bartholomio provideatur per ipsum capitulum de salario". AMC Def com n. 04, 17-2-1436, p. 28. "ultra alveum
Turris quam punitionem reputant esse satis convenientem delicto... in ecclesia maiori dixerunt capitulum determinasse
quod ipso non impediente predicationem nostri gastaldionis et officium quod capitulum erat contentum quod predicaret
ipsis, tamen habentem licentiam predicandi. Propterea capitulum intellexit quod sine licentia ipse predicavit in ecclesia
monasterii maioris que est capella capituli de qua re capitulum multum miratum protestatum est quod domina abbatissa
non habeat dictam licentiam in ecclesiis ipsius capituli. Quas res capitulum facit ex debito neque potuit aliter facere cum
honore et debito suo".
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parrocchia di San Pietro degli Slavi, ancora praticato nella metà del '700. Visto che sia a Cividale
nel 1436 sia a San Pietro tre secoli dopo comune e capitolo lamentano una possibile licenza
scandalosa, bisogna riconoscere in questi drammi sacri una disinvoltura per noi inconcepibile per
le circostanze celebrate e tuttavia comprensibili allora per una prassi ormai del tutto rimossa del
cosiddetto  e  misconosciuto  Risus  paschalis (JACOBELLI  2004).  Non si  trattava  di  espressioni
improprie quanto del loro risvolto burlesco.

Il modello tradizionale è confermato dal comune di Cividale, i cui rappresentanti vanno in
capitolo a proporre  "magistrum Gasparem",  frate  minore come lettore  "*in sacra pagina, di
predicare e leggere come sarà valutato opportuno. Fu deciso di non assegnargli come compenso
una prebenda intera,  ma quel  tanto  che  era  necessario  al  suo  mantenimento,  valutando  la
partecipazione del comune di Cividale". Sono incaricati due canonici che si mettano d’accordo
con il frate. Poi, "considerata sua sufficientia", gli concedono la prebenda con una decurtazione
di  25 ducati, riservati  al  capitolo.  Se poi fra  Gaspare non facesse il  suo dovere e  divenisse
negligente "*sarà punito come ci si comporta con i chierici che vengono meno al loro dovere" .
Una prebenda comporta uno stipendio annuale, per cui non è il caso di sciuparla per un tempo
così breve. 

“*Del predicatore che sta nel convento di San Francesco e si tratta di un buon predicatore.
Si  decise di  incaricare due  di  andare da lui  per  sollecitarlo  a rimanere qui  per  predicare,
considerata la sua competenza”39. Ci si rende conto che questi predicatori possono essere dei
soggetti  problematici,  forse  tanto  quanto  il  restante  clero  e  le  precauzioni  sono  frutto  di
esperienza vissuta e da prevedersi. Quello che emerge è una stima relativa sia per le persone, che
per la loro attività. Intervenivano in chiesa, nei tempi previsti, ma della loro prestazione culturale
dovevano approfittarne i chierici ed i vicari. Più che di un corso di studio sistematico si trattava
d’impratichirsi del linguaggio biblico e delle sue applicazioni in campo morale per la licenza di
cura d’anime. Lo zelo, tipico dei frati mendicanti, è solo sottinteso dall’ente capitolare, ma non
scontato:  nel  campo  altrui  non  si  può  seminare  neppure  grano  buono;  la  licenza  è  l'unico
fertilizzante medievale. Ad esempio padre Antonio della Massa, predicatore a Firenze davanti a
papa  Eugenio  IV,  aveva  cognizioni  di  teologia  e  di  fisica;  inviarlo  a  Cividale  dal  capitolo.
Rapporti epistolari del capitolo con i conventi di Rhodo, Arnoldstein, Villacco ecc. alla ricerca di
predicatori.  Padre Ettore  dell'ordine dei  predicatori  accetta  di  venire  a  predicare  la  prossima
quaresima a Cividale.

"*A nome dell'esimio predicatore della parola di Dio fra Giacomo di Eschulo (Ascoli)  si è
fatta istanza perché il comune stabilisca per la riverenza e l'onore di Dio che nelle domeniche e
nelle altre feste solenni non si tenga il mercato né le persone lavorino e che i notai non stendano
i pubblici contratti. Si decise di emettere un proclama secondo quello che stabilisce lo statuto
nel punto dove si tratta del mercato pubblico"40. Il riposo festivo nel caso viene riproposto a
motivo di un suo grave allentamento,  specie se si pensa ai  massari  che avevano l'obbligo di
trasportare  le  "biade"  ai  depositi  padronali  fino  in  città  ed  approfittavano  proprio  delle
domeniche per tale incombenza. Lo zelo e la competenza del predicatore hanno proprio lo scopo
di entusiasmare l'animo della comunità e sembra che il riposo si estenda a  modalità di origine
ebraica più che cristiana. Il mercato di domenica è un'esigenza specie per le popolazioni limitrofe
e  per  le  pievi  dove  convenivano  le  popolazioni  dei  monti  o  in  ogni  modo  distanti  e

39AMC Def n. 16, 9-3-1436, p. 18.  "non esse male contentum de predicationibus suis, ymmo gratissimum habebat… ut
predicet habundanter verbum Dei, alias protestabantur et sic protestati fuerunt de penis juris penaque excommunicationis
et de damno, interesse et expensis". AMC Def com n. 04, 30-3-1436, p. 56. "De eo quod fiunt ridicula in processionibus,
videlicet dicendo dium super asino et nostrum diabolum die dominico olivarum et predicator corripit. Diffinitum fuit quod
dicatur domino decano quod communitas obferat ut provideat quod non fiat ipsa talis representatio".  AMC Def n. 16,
luglio 1436, p. 22. "predicare et legere ut necessarium fuit. Diffinitum fuit quod non detur illi prebenda integra, sed pro
conservacione illius et ad complacentiam communitatis…punietur eo modo quo punctantur clerici eorum debitum non
facientes". AMC Def com n. 05, 2-1-1439, p. 3.  “De predicatore qui est in conventu Sancti Francisci et est valens vir.
Diffinitum fuit quod deputentur duo qui vadant ad jnstandum cum eo qui velit remanere hic ad predicandum considerata
eius sufficientia”. 
40AMC Com n. 13, 25-6-1440. AMC Com n. 13, 9-8-1440. -Torna la solfa del dazio: anche il convento di San Domenico
deve pagare il dazio per il vino che vende (AMC Def com n. 06, 30-1-1441, p. 16v. Lune).  AMC Def com n. 07, 12-4-
1443, p. 49v. "Pro parte reverendi presbiteri fratris Jacobi de Eschulo eximii predicatoris verbi Dei, facta est instantia ut
communitas statuat pro reverentia et honore Dei quod diebus dominicis et aliis festivitatibus solemnibus non fiat forum
neque laborent persone et quod notarii non scribant publicos conctractos. Diffinitum fuit quod fiat proclamatio secundum
formam statuti siti sub regimine de non tenendo merchato publice". 
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approfittavano dell'occasione  per fare  le  loro spese.  Se i  notai  stendevano contratti  anche la
domenica era proprio per rispondere a simile istanza. 

"*Si  risponda  al  capitolo  sulla  richiesta  se  il  nostro  comune  intende  o  meno  che  il
predicatore fra Leonardo di Udine debba venire a predicare nella chiesa maggiore. Si decise di
rispondere al capitolo che se fra Leonardo desidera venire che venga pure che il comune è
contento", sottinteso a spese del capitolo.  “*Il capitolo insiste che il comune provveda che nel
Venerdì santo il predicatore di San Francesco non predichi dopo pranzo dal momento che il
capitolo ha per privilegio che quando si predica nella chiesa maggiore non si deve predicare
contemporaneamente  nelle  altre.  Dal  momento  che  il  comune  non  ha  alcun  diritto
d'intromettersi in queste faccende, si decise” d'andare dal  “lector” di San Francesco “*che se
vuole predicare lo faccia in mattinata e non dopo pranzo di modo che non ne segua un grave
scandalo”. Di per sé lo scandalo dovrebbe ridursi al contrasto formale conseguente tra capitolo e
frati, ma sembra che sottintenda una qualche scenografia pubblica.

"*Su fra Lodovico maestro in sacra teologia che volentieri verrebbe a predicare da noi". Ed
ancora con i francescani: "*Si chieda al guardiano di provvedere per un predicatore che venga
qui da noi". E per pagarlo  "*si provveda per la prebenda della sacra teologia".  Mandare in
capitolo  a  dire  "*che  il  nostro  comune  si  meraviglia  che  non  abbiano  ancora  scelto  un
predicatore"; provvedere quanto prima41. Anche se l'intesa sembra relativa, si tratta pur sempre
di piccoli  disguidi,  mentre  l'interesse delle due parti  per un aspetto importante  per la società
d'allora sia sotto l'aspetto religioso, politico e culturale in genere, è indiscusso.

Piuttosto è l'aspetto economico il più litigioso. “Per il rev.do fra Basilio predicatore contro il
rev.do Daniele. Si decise che il rev.do Daniele de Pupis sia tenuto a sborsare la totalità del
prezzo che ebbe ed incassò dal rev.do Giorgio di Gemona entro la giornata di domani sotto
pena di una marca da prelevargli in ogni modo, che se non lo farà allora, oltre alla detta pena,
decada pure dal lucro”. Sarebbe interessante conoscere anche i motivi di simile resistenze anche
se ingiustificate.  Il  maestro  Cristoforo predicatore  chiede  di  dargli  12 ducati  per  l'ufficio  di
predicatore  e  poiché  mancavano per  l'integra soluzione  6 ducati  e ne aveva necessità  hanno
incaricato il  notaio a sborsare 6 ducati  “de hereditate  domini  Nicolai  de Spatarini” che poi
avrebbero reintegrato.

“Contra presbiterum Iohannem de Medea. *Valutata la relazione presentata da ser Antonio
Quagliano a nome del comune su pre Giovanni e tenendo sempre avanti agli occhi Dio e non gli
uomini, mentre il rev.do custode saliva sul pulpito per predicare la parola di Dio, pre Giovanni
si permise di suonare il campanello della chiesa, mentre un laico con tono severo ecc. chiese
che  venisse  punito  ecc.,  si  decise  di  definire  l'accaduto  in  base al  diritto,  di  convocare  ed
interrogare chi di dovere e di procedere secondo quanto esige la giustizia”. Un dispetto neanche
tanto  originale,  vista  la  poca stima che  gode il  custode tra  i  capitolari  quando si  atteggia  a
predicatore e magari osa accedere al pulpito.

Pre Cristoforo predicatore se ne è andato a Roma con pregiudizio del capitolo; sia privato
della  sua  provvigione.  Pre  Corrado  vicario  di  San Giovanni  in  Sinodochio  si  lamenta  della
povertà  del  suo  beneficio,  sicché  “commode  vivere  non  potest”.  Volendo  provvedere  “de
meliori si Deo placuerit: buona fama et honesta vita” gli concedono lettere patenti. Se ne va
altrove  in  cerca  di  fortuna.  “Super  predicatore  eligendo  ultimo  mense  junii  pro  ista
quadragesima”. Sentiti i portavoce del comune ser Zenone e “ser Marchanto” che sollecitano il
capitolo a provvedere un predicatore idoneo e gradito al popolo “de observantibus”, i canonici,
desiderando fare cosa grata al popolo etc., “*assecondando ed esortando il comune, elessero il
rev.do fra Francesco Branco dell'Ordine di San Francesco dell'Osservanza che predicherà in
questa chiesa per la prossima quaresima”42. Se si trattasse solo della quaresima bisognerebbe
sottolineare  gli  otto  mesi  d'anticipo,  ma  era prassi  denominare  quaresima  l'intero  periodo di
41AMC  Def com n.  08,  1-2-1447,  p.  18.  "Respondeatur  capitulo  utrum est  intentio  nostre  communitatis  quod frater
Leonardus de Utino  predicator veniat  ad predicandum in  ecclesia  maiori  vel  ne.  Diffinitum fuit  quod respondeatur
capitulo quod si frater Leonardus vult venire quod veniat quod communitas est contenta" . AMC Def com n. 08, 5-4-1447,
p. 44. Mercurii.  “Super eo quod capitulum instat quod communitas provideat quod die veneris sancti  predicator Sancti
Francisci non predicet post prandium cum capitulum habeat ex privilegio quod quando predicatur ipsa die in ecclesia
maiori in aliis predicari  non debet. Quia communitas nullum jus habet ponere mentem in hoc, diffinitum fuit... ut velit
predicare in mane et non post prandium ne maius scandalum consequatur”. AMC Def com n. 09, 13-3-1450, p. 25. "De
fratre et magistro Lodovico sacre teologie magistro qui libenter veniret huc ad predicandum... Instetur cum guardiano ut
velit providere quod aliquis predicator huc veniat". AMC Def com 23-3-1450, p. 26v. "Provideatur de prebenda theologie
quare nullus est predicator... nostra communitas admiratur quod non tenent unum predicatorem".
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istruzione  privilegiata  nei  due  tempi  forti  dell'Avvento  e  della  Quaresima. In  ogni  caso
provvedere in tempo comporta il sottinteso di rintracciare i predicatori migliori. 

“*Si è scoperto che dalla libreria del convento di San Domenico mancano alcuni libri cioè in
particolare un codice delle Decretali ed uno intitolato Paulina ambedue imprestati fuori dalla
libreria all'insaputa del nostro comune. Si decise di incaricare tre di loro che rintraccino tutti
gli inventari sia per la libreria che degli altri mobili del convento e controllino ogni cosa e
provvedano alla salvaguardia del convento così come meglio si potrà fare”. La cosa più scontata
in  ogni  tempo  è  la  mancata  restituzione  di  simili  libri,  tanto  che  allora  si  provvedeva  ad
incatenarli.

Il comune di Cividale individua il predicatore per la quaresima in  “Alexander”. Il capitolo
promette di dare come compenso 4 ducati, purché predichi “in Civitate et aliquando in ecclesia
nostra”. È incredibile che dopo tanto preoccuparsi ci si trovi di fronte ad un predicatore che
predica “altrove”, seppure non se ne va per i fatti suoi. E dove doveva predicare prima di tutto se
non nella  collegiata?  La prassi  dell'intesa  per  un predicatore  è  annuale  e  si  ripete  nelle  sue
formalità con piccolissime variazioni. 

“Super predicatore inveniendo” per la prossima quaresima. Lo si cerchi tra i frati dell'ordine
dei minori di San Francesco “*ed è tenuto a predicare nella nostra chiesa tutti i giorni nei quali
è disponibile ed in quei giorni nei quali non può, predichi in San Francesco e sia obbligato e
come paga gli si diano 10 ducati, iniziando a predicare nella prima domenica di Avvento”. Vista
così la predicazione era davvero un'opera di esperti e competenti e tornava di grande utilità alla
popolazione devota.

Sul  predicatore  della  prossima  quaresima.  Si  muove  il  comune  di  Cividale.  “*Sentiti  i
rappresentanti  del  comune  che  dichiarano  d'avere  grato  il  rev.do  frate  Francesco  Bianco
dell'Ordine degli Osservanti che al presente si trova nel convento di San Giorgio, si decise”  di
compiacere il comune invitando il frate. Bisogna attendere la risposta del provinciale Benedetto
al quale il capitolo chiede un ottimo predicatore e se non lo vuol mandare o quello non vuol
venire,  “tunc accipiatur  et  conducatur” fra  Francesco  “*al  presente  priore  del  convento  di
Santa Maria delle Grazie di Udine, in particolare perché lui stesso ha chiesto di poter venire qui
per fare un piacere al capitolo”43.  Ci sono intensi rapporti  di conoscenza e d'amicizia con i
candidati e stima vicendevole. Qui si tratta poi del priore dei Serviti che nel 1433 e di nuovo nel
1479 avevano chiesto ospitalità in Cividale. Se tutto potesse svolgersi in ambito locale, senza le
direttive  romane  orientate  alla  lotta  contro  l'usura-interesse  con  particolare  zelo  antiebraico,
conteremmo su esiti migliori.

Fra maestro Giovanni dell'ordine di San Domenico ha ricevuto una provvigione dal capitolo
“*perché  lui  stesso  predichi  oppure  trovi  un  altro  predicatore  idoneo  e  peritissimo  per  la
predicazione  ecc.”.  E  siccome  in  questa  quaresima  ha  mandato  uno  “ignarum predicandi”
diversamente da come aveva promesso, gli sia ritirata e cassata la provvigione fatta. Forse non ha
trovato nulla di meglio oppure intendeva risparmiare qualcosa per il suo convento.  Provvedere

42AMC Def n. 19, 20-4-1468, p. 152. “Pro domino fratre Basilio predicatore contra dominum Danielem. Diffinitum fuit
quod dominus Daniel  de Pupis teneatur exbursare totum illud pretium quod habuit  et  recepit  a domino Georgio de
Glemona per totam diem crastinam sub pena unius marche irremissibiliter auferende et quod tunc si vero non fecerit in
ultra dictam penam deiciat a lucro”.  AMC Def n. 20, 8-4-1476, p. 178. AMC Def n. 20, 28-5-1478, p. 229.  “Audita
propositione facta per ser Anthonium Quagliano nomine communitatis quod ipse presbiter Iohannes Deum non homines
pre  oculis  dum  dominus  custos  ivisset  in  pulpitum  causa  predicandi  verbum  Dei  pulsavit  ipse  presbiter  Iohannes
campanellam et unus laicus in contemptu etc., peciit quod ipsum puniri etc., diffinitum fuit quod fieret quid juris esset et
quod vocetur et audiatur et fieret justitia”. AMC Def n. 21, 14-5-1480, p. 13v. “annuentes et exhortantes magnificam
communitatem, eligerunt dominum fratrem Franciscum Brancho, Ordinis Sancti Francisci Observantie qui predicetur hac
in ecclesia pro ista quadragesima ventura”. -“Pro domino magistro Christophoro de Utino sacre theologie professore”.
Istanza del rev.do Daniele de Puppis per un predicatore “ydoneo et grato ac sufficiente”. Si risponde che per il presente
anno si è provvisto con uno dei frati locali (AMC Def n. 21, 7-1-1482, p. 53).
43AMC Def com n. 15, 6-6-1482, p. 85. Mercurii. “Compertum est quod ex libreria conventus Sancti Dominici deficiunt
aliqui libri videlicet maxime quidam liber Decretalium et liber Paulina qui ambo comodati sunt extra librariam sine scitu
nostre comunitatis. Diffinitum fuit quod deputentur tres qui inveniant omnino inventaria facta tam de libraria quam de
aliis mobilibus conventus et revideant omnia et provideant indemnitati conventus prout eis melius videbitur”. AMC Def n.
21, 17-11-1484, p. 135. AMC Def n. 21, 12-6-1485, p. 156v.  “qui tenetur omnibus diebus quibus poterit predicare in
ecclesia nostra et illis quibus non poterit predicet in Sancto Francisco et teneatur et pro mercede sua dentur sibi ducati X,
incipiendo predicatione in  prima dominica  adventi”.  AMC  Def n.  22,  20-8-1490,  p.  43v.  “Auditis  oratoribus  huius
magnifice communitatis dicentibus habere gratum habere dominum fratrem Franciscum Album Ordinis Observantium qui
hic  ad  presens  reperitur  in  convenctu  Sancti  Georgii,  diffinitum  fuit...  ad  presens  prior  convenctus  Sancte  Marie
Gratiarum in Utino eo maxime quia ipsemet se obtulit huc venturum placente capitulo”.
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per il predicatore della prossima quaresima “in hac ecclesia. Attento quod fratres ordinis Sancti
Francisci  valent  pro predicatione  et  sunt peritissimi”,  si  provveda un francescano  “*con lo
stipendio consueto se non di più, secondo la sua sufficienza e la capacità del predicatore” e
magari si affidi l'incarico al padre inquisitore che si trova in Cividale, perché provveda.

Ma le cose si stanno guastando anche con i frati dell'Osservanza. Il comune manda incaricati a
sollecitare il capitolo perché provveda “*un predicatore, dicendo che di quel predicatore che fu
assunto dal  capitolo  il  loro comune è contento al  fine  che la fabbrica di  questa chiesa sia
portata a conclusione secondo il suo stesso auspicio ecc. Sentito questo” incaricano dei canonici
per  provvedere  questo  predicatore  “*che  sia  però  uno  dei  frati  Conventuali  e  non  degli
Osservanti e si dia piena autorità ai rev.di incaricati di provvedere pur che non si tratti di un
predicatore degli Osservanti”. La virtù dura poco e prima o poi la stessa sembra trasformarsi in
vizio, o meglio il migliore si adatta all'andazzo comune. Costoro aspirano ad entrare in città in un
altro  convento.  Obiettivo  della  predicazione  in  questi  lunghi  anni  di  sforzi  finanziari  per  la
fabbrica  del  duomo è proprio di  convincere  la  gente ad abbondare nelle  offerte  e  motivi  di
sollecitazione c'erano tanti, fin troppi. 

Supplica del comune di Cividale perché il capitolo “degnetur assumere unum predicatorem”
per  la  prossima  quaresima  “qui  sit  de  fratribus  observantie.  Complaceatur  communitati”.
Superata o meno la crisi, è lo stesso comune che vuole un osservante. Per l'anno successivo: “*Il
capitolo  decise  di  dare  al  maestro  fra  Giovanni  che  predicò  nella  quaresima  scorsa  come
elemosina-compenso otto ducati”44, una paga decente che sanziona l'intesa intervenuta.

4- La  “Fabrica” e  altre  chiese  ♦  (GRION  1899,  p.  327ss.).  La  costruzione,  ricostruzione  e
manutenzione del duomo di Cividale e del suo apparato interno è un travaglio perenne della
fabbriceria del capitolo e del consiglio comunale che vedono nella sontuosità di questo edificio
una risposta all'ansia di prestigio che la città nutre in un momento di crisi.

Un documento del 1369.  “*Costruzione di un altare dedicato a Santa Maria nella chiesa
maggiore di Cividale e sua dotazione. In capitolo radunato nella chiesa di Santa Maria. Stefano
fu ser Sbrugli  di Cormons” intende  “conficere” un altare  presso la cappella  di  San Donato.
Chiede  il  permesso  al  decano  e  al  capitolo,  che,  “*dopo  matura  deliberazione” glielo
concedono. Offre al capitolo un manso “sito in Orsaria” retto da Pagano di Orsaria e un altro
“sito in Braçan”, con il reddito di 2 marche  “ad usum curie”; si riservano lui ed i suoi eredi
“jus  patronati” per  nominare  un  prete  idoneo,  per  celebrare  secondo  i  redditi  disponibili.
Perfeziona  quindi  la  donazione  e  dotazione  dello  stesso  altare  con  una  marca  lasciata  nel
testamento e lega “domos in Civitate ad portam Pontis” che furono di Ribisino e se non bastano
al reddito promesso, lega ogni altro suo bene allo scopo. La marca ordinaria equivaleva a 160
soldi, quella di curia a 800, una grande differenza. Tanta devozione poteva vigoreggiare solo in
un ser che ne aveva la disponibilità materiale, mentre la povera gente guardava con ammirazione
e non si sognava di praticare simili virtù. A dir la verità neppure li invidiava: si trattava di strati
sociali a compartimenti stagni anche per la fede: ognuno credeva secondo il suo stato sciale. Il
nome-cognome di Pagano è di origine longobarda, attribuito dai latini ai Longobardi durante la
loro  occupazione  dell'Italia.  Ha  in  Cividale  dell'VIII  secolo  una  grande  importanza  (sito  I
Longobardi cap. XV). 

“*Il rev.do Guido da Bologna preposito di San Felice sulla locazione della prepositura fatta
a Blasutto”. Concede a Blasutto  “quondam Iohannis Citarii de Civitate, omnes fructus etc.”,
uniti alla prepositura di San Felice e Fortunato di Aquileia per la festa di sant'Ermacora, per 56
marche, pena 5 marche. Garante Giovanni “quondam magnifici Francisci physici”-medico45. La

44AMC Def n. 22, 20-3-1492, p. 105. “ad hoc ut ipse predicet sive alium predicatorem ydoneum et peritissimum reperiat
qui  predicet  etc.”.  AMC  Def n.  22,  6-4-1494,  p.  188.  “cum  sallario  consueto  et  ultra  secundum  sufficientiam  et
conditionem predicatoris”.  AMC Def n. 22, 19-1-1495, p. 212.  “predicator dicentes quod de eo predicatore qui fuerit
assumptus per capitulum eorum communitas contenta est ad hoc ut fabrica huius ecclesie perficiatur iuxta desiderium
suum etc. Quibus auditis... qui sit de fratribus conventualibus et non observantium et ipsis dominis deputandis prestetur
plena auctoritas provvideri dummodo non accipiant predicatorem observantium”. AMC  Def n. 23, 19-4-1498, p. 331.
AMC  Def n.  23,  29-4-1498,  p.  332v.  “Ibique  fuit  per  capitulum determinatum quod dentur  magistro  Iohannis  qui
predicavit quadragesima preterita pro helemosina sua ducati VIII”.
45AMC Def n. 04, 27-10-1369, p. 151. “Constructio altaris Sancte Marie in maiori ecclesia Civitatis et dos eiusdem. In
capitulo ecclesie Sancte Marie. Stephanus quondam ser Sbrugli de Cormono... habita inter se deliberatione matura”.
AMC Def n. 04, 2-10-1370, p. 210. AMC Def n. 04, 4-10-1370, p. 210v. AMC Def n. 06, 28-5-1372, p. 69. “Dominus
Guido de Bononia prepositus Sancti Felicis de locatione dicte prepositure facta Blasutto... quondam Iohannis Citarii de
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consistenza  economica  di  questa  prepositura  era  discreta  e  il  cividalese  Blasutto  ha  vinto
l'appalto ad annum.

“*Il capitolo e Donadino orefice a proposito dell'opera del Capo di San Donato. In nota: il
Capo di  San Donato,  101 once  d'argento.  Nella  sagrestia  presenti  pre  Colusso  custode  ed
Odorico  custode  minore,  il  maestro  Giacomo  orefice  di  Cividale  e  Nicolussio  notaio  di
Cordovado come testimoni.  Donadino orefice  fu  Brunone di  Cividale  ricevette  da Ottobono
decano 101 once di buono e fine argento con le quali costruire un capo con collare attorno al
collo con un po' di busto a modo di un diacono con smalti e dorato, dove non deve vedersi la
carne. Promise di fabbricare tale opera in buono e fine argento e per lo stesso rev.do decano
che ne fa richiesta ed è destinatario per sé ed a nome dei suaccennati, entro la prossima festa di
san Donato, festa che cade nel mese d'agosto, ancora in buono e fino oro, cosicché la testa di
San Donato possa essere collocata all'interno del capo stesso d'argento. Se l'opera risultasse di
maggior peso dell'argento già consegnato, gli promise di consegnargli altro argento per coprire
la quantità che manca nell'opera suddetta. Da parte sua il rev.do decano a suo nome e diritto e
degli altri suddetti, promise di consegnare e di dare e versare ecc. allo stesso Donadino ecc. per
ciascuna oncia di detto manufatto, per il suo lavoro e per l'argento e l'oro, undici grossi veneti
in ragione di 32 piccoli per ciascun grosso in moneta aquileiese e nel caso che la suddetta opera
risultasse ancora di maggior peso, promise di rifondere tutto l'argento che superasse il peso del
pattuito. Promise in fine alla parte suddetta, cioè a quella del rev.do decano, a suo nome e dei
suddetti e lo stesso Donadino a nome proprio e dei suddetti,  di mantenere tutte e singole lo
condizioni pattuite sotto pena da qui in poi del danno e delle spese ecc., obbligando per questo
patto a vicenda il rev.do decano del capitolo e lo stesso Donadino tutti i propri beni presenti e
futuri.  E  di  fronte  al  notaio  si  dichiararono  convinti  l'un  l'altro  sotto  ogni  aspetto  ecc.”46

(VISINTINI 2003, p. 45). Quest'opera fa ancora oggi bella mostra di sé ed è un segno del livello
artistico non inferiore al tempo al quale Cividale si ispirava con vanto ben giustificato.

“*Un patto tra il capitolo e Nicolò fu Giovanni di Grupignano per la copertura del tetto e del
chiostro della chiesa maggiore”. Nicolò è tenuto “*a coprire per bene l'intera chiesa maggiore
di Cividale insieme al chiostro fin dove è di competenza, dal brolo del rev.do Patriarca alla
cappella di Sant'Andrea, ed il chiostro dello stesso capitolo. Inoltre il suddetto chiostro, cioè dal
muro del capitolo e dalla porta del chiostro attraverso la quale si accede al refettorio e dalla
casa  dove  abita  il  rev.do  Matteo  de  Regio  fino  al  chiostro  tutt'intorno.  In  contraccambio  i
suddetti rev.di decano, canonici ed il capitolo siano tenuti anzi devono dare allo stesso Nicolò
l'intero  apparato  per  la  copertura,  cioè  pianelle,  tegole,  lamine  e  chiodi  e  tutto  il  resto
necessario per la stessa copertura. Inoltre sono tenuti anzi devono il suddetto rev.do decano, i
canonici ed il capitolo dare e consegnare prelevando dalla canipa del capitolo ogni anno ed
esattamente  nella  festa di  san Michele  allo  stesso Nicolò ed ai  suoi  eredi  per  il  lavoro del
suddetto maestro e dei manovali, due staia di frumento buono e pulito e tre conzi di vino ancora
buono e limpido. Ancora che il  detto Nicolò ed i  suoi eredi possano ogni giorno quando si
pranza in canonica, partecipare al pranzo come gli altri ministeriali del capitolo. Sentito tutto
ciò, qualora capitasse che il tetto della chiesa e del chiostro lasci filtrare la pioggia qua o là e lo
stesso Nicolò o i suoi eredi richiesto di provvedere ed i requisiti non si presentino a riparare lo
stesso entro otto giorni, allora sia lecito al capitolo far riparare a spese e a carico del maestro e

Civitate omnes fructus etc.”.
46AMC Def n. 09, 5-5-1374, p. 103. “Capitulum et Donadinus aurifex super opera capitis sancti Donatis. In nota: Caput
Sancti  Donati,  argenti  uncias  CI.  In  sacristia  presentibus  presbitero  Colussio  custode  et  Odorico  custode  minore,
magistro Jacopo aurifice de Civitate et Nicolussio notario de Cordovado testibus. Donadinus aurifex quondam Brunonis
Civitatis accepit ab Ottobono decano CI uncias boni et fini argenti cum quibus confici debet unum capud cum collare
circha gulam cum aliquantulo de busto in modum unius dyaconi cum smaltis et deauratum ubi non debet apparire caro.
Promisit quod ipsum opus complevisse cum bono et fino argento et eidem domino decano supplicanti et recipienti per se
et nomine quo supra usque ad proximum futurum festum sancti Donati quod festum fit de mense augusti in bono et fino
auro, ita quod capud Sancti Donati valeat in ipso capite argenteo reponi et si dictum opus minoris esset ponderis quam
argenti predicti quod habebunt, promisit eique bonum argentum restituere quod deficiet in opera supradicta. E converso
dominus dominus decanus, suo ac iure et nomine quod supra, promisit convertit et stetit dare ac solvere eidem Donadino
etc. pro qualibet uncia dicti operis suo labore argento et auro undecim grossos venetos in ratione XXXII parvulorum pro
quolibet grosso in moneta aquilegensi concurret et si dictum opus plus ponderaretur totum argentum refficere quod plus
esset  ponderis  predicti  et  promisit  dicte  parti  videlicet  domino  domino  decano,  suo  et  quod supra  nomine  et  idem
Donadinus suo proprio nomine predicta omnia et singula firma habere sub pena hinc inde dampnum et expensas etc.
obligantes ad hoc vicissim dominus dominus decanus capituli et idem Donadinus omnia sua bona presentia et futura. Et
notario hinc inde se convinctos unum ab alio etc.”. 
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degli eredi di Nicolò, così che Nicolò ed i suoi eredi siano tenuti anzi debbano coprire le spese
del  maestro  e  dei  manovali  come risulta  dal  rendiconto  dello  stesso  capitolo.  Qualora  sia
urgente cambiare o aggiustare qualche trave come supporto dello stesso tetto, lo stesso Nicolò
per sé e per i suoi eredi non siano minimamente tenuti ad un tanto,  ma solo a sostituire le
pianelle e alla copertura. Tutti questi patti e convenzioni dei suddetti rev.di decano, canonici e
capitolo  per sé ed i  loro successori  con la garanzia di tutti  i  loro beni  mobili  ed immobili
presenti e futuri ed ogni danno e spesa interesse della lite ed al di fuori del refettorio in ogni
modo intendono ratificare con la propria firma posta liberamente ecc.  sotto pena di 50 lire
valide di piccoli ecc.”47. Si tratta di una manutenzione ordinaria e non straordinaria in quanto le
travi del duomo comportavano un apparato di trasporto che solo un'impresa ad hoc sarebbe stata
in grado di produrre, trasportare e sistemare. Quando si tratterà di sostituire le travi del tetto della
chiesa si ricorrerà alla foresta di Tolmino e con l'aiuto della popolazione. 

“Sindicatum etc. ecclesie Sancti Johannis Baptiste”. Si presenta il maestro Adamo pellicciaio
e camerario della chiesa di San Giovanni Battista  “*contigua alla predetta chiesa collegiata,
insieme  al  maestro  Domenico  pellicciaio  fu  Ellero  Pilotti,  il  maestro  Simone fu  Siuredi  da
Spilimbergo, Giacomo sarto fu Nicolussio calzolaio, Pietro Paolo figlio di Paluzzani, Bratino
pellicciaio fu Domenico di Buttrio, tutti abitanti nella stessa Cividale d'Austria, parrocchiani
della chiesa di San Giovanni Battista per compiere e trattare le cose pertinenti  agli  iscritti.
Giovanni decano con la volontà ed il consenso dei suddetti signori, decano dei canonici e del
capitolo”, col consenso di tutti i predetti  “*ed in nome della suddetta chiesa di San Giovanni
Battista”,  nominano  pre  Antonio  Baldassari  canonico  di  Cividale  e  Giacomo  da  Cremona
abitante  in  Udine  e  assente  “in  solidum”.  Come  sindaci  devono  provvedere  alle  querele  e
contenziosi che la chiesa suddetta possa avere “tam in agendo quam in defendendo etc”. Ci si
riferisce alla  chiesa battistero che sta davanti  alla facciata  della chiesa collegiata  non ancora
ampliata. Il ruolo del sindacato sembra dipendere dalla disponibilità di una prebenda canonicale
col  titolo  della  chiesa e  che viene affidata  a  nome pure della  vicinia  parrocchiale  tramite  il
sindaco. Secondo i nostri storici l'altare di Ratchis dovrebbe essere sistemato proprio in questa
chiesa  come  altare  maggiore,  ma  non  se  ne  fa  cenno  né  ora  né  in  seguito,  specie  dopo  il
terremoto del 1448, quando sarebbe stato trasferito nella chiesa di San Martino. 

Nel 1426:  "*Il rev.do custode della chiesa maggiore di Cividale prega e insiste perché il
comune faccia in modo che le campane vengano suonate e non rimangano mute e poiché i
campanari non sono stati pagati ecc...", il testo s'interrompe, ma si capisce che il ritardo del
comune è causa dello sciopero dei campanari, per cui si insiste: "*A proposito delle campane e
come fare in modo che riprendano a suonare in Cividale": basta pagarli. "*Il rev.do custode pre
Lorenzo  ha  presentato  una  lettera  del  sig.  luogotenente  al  comune  per  la  questione  delle
campane che non vengono suonate. Si decise di spedire al sig. luogotenente un portavoce sulla
taglia e sul fatto che non è compito del comune ordinare ai campanari ma a sua signoria" 48. Al

47AMC  Def n.  09,  19-6-1374,  p.  109v.  “Pactum inter  capitulum et  Nicolaum quondam Iohannis de Grupignano de
copertura tecti et claustri maioris ecclesie... et compertam tenere totam maiorem ecclesiam Civitatis cum claustro unde
liceat a broiulo domini Patriarche et a curia ipsius domini Patriarche usque ad capellam Sancti Andree et claustrum
eiusdem capituli. Item dictum claustrum videlicet a muro capituli et porta claustri per quam itur ad reffectorium et a
domo habitationis  domini  Mathei  de  Regio  usque ad  claustrum circumcumque.  E  converso  prefati  domini  decanus,
canonici  et capitulum teneantur ac debeant ipsi Nicolao dare totum apparatum pro ipsa  copertura, videlicet  lamina,
tegulas, lattas et clavos ac alia necessaria pro ipsa copertura. Item teneantur ac debeant prefati domini decanus canonici
et capitulum dare ac solvere de canipa ipsius capituli singulis annis circha festum sancti Michaelis eidem Nicolao et suis
heredibus pro merito dicti magistri et manualium duo staria boni et puri frumenti et tria conzia boni et puri vini. Item
quod idem Nicolaus et sui heredes possint singulis diebus quibus prandetur in canonica, prandere in canonica sicut alii
ministeriales dicti capituli. Hoc addito quod si contingitur tectum ecclesie et claustri pluere alicubi et idem Nicolaus vel
eiusdem heredes requisitus et requisiti non venerint ad coperire eundem infra octo dies, tunc liceat dicto capitulo facere
coperire expensas ac sumptibus magistri et manualium Nicolai predicti ita quod idem Nicolaus vel sui heredes teneantur
ac debeant expensas magistri et manualium solvere prout constiterit capitulo supradicto. Et si indigetur mutare vel aptare
aliqua lignamina pro ipso tecto idem Nicolaus vel heredes ad hoc minime teneantur sed solumodo conficare latas et
coperire. Que quidem pacta et conventiones prefati domini decanus canonici et capitulum per se suosque successores cum
obligatione omnium bonorum dicti  capituli  ex parte una et  idem Nicolaus per se suosque heredes cum obbligatione
omnium bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum et omne dampnum et expensas interesse litis et extra
reffectorium hinc inde propria firma grata ac rata habere atque tenere etc. sub pena quinquaginta librarum ydonearum
parvulorum etc.”.
48AMC Def n. 15, 18-1-1408, p. 17v. “contigue predicte collegiate ecclesie, cum magistro Dominico pelliciario quondam
Hellari Pilotti, magistro Simone quondam Siuredi de Spegnimbergo, Jacobo sartore quondam Nicolussii caligarii, Petro
Paulo filio Palumzani, Bratino pelliciario quondam Dominici de Budrio, omnibus habitantibus in eadem Civitate Austria,
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comune  spetta  pagare,  al  potere  del  luogotenente  l'esecutività  del  servizio.  Il  suono  delle
campane è all'origine un servizio civico, abbinato quanto si vuole anche a valori religiosi, ma
solo lentamente va assumendo una sua funzione liturgica autonoma, esattamente come avviene
per la distinzione-separazione tra la competenza laicale e quella ecclesiastica.

Dopo l’avvento del Dominio di Venezia il capitolo si trova sollecitato ad affrontare progetti di
qualche pretesa artistica per il decoro della città. Nel 1427 Pietro Covassi, Giacomo a Caballis e
Giovanni de Capillinis canonici si presentano in consiglio a "*riferire e precisare che il rev.do
Antonio cardinale aquileiese ostentatamente disse che la chiesa maggiore di Cividale dovrebbe
essere  ampliata  fino  quasi  alla  piazza  di  Cividale  e  che  se  questo  progetto  s'intendesse
realizzarlo sarebbe sua intenzione fin d'ora, come lo è in effetti, di offrire 300 ducati in aiuto e
subito si ottenga dal Dominio la risposta se è possibile realizzare un tale progetto. Inoltre che se
vedrà buona volontà negli interessati per tale ampliamento, al quale lui s'intende seriamente
impegnato, allora contribuirà con un sussidio ancora maggiore in quanto il rev.do papa gli ha
riservato sulla rendita dell'abbazia di Rosazzo 300 ducati. Inoltre gli stessi rev.di canonici, a
nome del capitolo, insistettero per dare il via a tale progetto, raccomandando di nominare due
persone da parte del comune e due a nome del capitolo con l'incarico di programmare il da
farsi  rintracciando i  mezzi,  pregando tuttavia che anche il  comune intervenga con un aiuto
effettivo, perché loro del capitolo s'intendono già impegnati con tutte le loro forze. Si decise
dunque di incaricare le due persone che insieme a quelle del capitolo valutino che cosa sia da
aggiungere, controllare, soppesare ed in qual modo comportarsi e quindi informino di tutto il
comune"49.

L'iniziativa per una "nuova" chiesa è partita dal cardinale aquileiese, un sostituto per la parte
veneziana del patriarcato aquileiese ancora rivendicato dal titolare tedesco Ludovico di Teck.
C'era stato un abbozzo d'accordo nel 1421 tra la Signoria e la curia romana sulla base di un
contributo veneziano di 2.500 ducati per la cura spirituale ed inoltre era disposta ad assegnare
3.000 ducati a vantaggio di colui che il papa credesse opportuno nominare patriarca. Ma per
allora non se ne fece nulla per l'opposizione del titolare tedesco che si accontentava di esercitare
nella parte austriaca del patriarcato (PASCHINI 1975, p. 750). La chiesa maggiore di Cividale era un
antico nucleo d'epoca longobarda del tempo del patr. Callisto (740c.), attorno al quale si era poi
sviluppata una basilica in stile gotico con un ammasso di cappelle più o meno ampie e di diversa
altezza nonché inserimento, tanto da costituire un intasamento architettonico per nulla estetico e
meno dignitoso per la cittadina cividalese. Le promesse, anche se non mantenute, daranno il via
ad un "sogno" che costerà fatica e tempi biblici per i cividalesi onde addivenire ad una prima
conclusione solo verso il 1525.

"*Riferì ser Ermanno de Claricinis uno degli incaricati dal capitolo per l'ampliamento e la
realizzazione della chiesa maggiore che intenzione del capitolo è di mettere vicino ogni anno
200 ducati e tuttavia avrebbero fatto in modo di raccogliere qualcosa anche dai prebendati e
singolarmente  di  poter  raggiungere  la  somma  annuale  di  5,  10  o  15  ducati  secondo  la
disponibilità delle persone per Cividale. Ed inoltre pregavano il comune che anch'esso volesse
contribuire  con  un  suo  sussidio.  Quindi  disse  che  se  il  comune  era  d'accordo,  il  capitolo

parochianis predicte ecclesie Sancti Iohannis Baptiste pro inscriptis peragendis et expediendis. Iohannes decanus cum
velle et consensu et voluntate predicoturm dominorum decani canonicorum et capituli... et nomine predicte ecclesie Sancti
Iohannis Baptiste”. AMC Def com n. 02, 2-9-1426, p. 63. "Super eo quod dominus custos maioris ecclesie Civitatis rogat
et instat ut communitas sit causa quod campane pulsentur et non ita remaneant et quare non est solutum monacis".  AMC
Def com n. 02, 13-9-1426, p. 72v. "Super campanis quomodo pulsantur in Civitate". AMC Def com n. 02, 16-9-1426, p.
75.  "Super  presentata  litera  ex  parte  domini  locumtenentis  per  venerabilem  presbiterum  Laurencium  custodem
communitatis  Civitatis  Austrie,  occasione campanarum que non pulsantur. Diffinitum fuit  quod mittatur ad dominum
locumtenentem ambasciator super talea et super eo quod communitati non spectat mandare campanariis sed dominacioni
sue".
49AMC Def com n. 02, 16-6-1427, p. 70v. "retulerunt et declaraverunt qualiter reverendus dominus Anthonius cardinalis
Aquileiensis videret affectanter quod ecclesia maior Civitatis deberet ampliari usque penes plateam Civitatis et quod si
hoc poterant fieri quod intencio sua exnunc erat et est velle dare ducatos III.c pro subsidio et presto Dominio habeat
responsionem si hec possit fieri. Et insuper quod si videbit perseverationem in ista ampliacione nominata  que velit se
ligari, ipse intendit de maiori subsidio provideri quare dominus papa reservavit ipsi de Abbacia Rosacensi ducatos III.c.
Insuper hec ipsi  domini pro capitulo institerunt executioni mittere,  instantes quod deputentur persone due pro parte
communitatis et due pro parte capituli que videant quod sit agendum et ad reperiendum subsidium, rogantes nihilominus
quod communitas cum adiutorio provideat quare ipsi de capitulo intendunt juxta posse provideri. Diffinitum fuit quod
deputentur due persone que sint in capitulo et videant quid volunt ulterius super his declarare videre audere et quo modo
et tunc referant communitati". 
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intendeva scrivere al rev.do papa ed ai cardinali che entro un tempo ragionevole concedessero
una indulgenza a tutti coloro che contribuiranno per la costruzione della chiesa. Si decise di
radunare il consiglio maggiore per lunedì prossimo"50. Il ricorso all'indulgenza era un espediente
generale di fronte a simili impegni di spesa; la chiesa disponeva di una "capitale" inesauribile, la
cui  utilità  consisteva  nel  lesinare  la  concessione  e  di  aggravarla  con  partecipazioni  esose
sull'esito. Che la cosa stesse in questi termini per nulla rispettosi del sacrificio di Cristo lo dirà la
reazione luterana che prenderà l'avvio proprio dalla contestazione a simile abuso grossolano.

Accanto alla "fabrica" principale ci sono gli innumerevoli altri interventi per riparare i vari
edifici religiosi della città. Prendiamo il campanile:  "*Il campanile della chiesa maggiore è al
suo interno dissestato". La manutenzione del campanile era compito del comune per i servizi
legati  alle  istanze  pubbliche.  "*Giobbe  sarto  e  Martino  Nasiç  pellicciaio  si  presentano  in
consiglio  su mandato dell'intera  comunità  della  parrocchia  di  San Giovanni  della  piazza  a
chiedere di incaricare due o tre uomini che provvedano a riparare la chiesa di detto Santo
perché  piove  dentro lungo tutta  la  chiesa  compreso l'altare  in  tale  abbondanza da rendere
impraticabile tutta la chiesa quando piove": ripararla quanto prima. La copertura degli edifici era
l'elemento più fragile ed instabile nel tempo, tanto che per il tetto del duomo si era provvisto con
un beneficio  citato in  Grupignano.  La chiesa di San Giovanni  “de platea” è ancora l'antico
battistero e l'altare è quello di San Paolino e non quello di Ratchis che si trovava già dalla metà
dell'ottavo secolo in San Martino coperto da una struttura lignea. 

Il maestro campanaro si dice disposto a "*rifondere le campane spezzate a buon prezzo e con
arte. Considerato che le campane sono un ornamento comune di Cividale per solidarietà e per
una buona opera si decise di incaricare uno che cerchi per Cividale e raccolga un qualche
contributo per far calare a terra quelle campane una alla volta da parte di qualche persona che
sappia il fatto suo per portare felicemente a termine tale incombenza”51. Smontare e rimontare
questi  apparati  sonori  ed  in  particolare  fonderli  a  modo  era  un  impegno  tanto  serio  quanto
fragile.

Uno dei lavori più interessanti intrapresi dalla cittadinanza intera per la chiesa collegiata è
l'“ancona” o paliotto d'altare che pone alcuni problemi sulla effettiva sistemazione degli altari
ancora verso il popolo e  forse solo per l'occasione adattati per il celebrante rivolto al  fondo
dell'abside. La documentazione rimasta non è esauriente, perché le Definitiones sono al completo
solo dal 1451, mentre prima sono irregolari, disordinate e gravemente carenti con decine d’anni
scoperti  altre decine sovrapposte e frammiste  compresi alcuni stralci  “anticipati”  dal 1536 al
1590. L'accenno ci perviene da un documento solenne del capitolo ad opera già iniziata del 1436:
"*A proposito del completamento dell’ancona dell’altare maggiore in argento secondo il lavoro
già iniziato,  si decise di consultare la documentazione secondo i  termini richiesti,  valutati  e
definiti tra gli stessi signori del capitolo ed i suoi incaricati al riguardo. Quindi il ven.le signore
Giacomo  de  Gramineis,  avendo  e  tenendo  in  mano  il  progetto  del  seguente  tenore,  per
disposizione del capitolo lo lesse ad alta voce". Segue il documento solenne del capitolo, fra cui,
"con  voto  abbiamo stabilito  di  fabbricare  in  argento  dorato  l’ancona  superiore  dell’altare
maggiore della suddetta chiesa già da parecchio iniziata, seguendo il progetto già portato a
buon punto con tutte le immagini e gli altri ornati opportuni e pertinenti al decoro e all’integro
completamento della stessa"52 (MATTALONI 2002, p. 238).

50AMC  Def n. 02, 4-7-1427, p. 95.  "Retulit  ser Hermannus de Claricinis  unus ex deputatis ad capitulum super facto
ecclesie maioris ampliandi et faciendi quod intencio capituli esse velle annuatim dare ducatos II.c et nihilominus quod
procurabunt quod dabitur aliquid per prebendatos et divisim procurare curabunt quod talis dabit annuatim V vel X aut
XV  secundum possibilitatem  personarum per  Civitatem.  Et  ideo  rogabant  communitatem  ut  etiam  velit  aliquid  pro
subsidio providere. Insuper dixit quod si communitas volebat, intencio capituli erat scribere domino papa et cardinalibus
quod infra aliquod spacium dare aliquam indulgentiam omnibus subsidium dantibus ad construcionem ipsius ecclesie.
Diffinitum fuit quod ponatur ad diem lune maius consilium". 
51AMC Def com n. 02, 21-1-1428, p. 12. "Super facto turris ecclesie maioris non bene stantis intus". AMC Def com n. 02,
1-9-1428, p. 113v.  "In facto ecclesie Sancti Johannis de platea Job sartor et Martinus Nasiç peliparius in consilio pro
parte ac vice et nomine et mandato omnium subditorum parochie Sancti Johannis supplicando et petendo quod deputarent
duos viros vel tres qui provideant de ipsa ecclesia dicti Sancti, attento quod pluerit per totam ecclesiam et super altare
tali modo quo ut expotentiari ipsam ecclesiam quando pluit". AMC Def com n. 04, 15-4-1433, p. 56v. "facere campanas
fractas bono foro et  diligenter. Qum campane sunt commune ornamentum Civitatis  pro compassione et propter illud
bonum opus, diffinitum fuit  quod deputetur unus presbiter qui inquirat per Civitatem et colligat aliquid auxilium ad
proiciendum illas campanas singulariter a quadam persona que adiutrices manus porrigere voleat ut bonum illud opus
perficiatur".
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Questa iniziativa conferma che la famosa "Pala" in argento dorato della basilica collegiata di
Cividale, donata dal patriarca Pellegrino II (1195-1204), costituiva il paliotto frontale dell’altare
maggiore e non, come appare ora, la pala d'argento dorato  sull'altare. Quel posto era riservato
alla nuova ancona detta appunto “superiore”, certamente rispettabile per arte e preziosità quanto
la prima, anche se non ne conosciamo il destino, supposto che sia mai stata realizzata (PERTOLDI
1997, p. 99). I canonici guardavano al paliotto di Pellegrino per realizzare la nuova opera e, in
vista della sua collocazione privilegiata,  si sentivano spinti ad emulare lo stile e la ricchezza
dell’esemplare sottostante. L’accenno al  "iam dudum inchoata" tradisce, più che la scarsità di
mezzi o magari il venir meno del primo committente, l’inadeguatezza degli artisti cividalesi al
presuntuoso progetto.

Continuano  i  capitolari  nella  presente  seduta: "*Come  contributo  alla  costruzione  e
fabbricazione dell’ancona e dell’armadio, fin da questo momento e fino al completamento delle
opere,  decidiamo di  dare  e  di  destinare  il  suddetto  argento già predisposto per  l’ancona e
consegniamo pure ogni altro pezzo d’argento e d’oro in qualsiasi forma congegnato o lavorato
o sistemato  in lingotti  in qualsiasi  modo e in  qualsiasi  quantità  finora presente tanto nella
nostra chiesa di Cividale, quanto nella nostra chiesa di Santa Maria del Monte, donato, offerto,
legato o lasciato, eccetto gli ornamenti delle reliquie e dei libri nonché i calici, le patene e gli
altri oggetti argentei delle suddette chiese destinati al ministero in quanto ordinari e necessari.
Per cui consegniamo e destiniamo alla costruzione ed al completamento di quelle opere tutti ed i
singoli frutti, redditi e proventi delle prebende ed i soldi e qualsiasi altro materiale d’argento e
d’oro destinato sia all’ornato della suddetta nostra chiesa che quelli previsti negli statuti nostri
per  qualsiasi  causa e  motivo  come l’entrata  dell’elemosina e  dei  testamenti,  legati  ed altre
largizioni tanto da parte nostra e del capitolo quanto di qualsiasi altra persona sia ecclesiastica
che secolare"53 (PERTOLDI 1997, p. 99). 

È la logica conseguenza delle donazioni "preziose" non artistiche dei santuari: tale materiale
prima o poi è reinvestito in opere ed in spese necessarie ed opportune. Il coinvolgimento delle
due  fabbriche  della  collegiata  e  di  Santa  Maria  del  Monte  dice  come  le  due  istituzioni
costituiscano un’unica amministrazione. Dire che Santa Maria del Monte è in territorio slavo
significa solo che è circondato da villaggi abitati da slavi. Ma la sua identità non deriva da chi vi
abita, ma dalla sua funzione di santuario ed in quanto tale è cividalese e capitolare dal punto di
vista feudale come religioso.

Nell’anno successivo si stende il contratto in formis: "*Contratto tra il capitolo ed il maestro
Nicolò orefice per la fabbricazione dell’ancona dell’altare maggiore di Cividale. Nel nome di
Cristo, amen. Nell’anno del Signore 13 marzo 1437 in Cividale sotto la casa nuova del comune.
Presenti  i  nobili  ser Nicolò di Urigsparch fu ser Odorico,  ser Colussio di Pietro Tami,  ser
Antonio, ser Gabriele de Formentinis, ser Antonio di ser Girardo, cittadini cividalesi convocati
come testimoni insieme ad altri. Ivi i venerali e spettabili signori Antonio de Nordis, Giacomo de
Gramineis e Comucio, canonici della chiesa collegiata di Santa Maria di Cividale d’Austria, a
nome ed in vece della chiesa e del capitolo quali deputati loro da una parte, a vantaggio dei

52AMC Def n. 16, novembre, 1436, p. 28. "Super anchona altaris maioris perficienda cum argento secundum principium
datum, diffinitum fuit quod legantur cedule cum modis conceptis datis et consideratis et terminatis inter ipsos dominos de
capitulo et eius deputatos ad hoc. Ubi quidem venerandus dominus Jacobus de Gramineis habens et tenens in manibus
cedulam infrascripti tenoris eam de mandato capituli legit et declaravit... voto stabilimus et ancona superior maioris
altaris  ecclesie  prefate iam dudum inchoata fabricari  de argento supeaurato prout et  secundum quod incepta fuisse
videtur cum omnibus immaginibus et ornatibus aliis opportunis et pertinentibus ad decorem et integram perfectionem
eiusdem". 
53AMC Def n. 16, novembre 1436, p. 28. "Ad quorum anchone et armarii sic fabricandorum et parandorum subsidium ex
nunc  et  continue  usque  quo  fuerint  complete,  consignandum tradimus  et  deputamus  dictum argentum pro  anchona
laboratum et omne ac totum aliud quoque argentum et etiam aurum in quacumque forma completum vel laboratum seu in
massa aliter dispositum quomodocumque et per quantumcumque hactenus tam ecclesie nostre Civitatensi quam ecclesie
nostre beate Marie de Monte oblatum, traditum, ligatum seu relictum, exceptis  reliquiarum et librorum ornatibus ac
calicibus  patenis  et  aliis  instrumentis  argenteis  dictarum  ecclesiarum  ministerio  deputatis  consuetis  et  necessariis
consignamus. Propterea tradimus et deputamus ad easdem peragendas et perficiendas omnes et singulos fructus, redditus
et proventus prebendarum ac pecunias et aliud quodlibet argentum et aurum ad prefate ecclesie nostre ornatum tam et in
statutis  nostris  pro  aliis  quibuslibet  racionibus  et  causis  et  tam  introitu  elemosine  et  testamento,  legato  et  aliis
largitionibus tam a nobis et capitulo quam a quibuscumque aliis personis tam ecclesiasticis quam secularibus et cetera".
La citazione  Definitiones Capitolari, vol. CCLXIX (1429-1443), 3-3-1437, non corrisponde alla schedatura attuale; in
ogni  caso  il  documento  riportato  è  autentico  in  quanto  riferisce  il  nome  dell’orefice  Nicolò  di  Domenico,  autore
dell’opera.
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quali capitolo, vicedecano e canonici dello stesso, promisero contrattualmente che avrebbero
eseguito,  senza  alcuna  scusa,  che  il  capitolo  ed  i  canonici  avrebbero  ratificato  ciò  che  è
contenuto  nel  contratto,  e  il  maestro  Nicolò  di  Domenico  di  Cividale  dall’altra  parte,
convennero di  pieno accordo di  realizzare  l’ancona in  argento  per  l’altare  maggiore  della
collegiata  di  Cividale. Prima  di  tutto  che  il  capitolo  fornisca  allo  stesso  maestro  Nicolò
l’argento sia lavorato che grezzo ed il capitolo gli garantisca per ogni oncia cinquanta soldi
tanto per l'argento non lavorato che dovrà ridurlo in figure ed immagini, quanto per l'argento
lavorato in figure, argento e figure che lo stesso maestro Nicolò deve poter avere a disposizione
per  ridurlo  alla  congruità  del  progetto  dell'ancona.  Inoltre  il  maestro  Nicolò  riceva  tanto
argento  quanto  poi  deve  risultare  nelle  immagini  e  tale  deve  risultare  bene  al  capitolo  e
nell’ancona, sicché risulti puro e non frammisto alla smaltatura allo scopo di aumentarne il
peso.  Inoltre  che il  maestro Nicolò non aggiunga alcunché come sconto di  ciò che deve al
capitolo. Ancora che il maestro Nicolò sia tenuto ad indorare l’argento e le figure con l’oro che
gli consegnerà il capitolo al prezzo di cinquanta soldi l’oncia, così che non abbia di più per il
lavoro e la doratura se non i cinquanta soldi per oncia.  Ancora che debba realizzare tante
figure quante sono necessarie, secondo quello che il capitolo ed i suoi deputati disporranno e
vorranno oltre al pigmento. Ciò deve essere fatto e trascritto su una carta, che avevano sotto
mano  al  momento,  per  lo  stesso  prezzo  e  non  oltre.  Per  il  rispetto  di  queste  transazioni
obbligarono a vicenda i rispettivi beni e i deputati del capitolo i loro beni e il maestro Nicolò i
propri beni ecc."54.

La pignoleria  formale  è perfettamente  conforme alla  portata  dell’opera ed al  suo costo.  I
prezzi indicati per le once dell’argento e dell’oro sono in rapporto al loro investimento nell’opera
e non al costo effettivo delle due materie preziose sul mercato del momento. Si tratta dell’offerta
del metallo accompagnato dal costo della sua messa in opera. Il peso dell’argento lavorato indica
come l’opera abbia già un lungo precedente, forse a carico dello stesso orefice e ci si chiede
com’era possibile rinnovare contratti con maestranze cividalesi "inadeguate". Tanto fervore de-
costruttivo ed artistico minaccia di procurare più danno che vantaggio, spappolando forse opere
o parti di esse, dal nostro punto di vista, assai più preziose e decisive come testimonianze del
passato. Ma allora si aveva una memoria corta, tanto che la storia per quella società era quella
che si viveva nel momento ed il passato consisteva nell’intensità e profondità del presente, con
gli ideali, le tradizioni, le convinzioni e le prospettive che ne sostanziavano l’esistenza. Il tempo
come sviluppo è estraneo al Cristianesimo di ogni tempo; si concepisce un solo progresso, quello
spirituale  in  senso  verticale.  L’orizzonte  s’impennava  verso  l’alto,  un  ritorno  secondo
l'imperativo  della  circolarità  anche  se  una  tantum e  purtroppo  già  conclusa  nella  parusia
originaria. Un passato archeologico ed artistico sarà acquisizione degli umanisti, agli albori del
loro impegno.  Lorenzo Valla  stava scoprendo "il  falso" della  Donatio Constantini (a.  1440),
prescindendo dal fatto che la falsità è un particolare della "nuova" lettura degli umanisti. Basti
pensare come ancora oggi gli esegeti cattolici continuino imperterriti a documentare con le Sacre

54AMC Def n. 11, 15-3-1437, p. 93. "Pacta inter capitulum et magistrum Nicolaum aurificem ad fabricam anchone altaris
maioris  Civitatis.  In  Christi  nomine  amen.  Anno  nativitatis  eiusdem  millesimo  quadringentesimo  trigesimo  septimo
indicione quintadecima die tertiodecimo mensis marcii  in Civitate  Austria sub domo nova communitatis.  Presentibus
nobilibus viris ser Nicolao de Urigsparcho quondam ser Oderici, ser Culussio Petri Tami, ser Anthonio, ser Gabriele de
Formentinis, ser Anthonio ser Girardi civibus Civitatensibus testibus vocatis atque rogatis et aliis.  Ibique venerabili et
circumspecti viri domini Anthonius de Nordis, Jacobus de Gramineis et Comucius canonici collegiate ecclesie Sancte
Marie Civitatis Austrie, nomine et vice ecclesie et capituli tamquam deputati eorum ex una, pro quibus ecclesia capitulo
vicedecano canonicisque eiusdem promiserunt de rato videlicet se facturos, omni exceptione remota, quod capitulum et
canonici  ratificabunt contenta in presente instrumento, et  magister Nicolaus Dominici  aurifex  de Civitate  Austria  ex
altera, convenerunt in unum in simul pro fabricanda Anchona de argento ad altare maius collegiate ecclesie.  Et primo
quod capitulum det ipsi magistro Nicolao argentum tam laboratum quam non laboratum et pro uncia capitulum det sibi
solidos quinquaginta, tam pro argento non laborato quod argentum ipsum laborare opportet in figuris et imaginibus,
quam pro argento laborato in figuris, quod argentum et quas figuras ipse Nicolaus pro manibus habere ipsum oportet et
reducere ad congruitatem ad anchonam. Item quod ipse magister Nicolaus argentum recipiat ad pondus et eo pondere in
figuris reductum debeat facere bonum capitulo et anchone, ita quod sit purum et quod non habeat aliquid smaltature in eo
ad pondus ut plus ponderetur. Item quod magister Nicolaus non ponat aliquid pro ut de defalcho cum debet capitulo. Item
quod ipse magister Nicolaus teneatur deaurare argentum et figuras cum auro capituli pro eodem pretio quinquaginta
solidorum pro uncia, ita quod plus non habeat pro laborando et deaurando nisi solidi quinquaginta pro uncia… Item
teneatur  facere  tot  figuras  quot  erunt  necessarie  et  pro  ut  capitulum  et  deputati  ordinabunt  et  volent  ultra  de
pignamentum, quod factum et signatum esse in carta una quam ibidem in manibus habebant pro eodem pretio et non
ultra. Pro quibus attendendis hinc inde obligarunt bona eorum ac deputati capituli bona et magister Nicolaus bona sua et
cetera".

238



Scritture l'Essere Infinito di Dio e la  creatio ex nihilo, l’immacolata concezione (a. 1854), il
primato infallibile del Papa (a. 1870), l’assunzione della Vergine Maria (1950) e via dicendo,
prescindendo da quello che si credeva e si insegnava nel passato. Insomma come il NT è la
realizzazione del VT, così l’attualità invera il passato, con lo specifico che per noi la storia è a
struttura metafisica.

Alla fine del 1440:  "*Sulle proposte dei ven.li canonici cividalesi, cioè i rev.di Antonio De
Nordis, Domenico da Fagagna, Giacomo Covassio e Giovanni da San Vito a nome del capitolo.
Dicono  in  effetti  come  il  capitolo  dispose  di  edificare  un'ancona  d'argento,  opera  che
contribuisce  al  maggior  decoro  ed  ornamento  della  chiesa  e  dell'intera  città  di  Cividale  e
risultando di grande aggravio di spesa nonché dispendio chiedono con insistenza che il comune
s'impegni contribuire con qualche offerta per la sua realizzazione". Sono già trascorsi circa 5
anni e l'opera è ancora lì come progetto. Inoltre proprio nel 1440 il comune di Cividale dà inizio
all'altra grande opera del ponte maggiore in pietra e non si capisce come le due opere ed i due
enti possano venirne a capo vista la congiuntura economica non proprio florida.  "*Sempre per
l'ancona da realizzarsi per la quale il capitolo chiede un aiuto. Si decise di riferire che si farà di
tutto (longe) appena metteranno mano all'opera"55. Prevale ancora il "longe". 

"*Lettera  credenziale  da  parte  del  capitolo  per  il  ser.mo  Imperatore  a  proposito  della
cappella di Carinzia in favore del rev.do decano. Si decise di stendere la lettera in suo appoggio
esprimendosi sul caso ed a sostegno della richiesta stessa". Il capitolo gestiva questo beneficio
carinziano e fra poco verrà unito al monastero della Vittoria, vista l'inconsistenza di ogni reddito.

"*Il  rev.do Antonio  Sandri  chiede  il  favore di  poter  trasportare a nome di ser Giovanni
Battista la pietra del battistero realizzata dal maestro Giacomo lapicida, garantendo il comune
che ser Giovanni salderà il conto al maestro Giacomo. Si decise di permettere al rev.do Antonio
di offrire la garanzia su ciò che rimane da saldare al maestro Giacomo ed il resto lo saldi entro
8 giorni, altrimenti la pietra battesimale rimanga dov'è e com'è". Potrebbe trattarsi della pietra
del fonte battesimale della cappella di San Giovanni di fronte alla chiesa collegiata che fra poco
subirà  l'impatto  distruttivo  del  terremoto  del  1448  e  successivo  abbattimento  con  il
prolungamento  della  navata  fino a  tagliare  a  metà  l'antico e  prestigioso ottagono callistiano,
come già suggerito dal rev.do Antonio cardinale aquileiese fin dal 1427. "*Il maestro Giovanni
lanario non è in grado di versare la somma per la pietra del battistero"56. Giacomo lapicida è un
artista  veneziano che scolpirà  nel 1465 la porta principale  del nuovo duomo di Cividale.  La
pietra  battesimale,  rimasta  in  deposito,  dovrebbe corrispondere a quella  del battistero  attuale
sistemato nel vano ricavato nella parete di destra in fondo al Duomo a fianco del campanile.

Dopo il terremoto del 25 gennaio 1448 si torna a parlare ancora dell’ancona, sia pure in forma
indiretta: "*A proposito delle raffigurazioni scambiate, cioè dove doveva esserci l’immagine di
San Donato in terra di Cividale vi era invece la chiesa di Aquileia e dove doveva esserci la
figura di Sant'Ermacora con la chiesa di Aquileia, vi era la città di Trieste. Si decise di avvertire
l’artefice e lo s’informi in effetti sull’ordine delle figure e quindi si terrà una nuova riunione
dell’intero consiglio capitolare".  La dispersione della maggior parte della documentazione ci
obbliga a collegare questi  stralci  e  a commentarli  in modo da ricavarne  un senso logico.  Si
trattava dunque di un’opera in argento dorato davvero ambiziosa che non intendeva sfigurare di
fronte  alla  prestigiosa  opera  del  patr.  Pellegrino.  A questo  punto  non  bastava  "correggere",
bisognava rifondere e ribattere la lamina d’argento con danni di non poco conto per l’intera
raffigurazione. Quell’Ermacora con in mano la basilica di Trieste sembra il prototipo dell'attuale
55AMC Def com n. 06, 12-12-1440, p. 194v. "Super propositis per venerabiles canonicos Civitatenses videlicet dominum
Anthonium de Nordis et dominum Dominicum de Faganea et dominum Jacobum Covassio et dominum Johannem de
Sancto Vito pro parte capituli qui in effectu dicunt qualiter capitulum disposuit edificare unam anchonam argenteam que
res accedet ad magnum decus et ornamentum ecclesie et totius Civitatis et qum erit magni sumpti et expensarum instant et
petunt quod communitas velit aliquid contribuere in subsidium ipsius edificii". AMC Def com n. 06, 14-12-1440, p. 196.
"Super anchona argentea hedificanda pro qua capitulum petit  subsidium. Diffinitum fuit quod refferetur  longe omnia
possibilia impendere nisi cum laborabitur".
56AMC Def com n. 07, 12-2-1444, p. 34v. "Posita est litera credentialis pro parte capituli ad serenissimum imperatorem
super facto capelle de Carinthia in pro domino decano. Diffinitum fuit quod fiat sibi dicta litera exprimens materiam et
pro re ipsa". AMC  Def com n. 08, 13-1-1447, p. 9v.  "Dominus Anthonius Sandri nomine ser Johannis Baptiste petit
gratiam posse  conducere  lapidem quemdam baptismatis  alias  factum per  magistrum Jacobum lapicidam,  prestando
securitatem communitati  de eo quod ser Johannes debebat eidem magistro Jacobo dare. Diffinitum fuit quod dicatur
domino Anthonio quod prestet securitatem de eo quod id ser Johannes restabat dare magistro Jacobo et quod solvat id
quod restabit usque ad octo dies alias quod lapis remaneat in eodem statu" . AMC  Def com n. 08, 24-5-1447, p. 60.
"Super eo quod magister Johannes Lanarius dare non posse pecunias pro lapide baptismatis". 
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Friuli-Venezia  Giulia  con  il  trattino.  La  superficialità  se  non  l’incompetenza  dell’artefice
rendono impraticabile l'esecuzione dell'opera. 

L’anno successivo si procede al ricupero: "*Sull’argento del capitolo in possesso dell’orefice
Nicolò  per  la  costruzione  dell’ancona;  si  decise  di  ricuperarlo  assolutamente  e  ridurlo  in
argento grezzo". C’è bisogno del prezioso metallo per ben altre spese e si vorrebbe chiudere una
volta  per  tutte  con  l’orefice  Nicolò,  ma  ciò  significherebbe  perdere  il  lavoro  già  fatto  per
riprendere magari daccapo: "*Sull’affare dell’ancona dell’altare maggiore se sia da realizzarsi
o meno, si decise di portarla a termine a tutti i costi e gli incaricati del capitolo si affianchino al
maestro  orefice  Nicolò  e  gli  diano  disposizione".  Il  capitolo  sollecita  con  un certo  cipiglio
l’orefice  e  lui  "*s’impegna  a  fare  il  suo  dovere  in  servizio  della  chiesa"57. Il  rigurgito  è
proporzionale all'evanescenza del tutto. Urge la risistemazione ed il prolungamento dell’intero
Duomo, a seguito dei danni inferti dal terremoto alle strutture complessive della chiesa con la
definitiva  rovina  del  Battistero  di  San  Giovanni.  Le  spese  concorrenti  per  un  progetto  di
ampliamento del duomo sono colossali ed incombenti, minacciando di sfiancare l’economia non
solo capitolare prima ancora del suo entusiasmo, ma dell'intero distretto cividalese. 

C’è  una  richiesta  di  aiuto  da  parte  di  due  signori  cividalesi  ser  Daniele  di  Moimacco  e
Giacomo sarto di Cividale, probabilmente colpiti anch’essi dai dissesti del terremoto. "*Si decise
di consigliare loro d’aver pazienza, dal momento che la chiesa ha bisogno di una riparazione
radicale ed inoltre il capitolo è premuto dall’urgenza di portare a termine  l’ancona". Chiaro,
due obblighi concorrenti, uno di struttura l’altro di abbellimento e quest’ultimo prima o poi ne
farà le spese, come l’ha già fatta l’elemosina. 

Si approfitta  di  ogni circostanza,  specie penale,  per sovvenire alle urgenze finanziarie  del
momento. "*Sulle carnevalate (scharamantibus) da condannarsi. Si decise che i canonici siano
condannati alla multa di mezza marca di denari, i canonici non sacerdoti a 40 denari, gli altri a
20 denari ciascuno e che i soldi vadano alla costruzione dell’ancona"58. Siamo a carnevale e il
tripudio  coinvolgeva  tutti  senza  distinzione  di  ceto.  Non  si  tratta  né  di  chiromanzia  né  di
negromanzia:  sarebbe  troppo  un  rev.do  capitolo  coinvolto  in  simili  leggerezze;  piuttosto  un
composto  di  "Scjaràzz  -  Maràzz" o  "Schiarazzola  Marazzola",  dal  greco  "=
palo,= finocchio, strumenti dei Benandanti/Kertsniki (GINSBURG 1966). Che la prassi
di  cantare  a  due  cori  dialoganti  risalisse  ai  Terapeuti  di  Alessandria  d’Egitto,  è  possibile
(PRESSACCO 1993, p. 573). Si accenna a questa prassi ordinaria dei primi cristiani di "recitare tra
di loro a due cori un'invocazione a Cristo", nella lettera di Plinio all'imperatore Traiano del 110
per i cristiani di Bitinia (WILKEN 2007, p. 50). Certamente un collegamento con questi antichissimi
riti  si  riflette  nella  stessa terminologia  usata.  Le multe  vanno alla  "fabrica" dell’ancona non
ancora dismessa, mentre i lavori del duomo sembrano ancora in prospettiva. 

Nello stesso contesto vi è una  "donatio pro anchona" di pre Giovanni da Conegliano, che
"*nel tempo della peste servì all’altare maggiore, celebrando per il comune la messa e per tale
servizio gli restava d’avere dal comune cividalese lire 12". Se a marzo il cappellano ha esaurito
il  suo  compito  liturgico  significa  che  il  contagio  era  cessato,  almeno  a  Cividale,  e  dovette
infierire tra la fine del 1448 ed i primi mesi del 1449 in diverse parti del Friuli, Trieste e l’Istria
(CORBANESE 1987, p. 502. SCALON 1995, p. 440 n. 240, dove ipotizza che il notaio Melchiorre della Siega da
Belgrado  sia  morto  il  6  aprile  di  peste  visto  che  "sepultus  fuit  in  occasum",  lo  stesso  giorno  della  morte).
L’impegno per un simile servizio liturgico extra-ordinario era a carico del comune di Cividale.
La peste è un affare di salute pubblica ed il culto divino indispensabile quanto i medici, la pratica
del salasso dei barbieri-chirurghi, le disinfestazioni, i lazzaretti ecc. 

57AMC Def n. 12, 21-6-1448. "Super figuris vero variatis, videlicet ubi debebat esse figura Donati in terra Civitatensi,
erat cum ecclesia  Aquileiensi  et  ubi debebat esse figura Hermacore cum ecclesia  Aquileiensi,  erat Civitas  Tergesti.
Diffinitum  fuit  quod  scribatur  magistro  et  rescribatur  super  ordinacione  figurarum  et  tunc  novum  factum  novum
consilium". AMC Def n. 12, gennaio 1449, p. 109v. "Super argento capituli quod habet Nicolaus aurifex pro anchona.
Diffinitum fuit quod omnino petatur et reducatur argentum". AMC Def n. 12, gennaio 1449, p. 110. "Super facto anchone
altaris maioris faciende vel non faciende. Diffinitum fuit quod omnino fiat et deputati sint cum magistro Nicolao aurifice
et dent ordinem… se obtulit se facturum debitum suum in servitium ecclesie".
58AMC Def n. 12, marzo 1449, p. 117v. "diffinitum fuit quod habeant patientiam, cum ecclesia indiget magna reparatione
et  etiam quare capitulum opportet  fabricare anchonam". AMC  Def n.  12,  2-3-1449,  p.  117.  "Super scharamantibus
condemnandis.  Diffinitum  fuit  quod  canonici  condemnentur  in  marcha  dimidia  denariorum,  canonici  qui  non  sunt
presbiteri in denariis XL, alii autem in denariis XX pro quibuslibet et quod denarii vadant ad anchonam".
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"*Si provveda a che la cappella di San Donato sia completata. Si decise di affidare a degli
incaricati di incontrare il maestro Erardo per raccomandargli di assumere un altro maestro se
lui non può dedicarsi a causa del ponte cui presiede". Erardo è l'ingegnere del nuovo ponte
maggiore in pietra e tale compito lo assorbe completamente. C'è pure una chiesa intitolata a San
Daniele "diruta" e che si vorrebbe "aptare", una delle tante cappelle della collegiata. Lo stesso
per la "*cappella di San Sebastiano da costruirsi e per la quale costruzione il maestro Erardo
chiede 60 marche e intende scavare le pietre". Una chiesa dissestata come il duomo ha bisogno
di  un  intervento  complessivo,  ma  invece  di  approfittare  dell'emergenza  per  promuovere
un'estetica  dignitosa  togliendo  via  cappelle  e  altari  di  troppo,  si  continua  come  prima
ripristinando  la  selva  devota:  senza  quegli  orti  di  guerra  non si  sopravvive  con buona pace
dell'arte.

Ritorna  la  questione  della  cappella  carinziana:  "Il  rev.do  Antonio  de  Nordis  a  nome del
capitolo chiede lettere di raccomandazione per il rev.do patriarca per l'unione eseguita della
cappella  della  Carinzia  con  il  monastero  della  Vittoria,  perché  la  detta  cappella  di  Santa
Margherita, che vi è connessa, è abbandonata e non versa il poco affitto consueto"59. E così si
risolve questo beneficio all'estero del capitolo. 

"*I  canonici  Comucio  e  Nicolò  Loth  a  nome  del  capitolo  esposero  come  questi  abbia
deliberato, per l'onore tanto di questa Città che del capitolo di costruire ed edificare la loro
chiesa e trasformarla in meglio perché è pericolante e minaccia di rovinare e per tale situazione
implorano  dal  ss.mo  rev.do  Papa  due  prebende  canonicali  integre  per  dieci  anni  e  pure
intendono contribuire con le loro prebende e guadagni. E poiché l'edificio progettato è grande e
sontuoso chiedono al comune di concedergli un qualche sussidio e sostegno ed in particolare
delle prestazioni d'opera da parte dei nostri sudditi e dicono di aver incaricati il rev.do Antonio
de Nordis, ser Giorgio Cont ed il  maestro Giobbe. Si decise di incaricare due di andare in
capitolo a rispondere loro che la nostra comunità è molto contenta che avessero deliberato di
realizzare  un  tanto  progetto  e  li  esortano a  perseverare.  Inoltre  si  dica  loro  che  la  nostra
comunità farà in modo di provvedergli le prestazioni d'opera quanto più è opportuno ed in più
darà ogni sussidio che potrà dignitosamente fornire da parte della comunità". Qui tutti sono
sorpresi  del  loro  coraggio  e  più  che  la  valutazione  oggettiva  del  presente,  è  l'illusione  di
rivolgersi al passato per “buscar” il proprio futuro. Tuttavia si tratta di soldi e quelli sono sempre
scarsi e l'unico presupposto ragionevole. 

Il  consiglio,  dopo aver discusso di altre  questioni,  "*raccomandò di non cimentarsi  nella
costruzione di una chiesa di maggiore ampiezza anche se sono state riservati alla fabbrica i
redditi  di  alcune prebende e  si  decise  di  incaricare  delle  persone che  procurino le  parti  a
mettersi  d'accordo",  quindi  "*stabilire  il  modo e le procedure per l'inizio dei  lavori".  Vasto
programma suppone chiarezza di idee e progetti tecnici da realizzare da esperti e qui finora non
si fa che discorrere fra dilettanti.  "*Gli incaricati dal capitolo per la costruzione della chiesa
maggiore, pur avendo in mano una certa disponibilità di soldi allo scopo, non fanno nulla, per

59AMC Def n. 12, marzo 1449, p. 120. "tempore pestis servivit ad altare maius celebrando pro communi missam et pro
tali servitio restabat habere a communitate Civitatensi libras XII". AMC Def com n. 09, 8-4-1450, p. 29v. "Provideatur
quod capella Sancti Donati compleatur. Diffinitum fuit quod committatur deputatis ut sint cum magistro Erardo et fiat
quod reperiat aliquem magistrum si ipse non potest vacare propter opus pontis" . AMC Def com n. 09, 15-4-1450, p. 31v.
AMC  Def com n. 09, 18-5-1450, p. 40v.  "De capella Sancti Sebastiani construenda pro cuius constructione magister
Everardus petit marchas LX et vult effodere lapides". AMC Def com n. 09, 28-10-1450, p. 115. "Dominus Anthonius de
Nordiis nomine capituli petit literas commendatitias ad reverendum dominum patriarcham super unione facta de capella
Carinthie cum monasterio de Victoria quare dicta capella Sancte Margarite, que est conexa, destituitur et non solvitur
certus affictus consuetus".
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cui li si richiami e solleciti"60. I soldi per dar inizio ai lavori ci sono, ma vanno valutati sulla
somma complessiva prevista dall'opera.

"*I rev.di Nicolò Loth e Nicolò Lupoldi incaricati dal capitolo chiesero per favore al comune
di provvedere perché l'orefice Nicolò sia obbligato a restituire l'argento che gli fu consegnato
per la realizzazione della pala dell'altare maggiore del capitolo di Cividale.  Lì convocato il
maestro Nicolò disse di essere disposto a restituire l'argenteria anche se nel frattempo sono
andate perdute purché possa rivalersi sul capitolo per i molti danni subiti in occasione della
realizzazione stessa e la fatica sopportata e chiede di avere un avvocato. Sul che si decise di
ordinare al sig. Nicolò orefice, secondo quello che stabilisce lo statuto sui rendiconti, che entro
8 giorni deve consegnare in mano al comune l'argenteria da lui  ricevuta, escluso in verità ciò
che l'orefice Nicolò rivendica dal capitolo,  sulla quale faccenda il  comune si  offre di fargli
giustizia. Tale disposizione fu emanata al maestro Nicolò, alle parti dello stesso, ai deputati ed
agli ufficiali di concludere i conti con lui e con tutti quelli che lui avrà allegato"61. Il problema
dell'ancona ritorna solo per racimolare degli scarti a supporto del nuovo duomo che, almeno per
il tempo che richiederà, potrebbe considerarsi esemplare.

Il can. Giovanni de Capellinis si presenta in consiglio a dire che il capitolo ha riservato due
prebende per la chiesa "*e che i frutti ricavati già da tre anni a questa parte da una prebenda
non sono distribuiti. Chiede che il comune voglia provvedere perché le operazioni per l'erezione
della chiesa abbiano inizio e che si incarichino delle persone che insieme al capitolo coordinino
il tutto. Inoltre riferì come la prebenda del defunto rev.do Marco, che è redditizia, è stata scelta
per opzione dal rev.do Comucio e la sua ora è assai inferiore. Chiese pure che gli si faccia
giustizia  contro  Giovanni  Lanario.  Si  decise  di  incaricare  delle  persone  che  si  rechino  in
capitolo a richiamare quello che si è già stabilito sul progetto della fabbrica della chiesa e
richiamino assolutamente al capitolo che si decida a dare un qualche accenno d'inizio della
fabbrica ed a mandare alla ricerca di periti e di ottimi maestri con i quali prendano ispirazione
sul modo di procedere e quindi diano un qualche principio, provvedendo che il denaro raccolto
venga distribuito in modo oculato nelle cose necessarie per mandare in esecuzione il progetto.
In fine si decise di avanzare istanza al capitolo che se di diritto non poté optare la prebenda del
fu rev.do Marco per il rev.do Comucio che di diritto non vogliano consentire né sopportare tale
danno". Una prebenda libera produce frutti da dividersi fra i canonici titolari e non lo si è fatto
per questa prebenda riservata  alla  fabbrica.  Ma il  problema vero è quello dell'opzione.  Ogni
titolare di prebenda, per una volta in vita (almeno così verrà stabilito nel 1512), aveva il diritto di
optare per una prebenda considerata "pinguior" una volta divenuta libera per morte del titolare. È
il caso del presente inghippo. Si era richiesto alla Santa Sede la disponibilità per la fabbrica del
duomo delle prime due prebende libere e ben si sapeva della prassi dell'opzione che, al riguardo,
avrebbe dovuto essere sospesa. Ma no ora la presunta prelazione del rev.do Comucio blocca

60AMC Def com n. 09, 19-3-1451, p. 22v. "Venerabiles canonici dominus Comucius et dominus Nicolaus Loth pro parte
reverendi capituli  proposuerunt qualiter per capitulum deliberatum est pro honore tam huius Civitatis  quam capituli
construere et edificare eorum ecclesiam et in melius reformare quare etiam stat in periculo quod tendet in ruinam et ob
hanc causam impetrarunt a sanctissimo domino papa duas prebendas integras canonicales per decem annos et de eorum
prebendis et lucris volunt etiam participare. Et quare edificium erit magnum et sumptuosum instant quod communitas
velit dare eis aliquod subsidium et favorem et presertim de plovigis dandis eis in subsidium per subditos nostros et dicunt
deputasse dominum Anthonium de Nordis et ser Georgium Cont et magistrum Job. Diffinitum fuit quod deputentur duo
qui vadant in capitulum et respondeant eis quod nostra communitas est valde contenta quod deliberaverunt facere tantum
bonum et exhortentur quod velint persequi. Insuper dicatur eis quod nostra communitas faciet eis subveniri de plovigis
quantum honeste poterit et insuper dabit etiam omne subsidium quod honeste dari poterit per communitatem". AMC Def
com n. 09, 14-1-1451, p. 7v.  "Item etiam non providetur fabricare ecclesiam de majori amplitudine licet sint deputate
alique prebende  ipsi  fabrice.  Diffinitum fuit  quod deputentur  persone  et  procurent  eos  pacificare...  dare  modum et
ordinem quod ecclesia principietur". AMC Def com n. 09, 2-3-1452, p. 22. "De deputatis capituli super fabrica ecclesie
majoris  qui  habent  in  manibus  multas  pecunias  pro  ipsa  fabrica  et  nihil  faciunt  et  facta  est  eis  commemoratio  et
instantia". 
61AMC Def com n. 09, 11-3-1452, p. 26. "Dominus Nicolaus Loth et Nicolaus Lupoldi nomine capituli petierunt de gratia
per  communitatem  providere  quod  magister  Nicolaus  aurifex  compellatur  ad  restituendum  multas  argenterias  sibi
consignatas  pro  fabricanda  pala  altaris  maioris  capituli  Civitatis.  Ubi  convocatus  magister  Nicolaus  dixit  se  esse
sufficientem ad satisfaciendum argenterias etiam si sunt perdite et si haberet regressum contra capitulum pro multis
damnis per eum acceptis occasione ipsius fabrice et laborerii et vult habere unum advocatum. Super quibus diffinitum fuit
quod fiat mandatum domino Nicolao aurifici juxta formam statuti super raciones... et quod in octo dies debeat exibuisse
in  manibus  communitatis  argenterias  per  eum  acceptas  reservato  vere  quod  ipse  magister  Nicolaus  habet  contra
capitulum in qua re communitas offerat se facere ius. Quod mandatum factum fuit ipsi magistro Nicolao partibus ipsius
deputatis et officialibus terminare rationes cum eo et omnibus quos ipse allegabit".
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tutto. Appare evidente l'interesse dei canonici a preferire la confusione piuttosto che la chiarezza
per un interesse particolare. 

Ecco un esempio tradizionale.  Si chiede di costruire una cappella da parte di  Job magistro
“*a lode ed onore del Corpo di Cristo presso il Cristo nella chiesa maggiore dove qualora gli
verrà dato il  permesso,  intende erigere una cappella  ed un altare  e  dotarlo e  ricavarsi  un
sepolcro. Sentita la richiesta furono deputati ecc.” che s'informino della possibilità e del modo.
Il  capitolo  è  nato  da  questi  sussulti  di  pietà  e  continua  a  vigoreggiare  grazie  ad  essa.  Il
monumento rifulge, la pietà lo annebbia: “super fabrica fienda”. Dovrebbe emergere una nuova
società.

“Die lune ultimo julii in capitulo: super prebendis fabricarum. *Si decise di venderle, darle e
consegnarle a chi o a coloro che le vorrà o una delle stesse, seguendo tuttavia la prassi e la
formalità ordinarie,  cioè che si esigano i frutti  delle stesse alla media dei prezzi  (meta) del
capitolo e quelli che le prendono sia per vendemmiare le vigne pustote come per potare le viti,
lo  facciano a spese del  capitolo e  pagando le  tasse nel  caso capiti  che vengano imposte  e
facciano gestire le prebende secondo l'ordine loro così come detta il prescritto del capitolo.
Inoltre nel far curare le viti  uno o due scelti  tra i  fabbricari devono presiedere ai patti  da
stabilire sia per i lavoratori che per le vendemmie. Coloro poi che accettano l'incombenza sono
tenuti  a sancire mediante giuramento ciò che hanno ricevuto.  In fine sono  tenuti  a prestare
adeguata garanzia”62. Lo stato produttivo degli appezzamenti delle prebende, dispersi su l'intero
territorio friulano ed anche altrove, pativano tutte le variabili gestionali di qualsiasi altro terreno;
dunque pustote o incolte perché non si è trovato chi le lavorasse, negligenze nel saldo degli affitti
ed  altrettanta  negligenza  nella  tenuta  dei  libri  contabili,  andamento  stagionale,  emergenze
climatiche e belliche, parassiti, epidemie d'animali e di umani ecc. Se si pensa all'enormità del
patrimonio capitolare ed al suo spezzettamento si può capire la renitenza dei titolari ad assumersi
simili incombenze. Nel caso si appaltano le due prebende come le decime e chi spunta il prezzo
migliore poi cerca di rientrare gratificato.

“Die  martis  primo augusti  in  capitulo.  *Sulle  prebende della  fabbrica.  Siccome nessuno
intende acquistare le prebende nel modo e nella forma contenuti nella definizione appena presa,
si decise che il vino delle stesse sia venduto in capitolo al maggior offerente nella festa di santa
Maria  del  mese  di  settembre  prossimo  futuro,  agli  acquirenti  che  presentanto  le  cauzioni
adeguate al capitolo entro il termine da stabilire. I quali acquirenti o i loro fideiussori delle
parti  suddette  devono e  sono tenuti  a  pagare  nei  termini  infrascritti,  cioè  la  metà entro la
prossima festa  del  Natale  del  Signore  ed  il  rimanente  entro la  festa  della  Risurrezione  del
Signore seguente”. Ciò che dava fastidio era l'eccessiva laboriosità del dettato, mentre ora ci si
accontenta solo della messa all'asta in capitolo del prodotto finito, in qualsiasi modo acquisito.

“Super facto argenteorum”.  Si discute parecchio da parte  del maestro Nicolò orefice che
avrebbe trovato  “*dell'argento ed è pronto ad elaborarlo secondo le intese e la prassi  loro
purché il capitolo provveda a consegnargli la tavola” o il progetto. Il capitolo gli si risponde
“*che il maestro Nicolò quando fu richiesto non eseguì quello che era contenuto nella decisione
o ordinazione del maestro rev.do Giacomo Loredami ecc”. Sembra concludere che non sia il
caso di continuare a perdere tempo. L'orefice Nicolò non si dà per vinto e ricorre al luogotenente:

62AMC Def com n. 09, 17-11-1451, p. 98v. "et quod fructus qui iam tribus annis extracti sunt de una prebenda non sunt
dispensati. Instetit quod communitas velit providere quod laborerium et edificium incipiantur et quod deputentur persone
que una cum capitulo sollicitent. Item declaravit etiam qualiter prebenda olim domini Marci, que est bona, sit optata per
dominum Comucium et sua nunc est valde deterior. Item instat quod fiat sibi jus contra Johannem Lanarium. Diffinitum
fuit quod deputentur persone que vadant in capitulum et memorentur ea que alias dicta sunt super facto dicte fabrice et
instent  omnino  quod capitulum velit  dare  aliquod principium et  mittere  pro  peritis  et  optimis  magistris  cum quibus
habeant consilium de modo edificandi et tunc dent aliquod principium providendo quod pecunie exacte bene dispensentur
in rebus necessariis ut mittatur executioni. Insuper diffinitum fuit quod fiat instancia etiam capitulo quod si de jure non
potuit  optari  prebenda olim domini Marci  per dominum Comucium de jure quod non velint  consentire nec pati hoc
damnum". AMC Def n. 17, 4-5-1452, p. 51. “ad laudem et honorem corporis Christi apud Christum in ecclesia maiori
ubi si licentia sibi dabitur intendit fabricare capellam et altare illud quoque dotare et sepulturam suam sibi facere. Quo
audito deputati fuerunt etc.”. AMC Def n. 17, luglio 1452, p. 57. AMC Def n. 17, 31-7-1452, p. 60. “Diffinitum fuit quod
vendantur et  dent  ac  assignent  cui  vel  quibus  eas  vel  alteram ipsarum voluerint  his  tamen more et  forma videlicet
exigantur fructus earum ad metam capituli et tales exigentes tam in vindemiando pustotas tamquam putando vites faciant
expensas capituli et in solvendo impositiones si imponi contingat et faciant deservire prebendis juxta earum ordinem
suprascriptum capituli. Item quod in faciendo aptari vites unus vel duo ex fabricariis interesse debeant pactis fiendis tunc
pro operariis et vindemiis. Item quod tales acceptantes teneantur notificare mediante sacro (iuramento) quod receperint.
Item quod teneantur prestare cautionem ydoneam”.
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“Super argenteis.  *Letta  la  lettera  del  magnifico  sig.  luogotenente  che  esorta  il  capitolo  a
dilazionare la scadenza di dieci  giorni al  maestro Nicolò per l'intero mese presente ecc.,  si
decise di incaricare ecc.”63. E così sono tramontate tutte le aspettative di un'opera d'arte che oggi
avremmo ammirato in ogni modo.

Le riunioni capitolari "super fabrica fienda" si susseguono a ritmo serrato. I can. Giovanni de
Capellinis, Pietro Paseto ed il rev.do Battista, "*a nome del capitolo, riferirono come ebbero un
colloquio con vari maestri per il progetto della costruenda chiesa e si convenne per la maggior
parte di loro che si debba erigere un muro verso il chiostro del cimitero e una volta tirato su,
finalmente si abbatta il muro attuale per edificare l'altro e la navata di mezzo che è al presente
rimanga finché non risulti che si debba edificarne un'altra e siccome è necessario disporre del
legname di monte per la  navata di  mezzo chiedono che il  comune provveda che nessuno si
permetta di tagliare alberi d'alto fusto nel bosco che si trova nel distretto di Tolmino, finché non
si siano riforniti del legname richiesto, perché sarà necessario trasportarlo per strada con gravi
spese e ciò fanno presente al comune perché sovvenga pure con la sua licenza la costruzione di
questo edificio a modo e siano insieme i deputati ser Giorgio Cont e il maestro Giobbe, ai quali
risulterà di dover procedere in tal modo. Tenuto presente però che si tratterebbe di gravi costi e
spese se si edificasse un'altra identica chiesa ed i redditi della chiesa e del capitolo non sarebbe
sufficienti se la si dovesse edificare ex novo, si decise di erigerla come dicono e come loro parve
opportuno.  Per  la  questione  del  legname si  decise  di  emettere  mandato che  nessuno possa
tagliare  alberi  nel  suddetto  bosco  finché  il  capitolo  non  abbia  fatto  tagliare  il  legname
necessario  per  la  costruzione  della  chiesa  e  ciò  per  lo  spazio  di  due  mesi  dopo  che  sarà
costruita la strada per il trasporto.  Trascorso il  termine di due mesi se qualche cittadino o
suddito di Tolmino vuole per suo uso tagliare legname che possa impunemente tagliarlo e senza
alcuna partecipazione alle spese per la costruzione della strada. Se qualcuno invece intende
tagliare legname dopo tale  scadenza di due mesi per rivenderlo a qualche altro è  tenuto a
partecipare alle spese per il riatto della strada eseguito dal capitolo. Ciascuno inoltre che possa
tagliare senza partecipare alle spese fatte  per la strada da parte del capitolo"64.  Le travi di
simile portata supponevano boschi vigorosi e tali erano quelli nei dintorni di Tolmino. Facevano
gola a Venezia, ma giungerà in tempo il Ducato d'Austria ad impossessarsene ed a preservarli dal
temuto saccheggio. Lo sfruttamento di una simile foresta non poteva avvenire a discrezione, ma
a compenso del diritto demaniale dello Stato e di quello eventuale feudale di proprietari privati.
La  strada  era  l'esito  di  un'emergenza  e  questo  conferma  come  certi  saccheggi  e  scorrerie
subissero il limite delle carenze infrastrutturali. L'esistenza di questo chiostro non si riferisce ad
un monastero,  ma a quello capitolare,  della vita comune del clero "cardinale" al servizio del
patriarca che con Callisto ha trasferito la sua sede da Cormòns a Cividale in modo stabile.

63AMC Def n. 17, 1-8-1452, p. 60. “Super facto prebendarum fabrice. Quia nemo eas emere intendit modo et forma supra
in diffinitione proxima contenta, diffinitum fuit quod vinus earum vendatur in capitulo plus offerenti in festo vel die sancte
Marie  mensis  septembris  nunc proxime futuro  emptoribus  cautiones  ydineas  presentantibus  capitulo  infra  terminum
statuendum. Qui emptores solvere teneantur et debeant sive eorum fideiussores dictarum partium, in terminis infrascriptis
videlicet dimidium in festo Nativitatis dominice nunc proxime futuro et residuum in festo Resurrectionis dominice tunc
sequenti”. AMC Def n. 17, 5-5-1453, p. 91.  “argentea et paratum esse facere et laborare ipsa argentea juxta pacta et
consuetudinem ipsorum dummodo capitulum provideat dare sibi tabulam... qui magister Nicolaus requisitus non fecit ea
que in sententia seu mandato magistri domini Jacobi Loredami est contentum etc.”.  AMC Def n. 17, 9-5-1453, p. 92v.
“Audita littera magnifici domini locumtenentis cohortantis capitulum ut terminum futurum magistro Nicolao X dierum
dilatare vellet per totum mensem presentem etc. Diffinitum fuit deputentur etc.”. 
64AMC Def com n. 09, 16-5-1453, p. 41v. "nomine capituli, proposuerunt qualiter habuerunt colloquium cum pluribus et
diversis magistris super facto fabrice ecclesie et tandem consultum est eis pro maiori parte quod debeant fieri unus murus
versus claustrum cemeterii et ideo facto, murus qui nunc est amovebitur quia alter debeat edificari et navis de medio que
est de presenti remanebit donec tunc videbitur quod alia debet edificari et quare opus est quod habeant ligna de monte
pro nave de medio instant quod communitas provideat quod ullus incidat ligna in nemore quod est in districtu Tulmini
donec fuerint fulciti de lignis sibi necessariis quare oportebit eis facere stratam cum magna expensa et hoc notificant
communitati  ut  de sua licentia  etiam foveat  dictum edificium eo modo et  una cum eis  fuerint  ser  Georgius Cont et
magister  Job  deputati,  quibus  videtur  sic  fiendum.  Attento  quod  opera  esset  magnis  sumptibus  et  expensis  facere
edificando  aliam ipsam ecclesiam  et  redditus  ecclesie  et  capituli  non  sufficient  si  de  novo  deberet  totam edificari,
diffinitum fuit quod faciant edificari sicut dicunt et prout eis consultum est. Ad factum vero lignorum diffinitum fuit quod
fiat mandatum quod nullus possit incidere ligna in dicto nemore donec capitulum fecerit cedi ligna necessaria pro fabrica
dicte ecclesie et hoc infra spacium duorum mensium postquam strata fuerit facta. Et transacto termino duorum mensium
si  quis  civis  civitatensis  aut  subditus  Tulmini  volet  pro  suo  usu  incidere  ligna  possit  impune  incidere  et  absque
partecipatione  expensarum  strate.  Si  quis  vero  volet  incidere  post  dictum  terminum  duorum  mensium  ligna  pro
revendendo  alicui,  quod teneatur  partecipare  de  expensis  strate  que  fuerit  facta  per  capitulum.  Quilibet  etiam pro
revendendo possit incidere absque partecipatione expensarum factarum pro strata facta per capitulum".
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“Debitum Nicolai aurificis de Civitate”. Non ha alcun diritto “*sulle 132 once di argenti sui
quali  versa il  contrasto tra lui  ed il  capitolo”.  Il  Nicolò,  non volendo litigare,  si  considera
debitore  delle  132  once  d'argento  “*in  ragione  di  lire  4” di  soldi  per  ciascuna  oncia,
“*defalcando e sottraendo gli investiti nella suddetta ragione di quattro lire, promettendo di
pagare al capitolo i suddetti soldi” con garanzia di tutti i suoi beni compresi gli eredi. Dunque si
sconta il lavoro fatto anche se maldestro. 

Per la vacanza di una prebenda si decide di mandare a Roma per impetrare nuova provvisione
“pro fabrica vigore conventionum”. Ci va  “dominus Benedictus de Strasoldo” idoneo per la
bisogna. Era morto Giovanni de Zucho e la prebenda canonicale era vacante. Lettere del ss.mo
papa Nicolò V a ser Francesco “de Minutius cum filio Stephano” per la prebenda in esclusiva,
però “salvo jure” del concorrente Battista  de Vençono, per la fabrica della chiesa che appunto
non  consente.  Giovanni  de  Muimacho canonico  aquileiese  come  subexecutore apostolico  e
personaliter il ven.le pre Battista di Venzone come sindaco e procuratore della  fabrica. Ma si
richiede il rispetto delle lettere apostoliche e di porre “ad lucrum et quotidianas distributiones”
tale  prebenda.  Si  manda a  Roma ser  Antonio  de Faganea  per  la  prebenda in  questione.  Le
prebende vacanti rimanevano tali  per un anno intero anche quando venivano attribuite ad un
titolare di modo che i redditi rispettivi tornassero a vantaggio dei residenti con le distributiones
quotidiane.

Il decano opta per la prebenda del defunto de Zucho, ma con la riserva della non destinazione
alla fabbrica. Anche Nicolò Loth opta per la stessa prebenda, idem Baptista de Vençono. “Salvo
jure”. Questa annotazione finale è di prassi a salvaguardia di qualsiasi ipotetico avente diritto,
cioè  il  diritto  si  imponeva  allo  stesso  papa.  Il  rev.do  Giovanni  “de  Capellinis  tamquam
scolasticus” si presenta ed esibisce il figlio Nicolò pistore chierico e chiede di investirlo di una
prebenda come idoneo, già di Nicolò Pindugli e ne è investito. In questo periodo c'è una vera a
propria gara nelle opzioni, sotto la spinta di una grave crisi economica.

"*Il rev.do decano ed il rev.do Nicolò da Sulmona canonico del capitolo riferiscono come si
sia  deliberato  dal  capitolo  stesso  di  dare  finalmente  inizio  alla  costruzione  della  chiesa  e
chiedono  al  comune  di  dare  al  capitolo  un  supporto  di  150 carri  di  sabbia.  Si  decise  che
secondo la quantità di calce che preleveranno dal fornaciaio siano forniti di altrettanta sabbia e
s'incarichi uno che abbia il compito di farli venire"65. Le due voci dovrebbero corrispondersi, ma
non  sapendo  né  quanto  del  primo  né  quanto  del  secondo  per  ora  tutti  si  accontentano  di
promettere.

I can. Giovanni de Capellinis, Comucio e Battista "*esposero come intendano conferire con
gli esperti che convocarono qui sul modo di procedere nella costruzione della chiesa e perciò
chiedono di essere ascoltati  dal  comune oppure incaricare  alcuni  che si  affianchino a loro
nell'incontro programmato con i maestri sulle cose dette ecc., perché la chiesa è più interesse
dei  cittadini  che dei  chierici  ecc.,  affinché  contrattino  con loro della  paga da versarsi  agli
esperti e del modo di procedere nell'edificare. Si decise di incaricare due che si affianchino loro
secondo la loro richiesta". Che sia maggior interesse del comune che del capitolo è verissimo,
essendo quella religione il collante della società. "*Fu riferito in consiglio che il rev.do vicario
in  spiritualibus  chiede  al  comune  di  assumersi  il  compito  della  costruzione  della  chiesa
maggiore perché i rev.di canonici non ce la farebbero mai e poi mai a portarla a termine" .
Dolorosa profezia, almeno per l'estenuante sforzo protratto nel tempo che li aspetta. Il capitolo
non poteva sacrificarsi nella sua entità istituzionale così come una famiglia o un'impresa non
avrebbe potuto dissolversi nel sogno di una casa più grande e lussuosa. Quel Dio che vi abitava
non era diverso da quello egizio delle piramidi, che si interessava degli uomini dando man forte
all'ordine costituito, ma fino ad un certo punto, cioè esclusa la propria rovina. Da ciò deriva
un'utile chiave di comprensione storica: si fa quel che si può, ma senza strafare.

65AMC Def n. 17, 19-5-1453, p. 93v. “in argenteorum unciis centumtrigintaduabus de quibus versa est lis inter ipsum et
capitulum... in racione librarum quatuor... defalcando et decurendo texutos in dicta ratione librarum quatuor, promittens
solvere capitulo dictas pecunias”. AMC Def n. 17, 6-12-1453, p. 115. AMC Def n. 17, 12-11-1453, p. 116. AMC Def n.
17, 17-12-1453, p. 116v. AMC Def com n. 10, 17-5-1454, p. 33. "Reverendus dominus decanus una cum venerabili viro
domino Nicolao  de  Sulmona canonico  capituli  proponunt  qualiter  deliberatum est  per  capitulum inchoare fabricam
ecclesie et petunt a communitate de gratia dari capitulo subsidium de CL plaustris arene. Diffinitum fuit quod secundum
quantitatem calcis quam hii accipient a fornasario ut ipsis complaceatur de arena et deputent unum qui habeat onus
faciendi venire".
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 “*Sul fatto che vengano concessi un certo numero di carri per il trasporto della calce per la
costruenda chiesa”: incaricato. Forse si inizia. “*Si presentarono in capitolo i nobili uomini ser
Antonio  e  ser  Antonio  Zani  provisori  del  comune  e  ser  Tommaso  incaricato  dallo  stesso
magnifico comune i quali esposero dicendo che il rev.do vescovo Fortunato e vicario generale
degnissimo della Patria, il quale propose loro deputati, a nome dello stesso comune, cioè che il
compito di fabbricare la nostra chiesa cividalese spettava al comune nostro di Cividale, facendo
un grande sollecito che lo stesso comune voglia assumersi il suddetto compito. Poiché, tenuto
presente che tale opera torna a vantaggio del culto divino e dello stesso comune, è stato deciso
di assumere tale incarico e così il  deliberato del stesso comune, loro intimarono allo stesso
capitolo, ricercando il capitolo viceversa che vogliano prestare ed esporre i denari nostri per la
fabbrica stessa secondo la promessa e prestandosi a nome del comune di dare e prestare tutto il
possibile appoggio ed insieme al capitolo che benignamente si è assunto l'impegno e le offerte
suddette, si propose di dare e versare gli stessi denari riguardanti la stessa fabbrica di giorno in
giorno  così  come  sarà  necessario  per  il  completamento  della  stessa”. La  buona  volontà  è
indiscutibile  e  tutti  sono  sorpresi  dell'enorme  disponibilità  vicendevole;  ma  il  fatto  di
accontentarsi  di  procedere alla  giornata,  prospetta,  più che previsioni rosee,  grandi difficoltà
future.

"*Ser  Leonardo  Quagliano  suggerisce  di  abbattere  il  muro  davanti  alla  chiesa  di  San
Silvestro per ricuperare le pietre ad uso della chiesa da costruirsi e tornerà ad ornamento di
Cividale e di pubblica utilità  e si propone di chiedere al rev.do vicario in spiritualibus che
trasferisca quel cimitero. Si decise di consegnare dei soldi a ser Tano ed a ser Leonardo per
l'abbattimento del muro e per spianare la zona per ricavarne una piazza e che il rev.do vicario
in spiritualibus faccia in modo di trasferire altrove quel cimitero"66. Si tratta del cimitero entro
lo spazio  del  chiostro,  esaminato  archeologicamente  nel  2007.  Riuscire  a  ricostruire  lo stato
architettonico del precedente edificio credo piuttosto difficile; chi ne ha la possibilità approfitti
dei dati e s'impegni per tutti. 

"*Sulla cappella di San Sebastiano da fabbricarsi e se sia il caso di erigerla in piazza o in
chiesa. Si decise di farla entro la chiesa maggiore e non in piazza e si decise che ser Bartolomeo
e ser Tano parlino con il genero del defunto maestro Erardo e concordino con lui che eriga tale
cappella a modo, bella e adeguata, così tuttavia che debba disporre per la sua realizzazione dei
capimastri competenti, adeguati al compito ed esperti e nella convenzione da stabilire valutino i
soldi che il maestro Erardo aveva già ottenuto per realizzarla in piazza e faccia in modo che la
volontà del defunto ser Francesco di ser Virgilio sia rispettata come precedentemente deciso". Il
vero problema per un progetto funzionale della chiesa maggiore era la presenza parassitaria di
queste cappelle lascito di defunti di famiglie di prestigio in quanto facoltose, senza il contributo
della  quali  per  simili  occasioni  funebri  non  sarebbero  pervenute  quelle  beneficenze  che  ad
esempio  mantenevano  una  pletora  di  cappellani  messalizzanti  che  si  assiepava  attorno  al

66AMC Def com n. 10, 27-5-1454, p. 34. Lune.“Super facto quod dentur certi currus ecclesie ad conducendum calcinam”.
AMC  Def com n. 10,  3-6-1454, p. 35v.  "proposuerunt qualiter intendunt se conferre cum certis  magistris quos hunc
fecerunt venire super modo edificandi ecclesiam et ideo instant quod communitas velit eos audire vel deputare personas
que debeant esse cum eis in conferendo super his etc., quare ecclesia est plus civium quam clericorum etc., ut conveniant
cum eis de salario dando magistris et de modo quo debet edificari. Item petunt subsidium de plaustris quanto opus erit.
Diffinitum fuit quod deputentur duo qui sint cum eis juxta eorum requisitionem" . AMC Def com n. 10, 6-10-1454. p. 85v.
"Super eo quod propositum est in consilio quod reverendus dominus vicarius in spiritualibus instat quod communitas velit
accipere in se fabricam ecclesie maioris quia domini canonici numquam facerent fabricari ecclesiam" . AMC Def n. 17,
28-10-1454, p. 143v. “Comparuerunt nobiles viri ser Anthonius et ser Anthonius Zani provisores communitatis et ser
Thomas deputatus nomine dicte magnifice communitatis qui exposuerunt dicentes quod reverendus episcopus Fortunatus
et vicarius dignissimus generalis patrie qui proposuit eis deputatis nomine predicte communitatis, scilicet onus fabricandi
ecclesiam nostram Civitatensem incumbebat dicte communitati nostre Civitatis,  faciens magnam instantiam quod ipsa
communitas velit in se suscipere ipsum onus. Quare atento quod opus istud cedit divino cultui et pro ipsa communitate,
decretum fuerat  assumere ipsum onus  et  sic  expertum ipsius communitatis  ipsi  intimarent  eidem capitulo,  requirens
capitulum versa vice quod velint  prestare et  exihibere pecunias nostras circa fabricam ipsam juxta promissionem et
offerens se nomine dicte communitatis dare et prestare omnes possibiles favores et cum capitulo vero benigne suscipiens
propositum et oblacionibus prefatis obtulit dare et exponere ipsas pecunias pertinentes ipsam fabricam de die in die prout
deputatis  fabrice  videntur  expedire”.  AMC  Def  com n.  10,  3-1-1455,  p.  4.  "Super  proposito  per  ser  Leonardum
Quaglianum ut provideatur quod murus qui est ante ecclesiam Sancti Silvestri removeatur ut lapides dentur pro fabrica
ecclesie  et  erit  ornamentum Civitatis  et  utilitas  publica et  offert  se ad instandum cum reverendo domino vicario in
spiritualibus ut transferat cimiterium illud. Diffinitum fuit quod dentur libre ser Thano et ser Leonardo ut possint facere
dirui  dictum  murum  et  explanari  ut  fiat  plathea  ibidem et  quod  dominus  vicarius  in  spiritualibus  illud  cimiterium
transferat". 
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capitolo. La chiesa collegiata di  Cividale, dal punto di vista architettonico, rappresentava una
specie di banco dei pegni per un aldilà polveroso e caotico, ma era pur questo che faceva del
capitolo la maggiore impresa economica di Cividale. Senza questa fabbrica "spiritosa" la nobiltà
locale sarebbe esplosa. L'aldilà era il raddoppio dell'aldiqua per la nobiltà garanzia di una società
di sussistenza che, con il controllo della propria demografia garantiva il proprio status. 

"*Dunque la cappella di San Sebastiano va eretta in chiesa e si decise di affidare il compito
agli incaricati per la costruzione della chiesa perché la realizzino come meglio parrà loro ed
abbia le dimensioni delle altre cappelle". C'è almeno uno stile uniforme, si direbbe decorativo e
non distorcente. Per la chiesa collegiata ci vogliono i mezzi:  "*Si provveda di rintracciare ciò
che si è potuto raccogliere per i maestri della fabbrica della chiesa. Si decise di prendere la
somma a  mutuo  dall'ospedale  di  San  Martino".  Ogni  tanto  ci  si  chiede  se  questi  ospedali
riescano a realizzare i loro obiettivi o se più spesso siano per lo più assorbiti nell'espansione
dell'istituto e dei suoi gestori.

"*Maria Cogle chiede che il comune intervenga per la sua casa già andata in rovina per
colpa della cappella di San Sebastiano"67.  Possiamo solo immaginare l'intasamento attorno al
nucleo originario della chiesa, pieno di cappelle e case addossate. Cividale era chiusa, ancora
ristretta entro una piccola cerchia muraria, e l'interno non poteva che essere intasato.

"*Questioni sul trasporto del legname per la fabbrica della chiesa, dovute alle pretese dei
conduttori  di  essere pagati  il  doppio del  consueto".  Al consiglio  non rimane che imporre  il
compenso consueto, pena ecc. "*Il capitolo prega il comune di incaricare quattro con il compito
di eseguire i lavori nella chiesa perché il capitolo dispone sull'unghia di ben 200 marche". E chi
non è d'accordo? Se ci sono i soldi fioriscono anche le idee. Ma il capitolo voleva dare il buon
esempio  per  cui  "*chiede  al  comune di  aggiungere  del  suo per  la  costruzione  della  chiesa
maggiore. Si decise di emettere un decreto su quanto rimane da versare ai vecchi camerari e se
si devono versare 100 ducati glieli si dia diluiti in tre anni, altrimenti si supplisca fino alla detta
somma e se ascende ad una cifra maggiore che gli si versi l'intera somma". Siamo generosi.

"*Gli  incaricati  per  la  fabbrica  della  chiesa  riferiscono  che  maestro  Bartolomeo  delle
Cisterne chiese 4 mila ducati e carriaggi e 300 manovali per ogni maestro come è indicato in un
foglio. Si decise che i deputati s'incontrino con i rev.di canonici e vedano di contrattare con il
maestro  Bartolomeo  così  come  a  loro  parrà  meglio  e  ciò  che  si  deciderà  da  loro  verrà
ratificato". Si assume come responsabile del progetto l'ingegnere Bartolomeo delle Cisterne un
udinese. "*Si incarichino due per fissare lo stipendio per gli operai che lavorano nella fabbrica
della chiesa". Si tratta del progetto complessivo. Se si pensa agli innumerevoli impegni pubblici
come erezioni, riparazioni e consolidamento di mura, torri, porte, fossati, strade, edifici, ponti
come il ponte maggiore ed ora la chiesa maggiore ecc., bisogna concludere che c'era sempre
lavoro  per  gli  operai  anche  se  spesso  queste  prestazioni  si  imponevano  alla  gente  come
prestazioni gratuite, ma almeno con vitto garantito.

"*L'ingegnere Bartolomeo che ha la responsabilità della costruzione della chiesa, intende far
scavare in località  detta Dobradol le pietre  per erigere la chiesa purché il  comune intenda
prestarsi  per l'esecutività  dell'opera.  Si  decise che due incaricati  si  rechino nei  villaggi  del
comune e in tutti  gli  altri  a radunare quelli  che vogliano trasportare le pietre ed  una volta
conosciuta la loro disponibilità si riferisca al maestro Bartolomeo"68. Interessante la trascrizione

67AMC Def com  n.  10,  22-1-1455, p. 8.  "Super capella Sancti  Sebastiani fabricanda et  utrum fiat  in  plathea vel  in
ecclesia.  Diffinitum  fuit  quod  fiat  dicta  capella  in  ecclesia  maiori  et  non  in  plathea  et  diffinitum  fuit  quod  ser
Bartholomeus et ser Thanus sint cum genero olim magistri Erardi et conveniant cum eo quod fabricet dictam capellam
bene et pulchre et sufficienter. Ita tamen quod debeat apud se accipere et tenere magistros bonos et sufficientes et peritos
et in conventione fienda computent pecunias quas magister Erardus alias habuerat pro faciendo ipsam in plathea et fiat
taliter quod voluntas olim ser Francisci ser Virgilii observetur prout alias diffinitum fuit" .  AMC Def com n. 10,  11-4-
1455,  p.  29.  "Super  capella  Sancti  Sebastiani  que debet  edificari  in  ecclesia.  Diffinitum fuit  quod relinquatur  onus
deputatis super edificio dicte ecclesie ut faciant eam fabricari prout eis videbitur et ad magnitudinem aliarum capellarum
que fient".  AMC  Def com n. 10,  22-8-1455, p. 74.  "Provideatur de reperiendo colecta pro magistris fabrice  ecclesie.
Diffinitum fuit quod accipiantur mutuo ab hospitali Sancti Martini".  AMC  Def com n. 10,  19-1-1456, p. 11v.  "Super
instantia  Marie  Cogle  que  instat  quod  communitas  sibi  provideat  de  domo  sua  alias  ruinata  per  capellam  Sancti
Sebastiani". 
68AMC Def com n. 10, 5-5-1455, p. 43. "Super faciendo conduci lignamina pro fabrica ecclesie, quare conductores volunt
in duplo satisfieri sibi preter consuetum". AMC Def com n. 10, 9-5-1457, p. 37. "Capitulus instat quod communitas velit
deputari quatuor qui habeant onus providendi quod laboretur  ecclesia quia capitulum vero habet in manibus marchas
CC.t.".  AMC Def com n. 10,  30-5-1457, p. 42.  "Pro parte capituli quod communitas velit dare aliquod subsidium pro
ecclesia maiori construenda. Diffinitum fuit quod fiat decretum quantum restat dare camerariis preteritis et si debent dare
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in linguaggio locale della località della cava; dobra-bene, dol-valle, come dire una cava di buona
pietra... piasentina, in quel di Torreano, Vernasso, Tiglio, Clastra ecc.

“Pro fabrica. Super debitores fabrice.  *Si decise di emettere mandato al rev.do Giacomo
Covassio che per l'intera giornata della beata Maria prossima compresa deve presentare il
rendiconto dei suoi debiti ed aver sborsato 10 marche di soldi del debito della fabbrica. Poi che
ciascun acquirente delle prebende, entro il termine stabilito deve aver saldato integralmente il
debito, esclusi gli acquirenti del presente anno e così fu fatto sul momento”.  Sulla fabbrica si
scambiano i ruoli del comune come quelli del capitolo, essendo l'operazione d'interesse comune. 

“*Affitto  del  capitolo  e  della  custodia  al  maestro  Bartolomeo  delle  Cisterne.  Il  rev.di
Silvestro  decano  ed  i  canonici  Giacomo Covassio,  Alberto,  Nicolò  de  Sulmona,  Domenico,
Zomo, Antonio, Daniele per sé ecc. e a nome di pre Giovanni Andrea quale custode del duomo
per il  quale promisero come contrattato,  locarono a titolo  di livello  perpetuo ed enfiteutico
consegnarono al maestro Bartolomeo delle Cisterne realizzatore di questa chiesa per sé e per i
suoi eredi ed a chi lo volesse passare il suo diritto le case attigue infrascritte, cioè la casa del
capitolo sita in Cividale verso il ponte lapideo  (iniziato da Jacopo Daguro da Bissone 1442,
completato da Bartolomeo delle Cisterne almeno dal 1457 come risulta dal presente documento,
lastricato  nel  1501 e 1558,  alle  estremità  difeso  da torri),  presso la  casa della  custodia,  la
casupola della torre campanaria, l'abitazione del maestro Giovanni Asic, la casa di abitazione
di ser Gurone mediante un vicolo e la via pubblica. Inoltre la casa della custodia della suddetta
chiesa situata presso la casa del capitolo, presso la corte della casa d'abitazione di ser Gurone
suddetto e le vie pubbliche dalle due parti, per due marche di soldi da versarsi ogni anno nella
festa di san Martino, con il diritto di pignorare o spangare con il patto qualora lo volesse in
qualsiasi modo affrancare allo stesso maestro Bartolomeo al quale obiettivo potrà pervenire con
la cifra di marche 55 di soldi. Inoltre sia tenuto il maestro Bartolomeo a gestire bene le stesse
case ed a riparare il soffitto come promise ed in modo formale al sapiente consiglio. Nota che i
reverendi suddetti dichiararono di disporre dell'autorità ordinaria per stendere tali contratti”69.
In quella casa, nei pressi del campanile, continuerà ad abitare la famiglia di Bartolomeo anche
dopo la sua morte. 

"*Il rev.do decano ed il rev.do Beraldino canonico a nome del capitolo riferirono come di
recente ebbero dal ss.mo rev.do papa Callisto un breve nel quale dispone di rispondere al rev.do
Bartolomeo Mainardo da Pulcinicco di versare i frutti della prebenda del defunto rev.do Nicolò
Spatarino  sotto  pena di  scomunica.  Inoltre  le  lettere  del  rev.do  patriarca  cardinale  di  San
Marco nelle quali pure li si esorta a far eseguire il disposto e siccome la fabbrica della chiesa
ha bisogno di un grande supporto finanziario, dicono di aver deciso di voler affidare al rev.do
vescovo di Treviso per vedere quali siano, dal punto di vista del diritto, i diritti appunto del

ducatos centum quod dentur sibi ipsi centum ducati in annis tribus sin autem supleatur usque ad dictam summam et si
ascendit ad maiorem summam quod eis detur tota ipsa summa" . AMC Def com n. 10, 10-6-1457, p. 46. "Super eo quod
deputati super fabrica ecclesie referunt quod magister Bartholomeus a Cisternis petiit ducatos quatuor mille et plaustra et
manules trecento pro singulo magistro prout est in certo folio contentum. Diffinitum fuit quod deputati sint cum dominis
canonicis  et  insimul videant contractare magistrum Bartholomeum prout eis  melius videbitur et  id  quod fiet  per eos
communitas ratificabit". AMC Def com n. 10, 1-7-1457, p. 63v. "De rata fienda de operariis dandis pro fabrica ecclesie.
Deputentur duo et faciant ratam et taxam". AMC Def com n. 10,  22-8-1457, p. 75.  "Magister Bartholomeus qui habet
fabricam ecclesie dicit velle effodere in Dobradol lapides pro facere ecclesiam dummodo communitas velit  providere
quod habeat conducturam. Diffinitum fuit quod duo qui vadant per villas communitatis et per omnes alias ad requirendum
eos qui velint conducere et habita eorum responsione respondeatur magistro Bartholomeo". 
69AMC Def n. 18, 7-9-1457, p. 79v. “Diffinitum fuit quod fiat mandatum domino Jacobo Covassio qui usque per totam
diem beate Marie proxime futuram inclusive debeat exibuisse extractum debitorum suorum et exbursasse marchas X
solidorum debitas fabrice. Item quod quilibet emptor prebendarum infra dictum terminum debeat satisfecisse integraliter
debitum exceptis emptoribus presenti anni et sic factum fuit per manum de presenti” . AMC Def n. 18, 9-11-1457, p. 85.
“Locatio capituli et custodie magistro Bartholomeo delle Cisterne. Prefati domini decanus Silvester et canonici Jacobus
Covassio,  Albertus,  Nicolaus  de  Sulmona,  Dominicus,  Zomus,  Anthonius,  Danielis  per  se  etc.  et  nomine  presbiteri
Johannis  Andree  tamquam  custodis  pro  quo  promiserunt  de  rato  locaverunt  jure  perpetui  livelli  et  emphiteutico
tradiderunt magistro Bartholomeo delle Cisterne fabricatori huius ecclesie per se et heredes suos ac cui dare voluerit jus
suum domos contiguas  infrasciptas  videlicet,  domum capituli  sitam in  dicta  Civitate  versus  pontem lapideum ,  juxta
domum custodie,  turris  casas,  domum habitationis magistri  Johannis  Asic,  domum ser Guroni habitationis mediante
quodam corsorio et  viam publicam. Item domum costodie  prefate ecclesie  sitam juxta dictam domum capituli,  juxta
curiam domus habitationis ser Guroni prefati et vias publicas a duabus partibus, per marchas duas solidorum annuatim
solvendas in festo sancti Martini, cum jure pignorandi vel spangandi cum pacto quod si voluerit quantumcumque francare
ipsi magistro Bartholomeo et ad quos pervenerit possit cum marchis quinquagintaquinque solidorum. Item quod teneatur
ipsas domos dictus magister Bartolomeus bene et suffictum reparare prout promisit et in forma sapienti consilio. Nota
quod domini prefati dixerunt habere auctoritatem ab ardinario faciendi prefatos contractus”.
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capitolo e dello stesso rev.do Bartolomeo. Si decise di incaricare due che con i deputati del
capitolo si rechino a Rosazzo dal rev.do vescovo di Treviso a raccomandare la faccenda in
favore del capitolo.  Inoltre si  insista  con il  capitolo  per fare in modo di ottenere altre  due
prebende per la fabbrica della chiesa". 

A noi parrebbe logico poter disporre delle rendite, magari di più prebende quante ne fossero
necessarie,  per  il  sontuoso progetto della  nuova chiesa,  ma allora  attorno a queste  prebende
attingevano nutrimento enti e singoli di ogni genere tutti al limite del proprio prestigio, la curia
romana  in  primis,  i  vari  prelati  come  questo  vescovo  di  Treviso  abate  commendatario  di
Rosazzo, i canonici rampolli di famiglie aristocratiche locali ed extra ecc. Era quella una società
del tutto esaurito, senza riserve. Lo stesso "sorprendente" fenomeno si ripresenterà quando il
concilio  di  Trento  imporrà  l'istituzione  dei  seminari  e  qui  da  noi  verso  la  fine  del  '500:
incredibilmente non si potrà venirne a capo perché non c'erano benefici disponibili  (PASCHINI
1902): nessuno infatti sul letto di morte dimostrava ancora di aver maturato una simile sensibilità.
Questa del seminario era una questione di zelo e questo supponeva un'altra economia che da noi
era ancora in fieri. 

"Il rev.do vescovo di Treviso risponde a ser Cristoforo di Pulcinicco procuratore del rev.do
Bartolomeo che non intende accettare l'incombenza di vendere le decime del capitolo e lo stesso
rev.do Bartolomeo non vuole accettare a proposito della questione delle prebende canonicali
richieste dal capitolo per la fabbrica e dallo stesso rev.do Bartolomeo. Tuttavia per tale accordo
si interpongono e perciò il rev.do decano ed il rev.do Baraldino riferiscono a questo comune
perché non sono disposti a giungere ad un qualche onesto accordo, perciò si stia a quello che
risulterà di diritto e non intendono fare alcunché senza il parere del comune. Si decise che i
deputati scelti il giorno prima d'accordo con il capitolo sollecitino un qualche onesto accordo se
sarà possibile". Difendere le proprie ragioni non contraddice la solidarietà per un'opera a gloria
di  Dio  e  di  Maria  e  di  utilità  comune.  L'interesse  è  la  certezza  del  diritto  non  abuso  o
ingratitudine;  si  è  onesti  formalmente  e  non  ha  senso  la  generosità  che,  in  quanto  tale,
dissolverebbe lo stato di diritto.

"*Il maestro Bartolomeo delle Cisterne chiede che il comune faccia in modo di provvedere
tramite  i  deputati  sulla  fabbrica  della  chiesa  di  fornire  della  manodopera per  realizzare  e
scavare le fondamenta. Si decise di rispondere al maestro Bartolomeo che, sebbene ciò non sia
previsto nei patti, tuttavia il comune è contento di fornirgli questa manodopera per lo scavo e gli
si dica che tenga esatto conto prima di tutto delle spese da farsi secondo il pattuito con i nostri
incaricati ecc.". Non c'è progetto che non subisca delle varianti, magari solo per istanze tecniche
come nel caso; per cui le spese come un elastico si possono estendere all'inverosimile.

"*A nome del capitolo si chiede che il comune voglia pure lui scrivere al sommo Pontefice
rev.do nostro Papa che si degni di destinare due prebende, le prime vacanti, per la fabbrica di
questa chiesa". Sì e ben volentieri. Torna la solidarietà della società civile e sembra che possa
più ancora di quella religiosa presso la curia romana, l'esemplare primario di quel che si dicono
"i mezzi di vita”. "*I maestri che lavorano per l'erezione del muro della chiesa si lamentano che
non gli vengano forniti gli operai necessari. Inoltre chiedono di provvedere per le impalcature,
cioè dei 200 ducati ricevuti per la fabbrica"; si proceda poi al pignoramento di tutti quelli che
non mandano operai e lo si faccia a loro spese;  "*reperire la manodopera necessaria e per la
loro paga 4 soldi  ciascuno ecc.";  più efficienza.  "*I  chierici  si  rifiutano di contribuire alla
manodopera per la fabbrica della chiesa". Si mandano incaricati "*in capitolo con l'autorità di
pignorarli come gli altri cittadini". 

“*Deputazione  per  la  fabbrica.  Sentiti  alcuni  che  si  lamentavano  che  gli  incaricati  del
comune alla  fabbrica  protestavano perché  venivano aggravati  oltre  il  dovuto,  si  decise  che
s'incarichi uno da parte del capitolo insieme a quello del comune e che abbiano la facoltà di
costringere i chierici così come lo sono i laici del comune. Fu incaricato allo scopo il rev.do
can. Baldassarre”70.  Ogni soggetto percettore di beni o proprietario è obbligato a collaborare

70AMC Def com n. 10, 20-2-1458, p. 29. "Magister Bartholomeus de Cisterna petit quod communitas faciat provideri per
deputatos super fabrica ecclesie quod habeant mamulos ad faciendum et effodiendum fundamentum. Diffinitum fuit quod
respondeatur magistro Bartholomeo, quod licet non contineatur in pactis, tamen communitas est contenta quod habeat
mamulos pro fodiendis et dicatur sibi quod teneat contum de expensis prime faciendis secundum pacta una cum nostris
deputatis etc.". AMC Def com n. 10, 10-4-1458, p. 39. "Pro parte capituli petitur quod communitas velit etiam scribere
sommo Pontifici domino nostro Papa quod dignetur concedere huic fabrice ecclesie duas prebendas primo vacanturas" .
AMC Def com n. 10, 5-5-1458, p. 47. "Magistri qui laborant murum ecclesie conqueruntur quod operarii non dantur eis.
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all'opera, assumendo e pagando dei manovali a tempo ed in quantità determinate.  Il carattere
civile dell'obbligo sembra sottrarli al beneficio del foro ecclesiastico.

"*Bartolomeo delle Cisterne si dice disposto a costruire un muro verso la curia patriarcale
con pietre  piccate  ed è  favorevole  a che,  su quello  che dovrebbe avere,  gli  defalchino 150
ducati, purché il comune ed il capitolo vogliano dare per l'edificio 300 ducati, dicendo che, se
non dispongono di tanta somma cioè di 450 ducati, è disposto nondimeno a prenderle a rate a
sollievo del capitolo e del comune e sulla parte del suo guadagno. Si decise di incaricare due
persone  che  con  il  capitolo  nominino  una  commissione  con  il  compito  di  esaminare  e
considerare  con  diligenza  l'intera  faccenda  e  poi  di  riferire".  Ammirevole  è  la  volontà
dell'impresario di partecipare anche con i  suoi guadagni al  completamento dell'opera,  magari
come buon esempio di fronte ai principali responsabili. 

Ser Giorgio Tristano de Tergesto di Cividale, insieme al rev.do Giovanni figlio suo, “vigore
litterarum  apostolicarum”,  chiede  canonicato  e  prebenda  “*in  precedenza  concessi  per  la
fabbrica di questa chiesa, al momento che risulteranno vacanti e saranno giunti al termine dei
dieci anni ed allora, come risulta dalle lettere commendatizie e dai processi conseguenti, chiese
ai suddetti reverendi” che lo mettano in possesso “*e gli conferiscano uno stallo ed un posto in
capitolo ed i redditi ecc.”. Per ottenere una prebenda bisogna vantare dei titoli discrezionali che
non  vengono  di  solito  indicati  dalle  nostre  fonti,  seppure  tali  titoli  non  siano  il  prestigio
dell'intermediario  come  la  Santa  Sede,  il  patriarcato  ed  in  fine  il  consiglio  capitolare.
Conosciamo la renitenza del capitolo e del comune nei confronti dei  forestieri, ma in epoca di
commende prevale il potere di chi propone più che di quello che richiede.

“*Subito dopo la definizione del rev.do decano per commissione del capitolo, diede e sborsò
al rev.do Ambrosio de Pulcinico 19 ducati e 12 soldi in oro tra floreni e veneti per un valore di
11 ducati ed il resto in monete per il riscatto delle bolle per la fabbrica dal banco di Venezia e
ciò fu eseguito nello studio del rev.do decano alla presenza di me Antonio Iannisi notaio” 71. Si
attivano  le  indulgenze.  Le  lettere  devono  essere  riscattate  dalla  banca  di  Venezia  da  cui  il
destinatario  le  riscattava  pagando  la  tassa  prevista.  La  circolazione  monetaria  del  tempo,
particolarmente  varia,  rendeva  intelligenti  anche  gli  analfabeti,  appunto  per  non  farsi
imbrogliare.

“*Per la fabbrica: a proposito dell'esecuzione delle bolle delle indulgenze della fabbrica.
Lette  e spedite  due lettere,  cioè una diretta  al rev.do vescovo Torcellano e l'altra al rev.do
vescovo de Feltro, il ven.le rev.do Nicolò Loth, incaricato in assenza di me notaio dal capitolo
per dare esecuzione alle bolle della fabbrica e alle altre ottenute da lui, chiede con insistenza di
riconoscergli  l'incarico da parte  del  capitolo.  Su tale  richiesta si  decise,  visto  la persona e
confidando la maggior parte dei capitolari nella sua adeguatezza, di dargli il permesso e la
libertà  di  applicarle  quanto  prima  possibile  sotto  il  vincolo  del  giuramento.  Dichiarata  la
definizione al rev.do Nicolò e chiestogli dal decano di giurare, il rev.do Nicolò giurò di persona,
con  la  mano  sui  santi  vangeli,  di  impegnarsi  fedelmente  e  quanto  prima  possibile  a  dare
esecuzione alle bolle e non perdere tempo per rispetto altrui in danno della fabbrica”. Oggi si
organizza  una  pesca  di  beneficenza,  allora  si  celebravano  indulgenze  con  l'assunzione  di

Item instant quod provideatur de cannis, videlicet ducatis CC acceptis pro dicta fabrica... reperire mamulos et pro eorum
mercede solidos IIII pro quolibet etc.". AMC Def com n. 10, 5-5-1458, p. 48. "Super eo quod clerici nolunt dare mamulos
pro fabrica ecclesie... in capitulum qui habeant autoritatem faciendi eos pignorari sicut alios cives" . AMC Def n. 18, 20-
5-1458,  p.  102v.  “Deputatio  ad  fabricam.  Auditis  aliquibus  conquerentibus  quod  deputati  communis  ad  fabricam
agravabant eos ultra debitum, diffinitum fuit quod per partem capituli deputetur unus una cum deputato communis qui
habeant facultatem cogendi clericos sicut deputati communis laicos. Ad hoc fuit deputatus dominus Baldasar canonicus”.
71AMC  Def com n.  10,  19-5-1458,  p.  51v.  "Super propositione per magistrum Bartholomeum a Cisterna magistrum
ecclesie que edificatur. Qui se offert ad faciendum facere murum versus curiam patriarchalem cum lapidibus pichatis et
est contentus quod super eo quod ipse debebit habere defalcentur sibi CL ducati, dummodo communitas et capitulum
velint etiam exponere pro dicto edificio trecentos ducatos, dicens quod si non capient tantam summam, videlicet CCCCL
ducatorum, est contentus quod nihilominus ratetur in beneficium capituli et communitatis et super sua parte sui lucri.
Diffinitum fuit quod deputentur duo qui sint cum capitulo et facient fieri etiam deputationem et insimul quod examinent et
considerent diligenter rem istam et referant". AMC Def n. 18, 25-5-1458, p. 103. “aliter concessis fabrice huius ecclesie,
cum vacaverint et termino decem annorum ducte fuerunt et tunc prout in literis suis et processibus inde secutis peciit
prefatis dominis... et in conferendo sibi stallum in choro et locum in capitulo et fructus etc.”. AMC Def n. 18, 30-1-1459,
p. 115v. “Nota quod statim post diffinitionem reverendi domini decani de commissione capituli dedit et exbursavit domino
Ambrosio de Pulcinico ducatos XIX et solidos CII, videlicet in auro inter florenses et venetos ducatos XI et residuum in
monetis pro redimendis bullis fabrice a bancho Veneciarum et hoc actum fuit in studio reverendi domini decani presente
me Anthonio Janisi notario”. 
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numerosi confessori dotati delle licenze debite per un lavaggio collettivo e l'incasso rispettivo; le
penitenze era multe e non Pateravegloria. I poveri sapevano come gestirsi.

“*Per la fabbrica fu emanato un decreto, per l'evidente utilità e per forza maggiore dei diritti
della fabbrica, di mandare al rev.do nostro Papa per la conferma ecc. e si diano due ducati al
rev.do Benedetto de Strasoldo che sta per partire per Roma”72.  Bisognava garantire  la tassa
indulgenziale, una specie di 8‰. 

“*Presentazione delle bolle in capitolo. Sulla fabbrica e le indulgenze della chiesa di Santa
Maria del Monte e sull'unione delle pievi e delle giurisdizioni ecc. Si presenta il rev.do Nicolò
Loth e tra l'altro presenta in capitolo le bolle, sulle quali si decise che in particolare per quello
che si è detto ed eseguito a proposito della bolla che tratta della croce d'argento, dei vessilli,
cappe, la nomina dei vicari e la giurisdizione ecc. siano tenute sotto segreto sotto pena dello
statuto”. L'indulgenza si celebra nel santuario di Santa Maria del Monte, luogo  adatto ad un
pellegrinaggio  penitenziale  che  si  conclude  con  una  sanatoria  totale.  Il  segreto  per  gli  altri
argomenti  che  costituiscono  il  cuore  dell'autonomia  giurisdizionale  del  capitolo  bisogna
vedersela con la curia patriarcale guidata da vicari più o meno bendisposti. Fra riga e riga sembra
leggervi un permesso di radicale trasformazione di reliquie ed apparati liturgici in vista di una
loro “valorizzazione”. Anche papa Wojtyla puntava ai musei vaticani come  extrema ratio per
finanziare Solidarnosc.

"*Il  muro della  chiesa maggiore di  Cividale  abbisogna di grande e  urgente riparazione,
perché le campane sono in pericolo ed il campanile minaccia di rovinare. Che si nominino degli
incaricati con il maestro Bertolussio" e s'informino delle spese necessarie ecc. La parete nord del
campanile  faceva  parte  del  muro  della  vecchia  chiesa.  La  sua ricostruzione  non poteva  non
comprometterne la stabilità. 

"*Ser Pietro di Atems non vuole più oltre fare l'incaricato sulla fabbrica della chiesa. Si
decise di chiedergli se dei chierici o dei laici lo abbiano offeso e nel caso si tratti di laici siano
puniti, se invece si tratta di chierici, si inviti il capitolo a punirli e nel caso che quest'ultimo non
si attivi,  si informi il rev.do vicario in spiritualibus e non di meno si inviti ser Pietro per la
reverenza dovuta a Dio a rimanere al suo posto". Il problema non era personale, ma generale; i
lavori proseguivano consumando energie e soldi, come un buco nero. L'impresario Bartolomeo
delle Cisterne protesta perché non lo pagano. Il consiglio minaccia di pignorare tutti i debitori
"pro rata quam nunc debent  exbursare", pena 40 lire  e  pignoramento.  "*Risponde anche il
vicario in spiritualibus al capitolo a proposito dei chierici che si rifiutano di sovvenzionare i
pioveghi.  Si  decise  di  nominare due  che  presentino  al  capitolo  la  lettera  e  lo  sollecitino  a
rispondere sulla sua intenzione ed allora si raduni un nuovo consiglio"73. Non si tratta di gelosie
giurisdizionali;  tutti  erano  oberati  da  spese  per  le  megalomanie  perseguite  in  nome  di  un
"passato" che ci si illude di condividere ancora.

72AMC Def n. 18, 19-5-1459, p. 123v. “Fabrica: super expeditione bullarum indulgentiarum fabrice. Lectis et expeditis
duabus  literis  una  videlicet  que  dirigitur  ad  reverendum  dominum  episcopum  Torcellanum  et  alia  ad  reverendum
dominum  episcopum  de  Feltro,  venerabilis  dominus  Nicolaus  Loth  deputatus  in  absentia  mei  per  capitulum  ad
expediendas bullas fabrice et alias obtentas per ipsum, institit sibi dari commissionem qualis videtur capitulo. Super quo
diffinitum fuit  quod atenta persona et  confidentes plurium -per maiorem partem- in  sufficientia  sua dari debeat sibi
licentia  et  libertas  expediendi quamprimum poterit  sub vinculo tantum sacramenti.  Qua diffinicione declarata eidem
domino Nicolao et delato sibi debito juramento per dominum decanum ipse dominus Nicolaus juravit corporaliter ad
sancta Dei evangelia manutacta fideliter se exercere et quam primum poterit bullas expedire et non facere moram ad
partes aliorum in damnum fabrice”.  AMC  Def n. 18, 4-6-1459,  p. 125.  “Pro fabrica decretum fuit quod pro utilitate
evidenti et fortiori causa jurium fabrice, mitti debeat ad dominum nostrum papam per confirmationem etc. et exponantur
ducati duo domino Benedicto de Strasoldo qui illuc iturus est”.
73AMC  Def n. 18, 20-6-1459,  p. 126v. “Presentatio bullarum capituli.  Super fabrica, indulgentiis  ecclesie de Monte,
unionibus plebium et jurisditionum etc. Constitutus dominus Nicolaus Loth inter cetera dicta exhibuit in capitulo bullas,
super quibus diffinitum fuit quod saltim illa que acta sunt et dicta super bulla que narrat de cruce argentea, vexillis,
almuciis, institutione vicariorum et jurisditione etc. sint et teneantur secreta sub pena statuti”. AMC Def com n. 11, 29-
12-1459,  p. 11v.  "Super muro ecclesie maioris Civitatis que indiget magna et necessaria reparatione, quare campane
stant in periculo et turris videtur tendere in ruinam. Deputati sint cum magistro Bertolussio". AMC Def com n. 11, 16-4-
1459, p. 35. "Super eo quod ser Petrus de Atems non vult amplius esse deputatus super fabrica ecclesie. Diffinitum fuit
quod sciatur ab eo si clerici vel laici fecerint sibi aliquam iniuriam et si fuerint layci condemnentur, si vero fuerint clerici
quod  instetur  cum  capitulo  quod  puniat  eos  et  si  ipse  non  puniet  mittatur  ad  reverendum  dominum  vicarium  in
spiritualibus et nihilominus rogetur ser Petrus pro reverentia Dei in hoc opere pio velit se exercere" . AMC Def com n. 11,
21-4-1459, p 37v. 21-6-1460, p. 45.  "Super litera scripta per reverendum dominum vicarium in spiritualibus capitulo
super eo quod clerici nolunt facere plonga pro fabrica ecclesie. Diffinitum fuit quod eligantur duo qui presentent capitulo
literam et instent quod respondeant de sua intentione et hinc novum etc.". 
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"*Il capitolo chiede di provvedere che la cappella di San Giovanni sia completata. Si decise
di  nominare  degli  incaricati  che  la  facciano  riparare  al  meglio".  In  un  primo  momento  si
intendeva  riparare  la  chiesa-battistero  di  San  Giovanni  Battista,  mortificando  non  poco  il
progetto di portare avanti la facciata della chiesa in costruzione come è ora. Questo significa una
progettazione  assai  approssimativa,  quasi  si  andasse  avanti  alla  giornata,  secondo  i  mezzi
disponibili.  "*La commissione a nome della fabbrica della chiesa maggiore nella persona del
rev.do  Pietro  Pasetto".  Alla  presenza  di  molti  nobili  e  canonici  "*in  rappresentanza  della
fabbrica della chiesa maggiore nel modo migliore ecc. valutarono e nominarono il sindaco della
stessa fabbrica", il can. Pietro Pasetto,  "*a comparire di fronte al ss.mo rev.do nostro  Papa"
insieme al rev.do Michele di Pietro di Zampis per perorare la causa della fabbrica della chiesa
con la destinazione di una prebenda.

Infatti, "*per la chiesa di San Giovanni che il maestro Bartolomeo intende spostare in là per
l'estetica della grande chiesa con la spesa di lire 100. Si decise d'incaricare due persone di
andare  in  capitolo  per  conoscerne  l'opinione,  quindi  riferire  ed  allora  si  riunirà  un  nuovo
consiglio". Si trattava per lo più di muri e perciò non era impossibile una risistemazione secondo
gli orientamenti compatibili con il nuovo progetto. In ogni caso tali procedure, in un groviglio di
edifici precedenti senza molta coerenza, rendeva opinabile qualsiasi intervento. 

"*Il maestro Bartolomeo delle Cisterne, costruttore della nostra chiesa, dice che se il comune
vuole provvedere a che possa disporre di 400 ducati fino a due anni, egli di persona è disposto
ad esporre altri 200 dei suoi e si offre a garantire il completamento di metà della chiesa con la
sua copertura, così tuttavia che quello che gli rimane da incassare glielo si versi".  Come si
riuscisse  a  frequentare  un  edificio  in  tali  condizioni  per  le  celebrazioni  liturgiche  e  la
partecipazione del popolo è un vero mistero: un disagio incredibile.

“*Il  sindacato  del  capitolo  a  nome  della  fabbrica  nelle  persone  dei  rev.di  Giovanni  di
Cividale e Giovanni de Ripis ed il nobile ser Filippo fabbricario” secondo un indirizzo costante
“per l'accettazione speciale dei redditi della prebenda e del canonicato risultanti a seguito della
morte del rev.do Alberto canonico di  Cividale  oggi defunto e  sepolto ecc.  ed i  frutti  che si
possono ricavare a vantaggio della fabbrica stessa a seguito della concessione da parte del
ss.mo Papa non revocando l'orientamento ordinario ecc. con ogni miglioramento del consiglio
della fabbrica. Dal momento che il ss.mo nostro Papa Pio II concesse per la fabbrica di questa
chiesa che per propria autorità si possano destinare i  frutti  ed i proventi  con la quotidiana
distribuzione del canonicato e della prebenda per primi vacanti ecc. come risulta in forza del
contenuto  delle  lettere  stesse”,  essendo  per  prima  oggi  vacante  la  prebenda-canonicato  di
Alberto defunto la si destina alla fabbrica secondo la concessione papale. La scadenza di ogni
concessione è funzionale alla dinamica burocratica che comporta un tratto non poco sadico in
ogni tempo. 

"*Sulla  proposta  avanzata  dal  capitolo  per  una supplica  da  avanzare  per  una prebenda
tramite ser Michele di Zampis sempre per la fabbrica della chiesa". Come al solito si designano
dei portavoce.  "*Sul rendiconto da farsi per i costruttori della chiesa. Si decise di incaricare
delle persone insieme a ser Filippo fabbriciere e con il capitolo e si solleciti  che pure loro
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incarichino delle persone per il controllo del rendiconto"74.  Due sono i sovvenzionatori e due
devono essere i controllori per solidarietà coinvolgente. 

"*Il  maestro Bartolomeo delle  Cisterne chiede  che il  comune voglia iscriverlo fra i  suoi
cittadini con questo che gli versino introiti adeguati per la fabbrica della chiesa perché la possa
portare a termine", con un buon consolidamento. "*Visto che gli incaricati in precedenza furono
il rev.do Antonio de Nordis e ser Tano per conferire con il maestro e risulta che non hanno fatto
nulla, si decise che gli stessi vadano dal rev.do decano e dai deputati del capitolo e cerchino di
accordarsi con lui in modo onorevole e quindi riferiscano". Cividale accoglieva volentieri come
suoi  cittadini  i  forestieri  facoltosi,  per  cui  Bartolomeo  poteva  avanzare  la  proposta  di
cittadinanza come un favore per la città: pagare profumatamente un “suo” cittadino era come
arricchirsi,  un  po'  come  si  dovrebbe  fare  oggi  con  i  salari.  "*Il  maestro  Bartolomeo  delle
Cisterne si lamenta che i mattoni predisposti  per la chiesa furono prelevati  per altro fine e
chiede di provvedere. Gli si risponda che informi i sig. provisori sul conto di chi li ha prelevati
perché provvedano di restituirglieli". Forse "gli altri" pagavano subito, mentre per la fabbrica ed
in  tale  quantità  si  dovevano  aspettare  i  tempi  istituzionali.  "*Il  maestro  Bartolomeo  delle
Cisterne insiste con il comune per sollecitare la costruzione della chiesa perché perde tempo ed
il vecchio muro verso San Donato minaccia di rovinare. Inoltre raccomanda che ser Nicolò Zani
fabbriciere non dia altri soldi al maestro Giovanni suo fornaciaio e protesta che nel caso gli si
versi dei soldi senza il suo consenso e permesso, dichiara di non volerlo più a sue spese" 75. È
l'indice di un certo comportamento interessato del fornaciaio.

"*Bartolomeo  delle  Cisterne  riferisce  d'aver  fatto  condurre  da  Venezia  le  quattro  pietre
lavorate delle porte della chiesa ed il  maestro che le  realizzò,  per le quattro,  pretende 200
ducati  consegnando il  resto delle  pietre per la stessa porta.  Poiché gli  incaricati  affermano
d'aver convenuto con lui che per intanto avrebbe dovuto condurre solo quattro pietre, si decise,
tenuto conto che mancano i soldi, di pagarlo per le quattro pietre e per il resto si provvederà col
tempo". Si tratta del contorno artistico della porta principale, scolpito con proprietà e sobrietà e
che ancor oggi fa la sua bella figura. 

"*Il maestro Giacomo lapicida di Venezia scolpì le pietre della porta della nostra chiesa in
costruzione e certi pezzi decorativi, insiste perché vengano trasportate e di saldargli il conto ed

74AMC Def com n. 11, 6-8-1460, p. 69v. "Super instantia quam facit capitulum videlicet quod provideatur quod capella
Santi Johannis compleatur. Diffinitum fuit quod deputentur persone que faciant eam reparari prout melius sibi videbitur" .
AMC Def com n. 11, 11-8-1460, p. 71.  "Sindicatum nomine fabrice ecclesie maioris in persona domini Petri Pasetto...
nomine fabrice ecclesie maioris omni meliori modo etc., consideraverunt et ordinaverunt dicte fabrice sindicum... ad
comparendum coram sanctissimo domino nostro  Papa".  AMC  Def com  n. 11, 24-9-1460, p. 82.  "De ecclesia Sancti
Johannis quam magister Bartholomeus vellet retrahere pro pulcritudine magne ecclesie per libras centum. Diffinitum fuit
quod deputentur persone ad eundum cum capitulo et sciendum eorum opinionem et referant et tunc novum etc.".  AMC
Def com n.  11, 10-11-1460, p.  99.  "Magister Bartholomeus a Cisternis  qui edificat ecclesiam nostram dicit  quod si
communitas vult providere quod habeat quadringentos ducatos usque ad duos annos ipse vult exponere ducentos de suis
et  offert  se ad dandum completam medietatem ipsius ecclesie  et  coopertam. Ita  tamen quod si  quid restabit  habere
satisfiat sibi". AMC Def n. 18, 7-10-1461, p. 130. “Sindicatus capituli nomine fabrice, in personis dominorum Johannis
de Civitate et Johannis de Ripis ac nobilis ser Philippi fabricarii... ad acceptationem specialem fructuum prebende et
canonicatus vacantium per mortem domini Alberti  canonici  Civitatis  hodie mortui et  sepulti  etc.  et  ipsos fructus pro
fabrica ipsa obtinentes a sanctissimo domino papa non revocando etc. cum omni melioramento fabrice consilii. Cum sit
quod sanctissimus dominus noster papa pius concessit fabrice huius ecclesie quod sibi propria auctoritate applicarentur
fructus reditus et proventus cum cotidiana distributione canonicatus et prebende primo vacantium etc. prout in literis
ipsis quarum infra descriptus tenor plenius contentus”.  AMC Def com n. 11,  11-1-1462, p. 6.  "Super propositione pro
parte  capituli  super  certa  impetratione unius  prebende impretrande per  dominum Michelem de Zampis  pro  fabrica
ecclesie".  AMC  Def com n.  11,  5-4-1462,  p.  32v.  "De ratione  fienda  pro  fabricariis  ecclesie.  Diffinitum fuit  quod
deputentur  persone  cum  ser  Philippo  fabricario  et  cum  capitulo  et  instetur  quod  etiam  ipsi  deputent  personas  ad
videndum calculari rationes". 
75AMC Def com n. 12, 14-11-1464, p. 93v. "Super propositione per magistrum Bartolomeum de Cisterna qui petit quod
communitas velit accipere eum in civem cum hoc quod consignentur sibi introitus competentes pro fabrica ecclesie ad hoc
ut possit complere ecclesiam... Quia alias deputati fuerunt dominus Anthonius de Nordis et ser Thanus ad conferendum
secum et videtur quod nihil factum sit, diffinitum fuit quod ipsi deputati sint cum domino decano et deputatis capituli et
videant componere secum aliquo honorabili modo et referant". AMC Def com n. 12, 1-2-1465, p. 12v. AMC Def com n.
12, 1-2-1465.  "Magister Bartholomeus a Cisternis se gravat quod lateres parati pro fabrica  ecclesie fuerunt accepti et
instat  provideri.  Dicatur sibi  quod det  noticiam dominis  provisoribus de illis  qui acceperunt  quare providebitur qui
restituantur sibi". AMC Def com n. 12, 29-3-1465, p. 31v. "Magister Bartholomeus a Cisternis instat quod communitas
deberet facere laborari  ecclesiam quare perdit tempus et murus ecclesie antiquitus versus Sanctum Donatum minatur
ruinam. Insuper instat quod ser Nicolaus Zani fabricarius non det plures pecunias magistro Johanni suo fornasario et
protestatur quod in casu quo det sibi pecunias sine suo consensu et licentia protestatus est quod non intendit ponere ad
suam rationem". 
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intende consegnare l'intero ornamento realizzato per la porta ecc. e non fu pattuito con lui a
nome del comune, sebbene il  maestro Bartolomeo delle  Cisterne costruttore affermi che sia
intervenuta l'intesa sulla costruzione della stessa porta ecc. e come si dice al prezzo di 200
ducati.  Siccome afferma che ci  sono alcuni  pezzi  senza i  quali  non è  possibile  sistemare le
quattro pietre, si decise di incaricare delle persone che valutino queste pietre e lo si paghi fino
alla  somma di  100  ducati.  Inoltre  s'incarichi  qualcuno  col  compito  di  reperire  dei  soldi  a
copertura delle pietre, ma si precisi al maestro che per tale trasporto il comune non intende
accettarli  se non per il  prezzo pattuito".  Sembra impossibile  che i preventivi  non siano mai
rispettati né allora né oggi. Il patto era di 200 ducati per l'intera porta compreso il trasporto. Di
questo  scultore  veneto  conosciamo  il  nome  Giacomo;  più  spesso  nel  passato  l'artista  era  il
semplice artigiano, mentre passava alla storia il committente. 

"*Il rev.do Beraldino decano cividalese si presenta in consiglio a dire quanto segue: primo
raccomanda di provvedere che la fabbrica della  nostra chiesa venga completata e  poiché i
chierici  si sentono gravati per la somma di 40 soldi da versare per ciascuno nelle mani del
fabbriciere, si lamentano che il fabbriciere voglia valutare nei suoi conti la biada secondo la
media dei prezzi stabilita dal capitolo a maggio di ogni anno e sarebbe più opportuno che il
canipario fosse disponibile a stabilire i prezzi per gli affitti che restano da incassare con quel
vantaggio. Per cui si provveda che il fabbriciere stabilisca il prezzo delle biade come corre al
momento della vendita e non alla media del capitolo per il vantaggio della fabbrica e che i
fabbricieri  diano la resa dei conti.  Inoltre chiese di incaricare un portavoce da mandarsi a
Venezia per supplicare che gli ospedali e le fabbriche delle chiese e le quotidiane distribuzioni
non siano costrette a pagare la decima perché si tratta di una cosa che torna a grave danno
delle anime e delle ultime volontà. Per cui raccomandò che la comunità provveda insieme con il
rev.do vicario in spiritualibus che d'ora in poi non conceda il permesso ai rappresentanti di
Cerveteri  che vanno elemosinando per la contrada di Tolmino e nel nostro distretto,  tenuto
conto della povertà sia delle chiese sia degli abitanti,  perché tale vantaggio rimanga tra noi.
Inoltre fece presente come alcuni cittadini che furono camerari delle chiese di San Pietro e di
Santo Stefano debbano presentare i conti per la nomina di un altro camerario, altrimenti ne
elegga uno il comune, aggiungendo che è meglio che la chiesa venga rimossa dal luogo dove
sorge ora per decoro di Cividale e che venga unita alla chiesa di Santo Stefano dal momento
che gli uomini ed i cittadini del quartiere sono contenti della cosa"76. Il diritto di elemosinare
veniva concesso dalla Santa Sede in territori più o meno estesi, ma sempre circoscritti anche nel
tempo,  con la  garanzia  del versamento di un terzo del ricavato come tassa per la  licenza.  Il
prelievo,  anche  se libero,  costituiva  uno stimolo  deviante  per  le  urgenze  locali.  La  strategia
economica  del  capitolo comportava  la  fissazione "complessa"  della  meta  o media dei prezzi

76AMC Def com n. 12, 11-12-1465, p. 79. "De magistro Bartholomeo a Cisternis qui dicit fecisse conduci quatuor lapides
porte ecclesie ex Venetiis et magister qui illas fecit vult habere quatuor per ducatos ducentos dando residuum lapidum
pro ipsa porta. Quia deputati asserunt composuisse cum eo quod pro nunc deberet facere conduci solum quatuor lapides
diffinitum fuit, attento quod non sunt pecunie quod satifiat ei pro ipsis quatuor lapidibus et de residuo provideatur cum
tempore".  AMC Def com n. 12, 12-12-1465, p. 79v.  "Super eo quod magister Jacobus lapicida Venetiarum construxit
lapides porte ecclesie nostre fabricande et certa foglamina lapidea que instat debere conduci et satisfieri sibi et vellet
dare totum ornatum factum pro porta etc. et non fuit cum eo pactatum nomine communitatis licet magister Bartholomeus
a Cisternis fabricator dicat fuisse pactatum cum eo de ipsa porta etc. et, prout dicitur, erit precii ducentorum ducatorum.
Qum dicitur quod sunt alique lapides sine quibus non possunt affigi dicti quatuor lapides, diffinitum fuit quod deputentur
persone que extiment hos lapides et dentur sibi usque ad summam centum ducatorum. Insuper deputentur persone que
habeant reperire aureos qui vadant pro ipsis lapidibus ita tamen quod primo fiat protestatio cum illo magistro qui propter
talem condutionem communitas non intendit eos accipere nisi pro eo pretio quo fuerunt extimati" . AMC Def com n. 12, 1-
9-1465,  p. 14v.  "Reverendus dominus Beraldinus decanus Civitatensis in consilio constitutus proposuit ut infra: primo
instetit  quod provideatur  quod fabrica  ecclesie nostre  exequatur  et  quare  clerici  gravantur  ad  dandum solidos  XL
unusquisque in manibus fabricarii, conqueruntur quod fabricarius vult ponere blada in suis rationibus ad metam capituli
et esset dignus quod caniparius qui est promptus ad faciendum bonos affictus qui restant habere illam utilitatem. Ideo
provideatur quod fabricarius ponat pretium bladorum prout venduntur et non ad metam capituli pro utilitate fabrice et
quod fabricarii reddant suas rationes. Item fecit instantiam quod deputetur unus orator iturus Venetias ad supplicandum
quod hospitalia  et  fabrice  ecclesiarum et quotidiane distributiones non cogantur solvere  decimam quare est  res que
vertitur in singulare preiudicium animarum et ultimarum voluntatum. Propterea memoravit quod communitas provideat
cum reverendo  domino  episcopo  vicario  in  spiritualibus  ut  deinceps  non  concedat  licentiam  ceretanis , querentibus
elemosinam in contrata Tulmini et nostro districtu habito respectu ad paupertatem tam ecclesiarum quam hominum ut
talis utilitas remaneat inter nostros. Insuper memoravit qualiter aliqui cives qui fuerant camerarii ecclesie Sancti Petri et
Sancti Stephani reddant rationes suas ut eligatur alius camerarius, alias ipse eliget unum, dicens quod melius esset quod
circa ecclesiam removeatur de loco ubi sita est pro decore Civitatis et quod runiatur cum ecclesia Sancti Stephani quare
homines et cives dicti quarterii videntur esse contenti de hoc". 
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nell'anno  economico  che  si  estendeva  da  maggio  a  maggio,  per  equiparare  le  distribuzioni
quotidiane tra i titolari del capitolo, le loro entrate e spese ecc. in modo da pervenire ad una
specie di equità compensativa davvero efficiente in teoria. Il ricorso a questa “meta” era sempre
un  favore  come  fattore  calmierante  degli  sbalzi  del  mercato  nel  corso  dell'anno.  Nel  caso
presente  tuttavia  i  chierici  chiedevano  di  rispettare  il  prezzo  del  momento,  in  quanto  più
favorevole alla realizzazione del loro dovuto. I conti dei camerari per le singole chiese erano di
una farraginosità estrema e non ci sarà zelo di controllore che riuscirà a venirne a capo in modo
esauriente e pacifico. Per le chiese citate si tratta di costruzioni pericolanti in borgo Brossana che
per  l'occasione  vengono  riunite  in  una.  La  decima  era  la  tassa  stabilita  da  Venezia  in  via
straordinaria per il contenimento dei turchi e minacciava di gravare oltre il tollerabile sulle già
falcidiate  risorse  del  clero  e  degli  istituti  religiosi,  compresi  gli  altaristi  che  si  rifiutano  di
celebrare sotto prezzo. 

Contro i debitori della  “fabrica ornata”; devono pagare la terza parte entro pasqua pena la
residenza.  “*Contro i debitori verso l'ornato decise che qualora non saldino il conto vengano
sospesi dal guadagno”. L'ornato è l'istituto per la gestione ordinaria della chiesa. L'ordinanza si
ripete come un ritornello. Molti chierici non hanno pagato la quarta parte del loro debito alla
fabbrica, minaccia di decadere dal lucro e pignoramento in casa. “*Per i decimari contro coloro
che non saldano il dovuto. Letto nell'editto pubblico del rev.do vicario generale si decretò che in
esecuzione dello stesso venga affisso alle porte della chiesa e così subito dopo fu affisso da
Leonardo cappellano così come ebbe a riferire”. Dire che questi appelli fanno compassione è
scontato: quelli  non hanno più soldi e scarseggeranno per lunghi anni;  sarebbero da punire i
progettisti capitolo e comune.

"*Gli uomini di Ipplis dichiarano di non essere tenuti al trasporto delle pietre per la fabbrica
della chiesa in base al nostro statuto. Siccome dallo statuto risultano esenti dalle prestazioni
d'opera nel territorio cividalese, ma sono obbligati a tenere ben in sesto la torre di borgo di
Ponte, si decise che due provisori si assumano il compito di provvedere che anch'essi facciano il
loro dovere e si rispetti pure il loro statuto così tuttavia che siano obbligati a pagare le tre
marche precedentemente mutuate loro". Un corrispettivo "punitivo" in ogni caso. Il comune di
Ipplis aveva l'incombenza di tenere in ordine la torre a capo del ponte maggiore.

"*Ser Filippo deputato alla fabbrica della chiesa, insiste perché il comune provveda che i
cittadini morosi verso la fabbrica paghino la quarta parte per ora come è stato stabilito dal
capitolo sul conto dei chierici, altrimenti si mandino i caballari" per procedere al sequestro. Si
rinnova il mandato in occasione della pasqua ancora per la quarta parte.  "*Ser Giacomo della
sig.ra Nassinguerra propose in consiglio che l'erigere le colonne della chiesa maggiore in pietra
è più decoroso per l'edificio complessivo che ridursi a farle di mattoni e si offre a raccogliere
tanti soldi per amor di Dio quanti sono sufficienti per una tale iniziativa"77. Le attuali colonne in
pietra sono certamente più confacenti alla maestosità dell'edificio anche se piuttosto tozze. L'arte
la vince sulla miseria.

“Pro  fabrica.  Diffinitum  fuit  quod  debitores,  sub  pena  residentie”,  devono  pagare.  Ad
esempio Daniele de Pupis deve 62 lire, “videlicet medietatem per totum istum mensem et aliam
medietatem ipsarum per totum mensem sequentem”. Così “dominus Benedictus” lire 100 in due
rate, Giovanni  de Ripis lire 24, Giorgio lire 20, Giovanni  tesaurarius lire 10 in due rate  “ut
supra”.  “Pro  ornatu  ecclesie  dominus  Daniel  de  Pupis,  pena  residentie”,  deve  provvedere
“*tanto  fondo  strutturato  (terlicium  dal  fr. tarlis-sistema  rigido  reticolare)  che  basti  alla

77AMC Def n. 19, 28-3-1466, p. 101. “Contra debitores ad ornatum decrevit quod qui non solverint deiciantur a lucro”.
AMC Def n. 19, 19-4-1468, p. 151 v.  “Pro decimariis contra non solventes. Lecto in publico edicto reverendi domini
vicarii  decretum fuit  quod in executione ipsius affigatur valvis  ecclesie et  sic paulo post affixum fuit  per Lionardum
capellanum prout mihi retulit”.  -Contro i debitori della fabbrica che dilazionano; pena 10 marche la cui metà vada alla
fabbrica (AMC Def n, 19, 3-6-1466, p. 104). AMC Def com n. 12, 4-3-1468, p. 24v. "Homines de Iplis se excusant non
teneri conducere lapides ad fabricam ecclesie stante statuto nostro. Qum statuto cavetur quod sunt exempti ad faciendum
laborerium circha terram, sed tenentur tenere turrim pontis bene in ordine, diffinitum fuit quod provisores habeant hoc
onus providendi quod etiam ipsi faciant eorum debitum et observetur eius statutum ita tamen quod cogantur ad solvendum
tres marchas alias eis mutuatas". AMC Def com n. 12, 28-3-1468, p. 31v. "Ser Philippus deputatus ad fabricam ecclesie
institit quod communitas provideat quod cives debitores fabrice solvant quartam partem pro nunc sicut per capitulum est
ordinatum contra clericos, sin autem mittantur pro caballariis".  AMC Def com n. 12, 17-5-1468, p. 42v.  "Ser Jacobus
domine Nassinguerre proposuit in consilio qualiter faciendo columnas ecclesie nostre maioris de lapidibus erit magis
honorabile edificium quam faciendo de lateribus et offert se velle querere tot pecunias amore dei que sufficient pro ipso
edificio fiendo". 
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sacrestia.  Ugualmente  che  ciascun  altare  abbia  un  candelabro... In  fine  deve  pavimentare
(saliçari  facere,  dal  fr.  salizà-pavimentare) la  sacrestia”.  Non  c'è  aspetto  dell'edificio
tradizionale  che  non  debba  adeguarsi  alle  esigenze  architettoniche  e  strutturali  del  nuovo
progetto  e  non  abbia  bisogno  di  rinnovarsi.  L'accenno  alla  pavimentazione  della  sacrestia
richiama in modo suggestivo gli elementi del battistero di Callisto, quelli dei tre archi dell'entrata
al fonte battesimale, risultati superflui nella risistemazione del Battistero nella parete di fondo a
destra della nuova chiesa e riportati dal Locatello nel 1594 come elementi del pavimento della
sacrestia con quel suggestivo “florolentos” (Sito, I Longobardi, cap. XV, p. 374). “Super reparatione
refectorii”,  incaricati  ecc.  “ad emendum  mitonos et  cetera  faciendum que sunt  necessaria”.
Questi “mitonos” sono i mattoni compresa la calce e materiali vari allo scopo. 

Ancora minacce per chi non paga i debiti di fabbrica. Che i soldi dell'ornato si pongano “in
capsa cruciata  cuius  unam clavem retineat  decanus  et  aliam deputatus”. La  duplicità  delle
chiavi significa controllo amministrativo. “*Inoltre venne indirizzata un'ammonizione a tutti i
chierici che paghino le rispettive decime. Sulla esenzione dalle decime ottenute da Venezia. Si
decise da parte di tutti di mandare a Venezia qualcuno che insieme a quelli del comune che si
degni e voglia incaricare uno a nome suo anche un chierico il quale chierico  risultò essere il
rev.do  Giorgio  suddetto  incaricato  allo  scopo  in  modo  specifico”. Giovanni  “de  Ripis
sollicitator” si interessa della braida  relicta da ser Nicolò Pascolini  de Vençon; era in lite con
altri  ecc.; incantarla  “meliori modo”. “*Per ser Antonio Guglielmi contro Daniele in monte.
Sentita la proposta avanzata da parte di ser Antonio predetto di due ducati versati per le bolle
suddette ottenute in monte ecc. si decise che il rev.do Daniele, che è incaricato in monte, gli
deve sborsare i suddetti ducati ed in tal senso gli fu ordinato sul momento”. “In monte”  è il
distretto  di  Tolmino,  da  dove  provenivano  i  maggiori  redditi  del  capitolo;  queste  bolle  si
riferivano alla concessione pontificia per la questua e le indulgenze. 

"*Ser Adamo chiede calce, pietre e sabbia per costruire il muro attorno alla chiesa di San
Daniele ed il campanile presso casa sua, proponendosi di farlo a sue spese". Doveva essere
poca cosa ed il vantaggio per la sua casa notevole. I chierici indebitati tergiversano sulla decima
e deve intervenire  il  luogotenente  "ad solvendum decimam",  se no sequestro dei  loro affitti.
"*Ser  Filippo e ser Zenone rinunciano al loro ufficio  di rappresentanti  della  fabbrica della
chiesa e non intendono più oltre esercitarlo, perché non sono ricompensati nel modo dovuto". Si
procede al pignoramento.  "*A proposito dei debitori della fabbrica della chiesa: ser Giacomo
Salono" sborsa 16 ducati, ser Antonio Puppi 10 ducati ecc. Quanto a ser Taddeo,  "*per il suo
debito verso la fabbrica, bisogna scrivergli che versi sul suo debito lire 50, altrimenti oltre al
pignoramento si porranno le cose all'incanto. Il rev.do vescovo emetta l'ordine che i chierici,
sotto pena di scomunica, devono sborsare la terza parte del loro debito"78. Per capire queste
renitenze bisogna tener conto dei drammi che la cittadina ed il suo distretto stanno vivendo. Un
anno e mezzo prima il territorio ha subito una tremenda alluvione che ha trascinato via mulini,
campi, strade, villaggi lungo il percorso del Natisone e per riprendersi hanno dovuto implorare
un aiuto diretto di Venezia. 

78AMC Def n. 19, 5-7-1468, p. 159. AMC Def n. 19, 18-1-1469, p. 177. “tantum terlisium quod sufficiat pro sacrestia.
Item quod quodlibet altare unum candalebrum... Item quod debeat saliçari facere sacristiam”.  AMC  Def n. 19, 10-2-
1469, p. 180. AMC Def n. 19, 14-4-1469, p. 189v. -"Pecunie in capsa cruciata pro ornatu” (AMC Def n. 19, 24-4-1469,
p. 190). AMC Def n. 19, 15-9-1469, p. 203. “Insuper facta fuit monicio omnibus clericis qui solvant decimas suas. Super
optinenda exemptione de decimis Veneciis. Diffinitum fuit per omnes quod mittantur Venecias qui sint cum communitate
que dignetur et velit mittere unum de gremio suo etiam unum clericum qui clericus est dominus Giorgius prefatus ad hoc
specialiter deputatus...  Pro ser Anthonio Guielmi contra dominum Danielem in monte. Audita propositione facta per
partem ser Anthonii predicti  ducatos duos pro bullis  obtentis in monte etc.,  diffinitum fuit  quod dominus Daniel,  qui
deputatus est in monte, debeat sibi dictos ducatos exbursare et mandatum fuit sibi de presenti” . AMC Def com n. 12, 7-3-
1470, p. 22. "Ser Adam petit calcem, lapides et arenam pro construendo murum circa ecclesiam Sancti Danielis et turrim
apud domum suam quam ipse offert se velle facere expensis suis" . AMC Def com n. 12, 17-7-1470, p. 57v. AMC Def com
n. 12, 27-7-1470, p. 58v. "Ser Filippus et ser Zenon renunciant officium fabrice ecclesie et non volunt amplius exercere
officium, quare non satisfit sibi de suis pecuniis sibi debitis... Super debitoribus fabrice ecclesie. Ser Jacobus Salono... suo
debito fabrice quod scribatur sibi quod mittat super debito suo libras L, alias ultra pignoretur vel ponetur de bonis suis
ad incantum. Reverendus episcopus faciat mandatum clericis sub pena excommunicationis quod exbursent tertiam partem
sui debiti". -"Magister Augustinus Cerdo quod confirmetur sibi locatio sibi facta unius domus Sancte Trinitatis pro libris
sex solidorum quare intendit eam reparare ne vadat in ruinam prout constat manu ser Anthonii Jannisi. Attento quod
dicta domus indiget magna et necessaria reparatione et locatio sibi facta utilis est pro dicta ecclesia, diffinitum fuit quod
confirmetur prout constat manu ser Anthonii  Jannisi  et  quod communitas nostra interponat suam auctoritatem dicte
locationi" (AMC Def com n. 12, 12-9-1470, p. 69v).
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All'inizio del 1470 il comune nomina come suo rappresentante alla fabrica ser Zenone.  Data
l'emergenza in cui vive Cividale, il vicario in spiritualibus "*vescovo Ferantino" comunica che il
papa, per mezzo del cardinale  "*di San Marco, ha concesso alla nostra chiesa due canonicati
per gli 8 anni venturi e per la riparazione del palazzo patriarcale 300 ducati ecc." . Non è che si
sommino alle precedenti già riservate, perché tali riserve sono  ad tempus e queste ultime non
vengono che a supplire le scadute. La generosità papale risponde alla nomina del nuovo patriarca
di Aquileia. In un'ampia relazione ser Battista Puppi e ser Marco Antonio di ritorno da Roma,
dove avevano presenziato alla nomina del cardinale "Sancti Marci" Marco Barbo (1471-1491) a
patriarca, insistono sulle grandi virtù del neo eletto e ringraziano per l'appoggio prestato con la
riserva di due prebende canonicali per 20 anni (poi ridotti ad 8) a sostegno della fabbrica del
duomo. Si faccia in modo poi che il vicario in spiritualibus ponga la sua residenza a Cividale nel
palazzo patriarcale per il restauro del quale si implori l'aiuto del Dominio veneto. Per le prebende
si chieda l'appoggio di papa  Paolo II (il veneziano Pietro Barbo 1464-1471)  "*e così furono
introdotti una notte al cospetto di sua Santità e dopo aver baciato i suoi piedi raccomandarono
a  sua  Santità  la  nostra  comunità".  Ringraziano  per  l'elezione  del  patriarca  Marco  Barbo,
"*cardinale di San Marco e del dono fatto delle due prebende per la costruzione della nostra
chiesa e di quei 300 ducati e siccome la stessa grazia è abbastanza scontata, supplicarono la
Sua Santità a derogare da tutte le altre riserve, ma il papa risponde di non poterlo fare perché
se ciò facesse, tutti gli altri vorrebbero lo stesso favore e mentre continuavano ad insistere nella
richiesta dopo molti discorsi disse che non dubitassero perché se del caso succedesse che un
qualche canonicato rimasse vacante glielo concederebbe ipso facto per la garanzia di questa
fabbrica ecc.". Le riserve della Santa Sede si riferivano al diritto di nomina per le prebende
canonicali  per  otto  mesi  all'anno:  una  pacchia  che,  se  generalizzata,  minacciava  di
compromettere  la funzione stessa della Santa Sede.  Promesse tante,  gentilezze pure, ma fatti
sotto stretto controllo. 

“Pro ornatu” per  la  chiesa di  Cividale,  “nonulla  paramenta,  cappas et  alia”.  Si  vada  a
Venezia, si prenda a mutuo 100 ducati per la spesa prevista delle cose necessarie. Non superare
tale  somma. “*Inoltre  provvedere  per  l'esenzione  dalle  decime e da altre  cose necessarie”.
Come  faceva  Venezia  a  valutare  la  portata  delle  sue  iniziative  sotto  la  pressione  pressoché
universale di esenzione? Cividale  era una delle tante cittadine.  Si sollecitano i debitori  “pro
ornatu”.  Si  fa  un  bilancio  sui  debiti  esigibili  o  meno.  Si  incarica  di  comperare  a  Venezia
“mitrias  que” non superino  il  prezzo  di  12  ducati.  “*Inoltre  acquisti  un  paramento  per  le
celebrazioni dei martiri, due strette o cotte di seta rossa, tre cappe di quelle comuni di colore
rosso di seta ed un tappeto”. Grazie a lettere apostoliche si richiede la prima prebenda vacante
per  morte  “domini  Baptiste  canonici,  pro  fabrica  ecclesie  Civitatis”.  Vacante  “prebenda
doctoratus”; si procuri il vantaggio del capitolo. 

Ancora  “ser Filippus ser Zenonis de Portis” per la fabbrica del duomo dà esecuzione alle
lettere apostoliche di papa Paolo II per porre la stessa fabbrica “ad lucrum”. Presentano mandato
“domini  Francisci  del  Tach  canonici  Aquileiensis”,  quale  esecutore  apostolico  della  lettera
papale; scrivere ai massari. Simpatica questa fabbrica invitata al banco ad elemosinare insieme ai
capitolari.  Si insiste "*sull'urgenza di attendere alla fabbrica della chiesa in modo da portarla
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ad un qualche stato o punto possibilmente dignitoso"79. Tutti premono, ma incombono i turco-
bosniaci capaci di turbare il sonno di chiunque allora.

Proviamo  con  gli  slavi.  "*Ser  Filippo  conduttore  della  fabbrica  della  chiesa  chiede  di
provvedere  affinché  gli  slavi  conducano  uno  o  due  carri  ciascuno  alla  chiesa  per  questo
inverno". Costoro, per la salvaguardia dei confini, si vedono spesso "privilegiati", ma quando ci
vuole capita anche a loro di sobbarcarsi servizi aggiuntivi. Ancora "*ser Filippo rinnova l'invito
per gli  slavi per il  trasporto di pietre  per la costruzione del  muro della  chiesa che intende
fabbricare. Si decise di emettere un ordine per gli slavi che conducano un carro per fuoco prima
di Natale ed un altro dopo tale festa"80. Sono pietre delle loro cave ed in nome della devozione
devono sobbarcarsi anche la fatica di trasportarle.

"*I rev.di Nicolò Loth e Antonio de Nordis a nome del capitolo riferirono come il rev.do
vescovo vuole che ser Filippo fabbriciere della nostra chiesa maggiore solleciti l'attività edilizia
al presente e porti avanti la costruzione della chiesa e lo stesso rev.do vescovo vuole che ser
Filippo  paghi  tutti  i  manovali  ed i  carriaggi  con i  propri  soldi  al  meglio  possibile.  Perciò
supplicano di provvedere affinché si lavori come si faceva anticamente e come per il passato si è
lavorato. Inoltre insistono di incaricare due persone che siano interessate nella stessa fabbrica
insieme a ser Filippo. Si decise primo di rintracciare ser Filippo fabbriciere e tutti i debitori
della fabbrica, allora si vedrà se sarà possibile procedere nell'opera o meno. Si decise ancora di
deputare due a nome del comune che al riguardo abbiano interesse ad impegnarsi e lavorare ed
il  fabbriciere non possa costruire qualcosa senza il  permesso dei deputati  ed ugualmente si
nominino simili deputati anche dal ven.le capitolo che s'incontrino con la deputazione del nostro
comune e visti i loro rendiconti allora si presentino in consiglio"81. Si può ammirare la volontà

79AMC  Def com n. 13, 28-12-1471 (!),  p. 1. 27-2-1471, p. 18.  "in spiritualibus episcopus Ferantinus...  Sancti  Marci
concessi fuerunt ecclesie nostre duo canonicatus venturi per annos octo. Item concessit in reparatione palacii patriacalis
ducatos tres etc.". AMC Def com n. 13, 17-6-1471, p. 34v. "et ita introducti fuerunt una nocte ad conspectum Sanctitatis
sue et postquam oscula pedum suorum recomiserunt Sanctitatis sue nostram communitatem...  cardinalis Sancti Marci et
de dono facto duarum prebendarum ecclesie nostre fabricande et de illis CCC ducatis et quare gratia ipsa satis simplex
est supplicarunt Sanctitati sue ut derogaret gratis reservationibus omnibus aliis, qui respondit hoc non posse facere quare
si in hoc faceret, omnes alii idem vellent et dum perseverarent petendo tandem post multa verba dixit quod non dubitarent
quare si causa occurreret quod aliquis canonicatus vacet ipsi omnino concedet et conservet huic fabrice etc.".  AMC Def
n. 20, 5-6-1472, p. 44. “Item providere de exemptione decimarum et aliis rebus necessariis”. AMC Def n. 20, 7-6-1472, p.
44v.  “Item emat unum paramentum de martiribus, duas strictas de seta rubea, tres cappas communes rubei coloris de
seta et unum tapedium”. AMC Def n. 20, 8-6-1472, p. 45. AMC Def n. 20, 21-12-1472, p. 67. AMC Def com n. 13, 21-6-
1473, p. 55v.  "attendendi ad fabricam ecclesie ut ad aliquem bonum statum et gradum reduci possit" . -"Super edificio
ecclesie Sancti Petri fiendo, quare iam diruta est cuppa ecclesie et multis videtur quod satis sit ipsa cuppa esse diruta
absque eo quod diruatur fornix sustinens ipsam cuppam. Diffinitum fuit quod diruatur tota ecclesia usque ad punctam que
tendit versus habitationem ser Marini pistoris et aliam punctam que tendit versus domum habitationis ser Nicolai de
Filitinis"  (AMC Def com n. 13, 26-5-1474, p. 115v). Si tratta dell'attuale chiesa di San Biagio. -La chiesa della SS.ma
Trinità pretende 33 lire dagli eredi "magistri Berthuli Lignanis" (AMC Def com n. 13, 27-8-1474, p. 23).
80AMC Def com n. 13, 3-12-1474, p. 54v. "Ser Philippus fabricarius ecclesie petit provideri quod sclavonici conducant
unum aut duos currus per quemdam ad ecclesiam ista hieme". AMC Def com n. 13, 15-12-1474, p. 60v. "Ser Philippus
fabricarius iterum petiit diffiniri quod sclavonici conducant lapides ad murum ecclesie quem fabricare intendit. Diffinitum
fuit quod fiat mandatum ipsis sclavonibus qui conducant unum currum pro foco quolibet ante festam Nativitatis et unum
alium currum post festa Nativitatis". -"Super espositione facta per vicinos burgi Sancti Petri instantie nostre communitatis
quod permitterent expensam helemosine distribute inter vicinos converti in fabricam ecclesiarum Sancti Petri et Sancti
Stephani per quam deliberaverunt se nullo pacto velle conplacere communitati. Diffinitum fuit quod mittatur persona ad
dominum vicarium in spiritualibus narrando honestam petitionem nostre communitatis et decus et bonum tam ecclesie
quam totius urbis et instando quod velit prohibere ipsis vicinis ne faciant fabiam in reparatione ecclesiarum, (mentre poi
le distribuiranno fra loro contro il  parere del comune)  sed provideat aliquo pacto quod talis  expensa convertatur in
fabricam et quod imponatur una impositio honesta omnibus de quarterio tam intrinsecis quam extrinsecis"  (AMC Def
com n. 13, 25-1-1475, p. 18).
81AMC Def com n. 13, 5-5-1475, p. 39v. "Reverendus Nicolaus Loth et Anthonius de Nordis, nomine capituli, exposuerunt
qualiter presentantur quod reverendus dominus episcopus vult quod ser Philippus  fabricarius ecclesie maioris nostre
faciet  laborari  ad  presens  et  hedificare  in  dicta  ecclesia  et  idem reverendus  dominus  episcopus  vult  quod ipse  ser
Philippus  satisfiet  omnes  manovales  et  currus  cum propriis  pecuniis...  Ideo  supplicant  provideri  ut  laboretur  prout
antiquitus et per elapsum laboratum fuit. Item instant quod deputentur persone que habeant interesse ad dictam fabricam
simul cum ser Philippo. Diffinitum fuit primo quod requiratur ser Philippus fabricarius et omnes debitores dicte fabrice
tunc videbatur utrum poterit laborare vel ne. Item diffinitum fuit quod deputentur duo nomine communitatis qui super
habeant interesse ad faticandum laborare et fabricarius non possit laborare aliquid sine licentia deputatorum et similiter
fiant dicti deputati per venerabilem capitulum qui habeant invenire cum deputatione nostre communitatis et visis eorum
rationibus tunc ponantur in consilio". AMC  Def com n. 13, 17-5-1475, p. 52. "Ser Philippus ser Zenonis  fabricarius
ecclesie doluit quod facta est diffinitio quod non operetur circa fabricam sine consilio et parere dominorum deputatorum
quare intendebat operari et exigere et multa bona facere; dicit et declaravit se nullo pacto amplius velle intromittere et
impedire de dicta fabrica, obtulitque se calculare rationes administrationis sue". AMC  Def n. 20, 22-5-1475, p. 155.
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d'intesa e d'accordo fra il comune ed il capitolo, ma prima o poi tanta convergenza si riduce ad
uno scambio di auspici senza costrutto. Più che le mani in tasca costoro se le devono mettere nei
capelli. 

"*Ser Filippo di ser Zenone fabbriciere della chiesa si duole della decisione presa che non si
proceda  nella  fabbrica  senza  il  consiglio  ed  il  parere  dei  sig.ri  deputati  perché  intendeva
lavorare e riscuotere e fare molte altre cose buone. Ebbene dichiara senza mezzi termini che
d'ora in poi a nessun patto vuole intromettersi e porre ostacoli nella fabbrica. Si offre poi di
presentare i conti della sua amministrazione". Tutti vorrebbero operare al meglio, ma di propria
iniziativa,  visto  che  l'intesa  generale  è  mortificata  dalla  scarsità  dei  mezzi.  "*Ser  Filippo
fabbriciere della chiesa chiede di definire in ogni modo se deve sollecitare i lavori sul muro
della chiesa e dietro compenso o gratis e soprattutto se pare che gli slavi vengano coinvolti per
il  trasporto  delle  pietre  angolari".  Si  tratta  di  elevare  i  muri  maestri,  rinforzandoli  ed
allungandoli. 

“Pro fabrica ecclesie Civitatis”. Ser Filippo di ser Zenone fabricarius intende procedere nella
costruzione; visto che è opportuno che anche il capitolo deputi persone idonee che affianchino
ser Filippo in tutti i negozi di fabbrica. Deputati Nicolò e Daniele de Tergesto. 

"*Ser Filippo fabbriciere della chiesa insiste di decidere se deve procedere nella costruzione
della nostra chiesa e per conseguenza se non si debba costringere i sudditi a prestazioni gratuite
ed in quale modo". La minaccia di dimissioni è funzionale all'impotenza.

"*Sulla fabbrica della chiesa da accelerare da parte di ser Filippo fabbriciere che chiede di
restituirgli  almeno 2.000 tegole.  Si  decise di  incaricare due che siano con il  fabbriciere  in
capitolo ed insistano per costringere i chierici a versare i debiti verso la fabbrica e se il capitolo
tergiversa si ricorra al rev.do governatore e con quei soldi che sono in cassa gli si restituiscano
le 2.000 tegole richieste". Per amore o per forza, la costruzione è andata avanti e si è giunti alla
copertura della parte realizzata, magari con le tegole prese a prestito. 

"*Ser  Filippo  fabbriciere  della  chiesa  chiede  la  restituzione  dei  soldi  da  lui  mutuati  al
comune e che si provveda per alcuni carriaggi per il trasporto delle pietre". A questo punto
chiede "unum adiutorem" ed il comune gli attribuisce il compito della scelta visto che è in grado
di valutarlo82. Un atto di stima copre uno scarica barili.

“Pro fabrica ecclesie Civitatis”. Si presenta il nobile Filippo di ser Zenone de Portis deputato
del comune “ad fabricam” e comunica come, “*in forza delle lettere apostoliche concesse alla
fabbrica, ottenne il possesso del canonicato ossia della prebenda vacante e poiché optarono il
rev.do  Ottaviano  de  Leonellis  ed il  rev.do  Giovanni  de  Ripis  ecc.  e  visto  che  non possono
vantare alcun diritto effettivo per incassare i redditi, chiese di ammetterlo nel possesso della
prebenda almeno per quella che risulta vacante per opzione. Si decise che...” e non lo dice. La
trafila  delle  riserve  e  delle  opzioni  continua  a  creare  sovrapposizioni  ormai  sedimentate  e
coerenti, sicché chi in loco crede di averne diritto le opta, lasciando al vincitore “apostolico” la
possibilità  di  ripiegare  sulla  prebenda  “disoptata”.  Anche  i  papi  giocano  al  rimpiattino:
l'essenziale è non perdere la tassa. 

“Presbiteri  Nicolaus  Loth,  Leonardus,  Paulus,  Lodovicus  Valvasono,  Daniel  de Tergesto,
Daniel de Puppis, Vitus, Jacobus, dominus de Carlevariis”  ed altri  nobili “ser Anthonius de
Puppis  provisor,  ser  Filippus  ser  Zenonis  fabricarius  et  dominus Anthonius  de Nordis.  Pro
fabrica huius ecclesie”. Trattarono “*di fare l'unione del canonicato del rev.do Giovanni con la
fabbrica di questa chiesa. Giunsero a questa conclusione, cioè che lo stesso rev.do Giovanni

-“Pro ecclesia Sancti Petri de Poloneto”, che minaccia rovina; s'incaricano dei deputati per provvedere (AMC Def n. 20,
5-11-1475, p. 168). 
82AMC Def com n. 14, 5-1-1476, p. 4. "Ser Philippus fabricarius ecclesie petit diffiniri utique debeat facere operari circa
murum ecclesie et an pro pretio an gratis et maxime si videtur quod illi de sclabonibus requirantur ad conducendum
lapides angulares".  AMC  Def com n. 14,  26-1-1476, p. 11v.  "Ser Philippus fabricarius  ecclesie instat definiri utique
debeat fabricare nostram ecclesiam et ita subditi debeant conducere per plovigos et quomodo" . AMC Def com n. 14, 29-
1-1476, p. 12. "De fabrica ecclesie facianda per ser Philippum fabricarium qui petit etiam sibi restitui saltem duo milia
lateres.  Diffinitum fuit  quod deputentur  duo  qui  sint  cum fabricario  in  capitulo  et  instent  quod cogant  clericos  ad
exbursandum debita fabrice et si capitulum non faciet, fiat recursus ad reverendum dominum gubernatorem et cum ipsis
pecuniis que sunt et sibi restituantur duo milia lateres petiti".  -“Pro Iohanne Mulla” che chiede  “in subsidium victui
unum starium siliginis. Attenta bonitate et necessitate, diffinitum fuit quod canonicus concedatur sibi milii stariun unum et
pirre starium unum” (AMC  Def n. 20, 13-3-1476, p. 176v).  AMC  Def com n.  14,  12-8-1476, p. 95.  "Ser Philippus
fabricarius  ecclesie petit restitutionem pecuniarum per eum mutuatarum communitati et quod provideatur de aliquibus
currigiis pro conducendis lapidibus". AMC Def com n. 14, 4-9-1476, p. 103v. "Ser Philuppus fabricarius etc. petit unum
adiutorem".
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deve liberamente consegnare e rinunciare al canonicato ed alla prebenda suoi con i diritti ed il
prezzo rispettivi,  riservandosi tuttavia un'annua pensione a lui dovuta per la fabbrica stessa
come si misero d'accordo fra le parti”. Chiede l'approvazione. Visto che ciò risulta urgente per
la  fabbrica,  si  dissero tutti  d'accordo,  “*aggiungendo che per  le  spese da affrontare  per  la
stesura delle bolle” lo stesso rev.do Giovanni “*sia tenuto a versare 16 ducati e non di più”, in
pratica  4  ducati  all'anno.  Questa  sottrazione  di  prebende  al  loro  destino  originario,  cioè  al
mantenimento dei rampolli della nobiltà, non era gradita ai cittadini che avevano contribuito alla
ricchezza  beneficiale  del  capitolo  e  la  loro  vacanza  era  un'aspirazione  tanto  attesa  quanto
inadeguata alla bisogna. Per cui destinarla alla  “fabrica”, sebbene un'urgenza indilazionabile,
era un gesto coraggioso, quasi “zelus domus tuae comedit me” (Sl 68,10).

Scrive  il  rev.do  patriarca  al  capitolo  di  Cividale  “pro  proficienda  fabrica  ecclesie”.  Gli
avevano chiesto due mesi  prima di  attribuire  alla  fabbrica  la  prebenda vacante  “ut uniretur
fabrice ad certum tempus”. Sembra dica di sì. Come la Santa Sede così pure il patriarca deteneva
il diritto di assegnazione di prebende vacanti in certi mesi dell'anno. 

La prebenda della fabbrica è ammessa alle quotidiane distribuzioni, cioè può incassare come
le altre  prebende o prebendati,  un buon segno di  serietà. “*Sempre sulla  fabbrica.  Appreso
l'ordine  del  rev.do Buzio  vicario generale  ecc.  si  decise  di  rispondere al  fabbricario  che il
capitolo è pronto a procedere con rito sommario contro chiunque” non onora i propri debiti
verso la fabbrica della chiesa. È da trent'anni che lanciano fulmini e tuoneranno ancora per un
altro mezzo secolo. “Pro fabrica. *Il rev.do Leonello riferì che lui in esecuzione della decisione
presa sulla fabbrica, incontrò il fabbriciere Filippo ed in nome del capitolo offrì per l'esecutività
dell'ordine ricevuto di gestire un incasso ad ogni sua richiesta contro i debitori della fabbrica”. 

Siamo nel 1479. "*Ser Filippo fabbriciere della chiesa con grande insistenza chiede di far in
modo che i  debitori  verso la fabbrica siano obbligati  a sborsare almeno una parte del loro
debito se non proprio tutto, poiché per disposizione del comune procede nella messa in opera
dei  grandi  massi  tagliati  nel  muro maggiore  della  chiesa  per  la  maggior  parte,  nell'attesa
costante che venga saldata la rata del debito dei debitori come fu promesso, i quali tuttavia non
si scomposero ancora per nulla. Si decise di spedire due in capitolo perché li costringa ecc. ed
altrettanto faccia il comune con i laici"83. Non cambia tono, non muta stile, sono lì notte e giorno
a spillare  soldi da una roccia che non stilla goccia.  La bellezza di queste pietre squadrate si
possono vedere nella facciata, mentre le pareti laterali sono intonacate.

"*Il campanile maggiore minaccia di rovinare a terra e se non si corre ai ripari davvero non
rimarrà che un cumulo di macerie". Si decise di consultare "*gli esperti sul modo di procedere
per ripararlo". Si sapeva che era pericolante a seguito della rettifica dei muri, ma ora si impone
un intervento organico data l'indispensabile funzione sociale e religiosa di quella costruzione.
“Ser Filippus ser Zenonis fabbricarius ecclesie proponit” che sua intenzione è di fabbricare,
“*ma non gli è data la possibilità dai canonici e pure dai secolari che trattengono presso di sé i
soldi necessari per la fabbrica”. Si dia ordine al vicario di pagare “*e di eseguire la decisione
già prima presa”. Quindi ser Filippo “*fabbriciere della chiesa dice che se non si provvederà
per la fabbrica della chiesa in breve la stessa cadrà in rovina per cui chiede con insistenza di
83AMC Def  n.  20,  22-10-1476,  p. 189.  “virtute  litterarum apostolicarum concessarum fabrice  obtinuit  possessionem
canonicatum seu prebendam vacantem et quia optaverunt dominus Ottavianus de Leonellis et dominus Johannes de Ripis
etc.  et  quare  nullam habent  possessionem effectualiter  ad exigendum fructus  etc.,  petiit  se  admitti  ad possessionem
prebende saltem vacantis pro optatione. Diffinitum fuit quod...”. AMC Def n. 20, 23-5-1477, p. 206. “unionem facere de
canonicatu suo cum fabrica huius ecclesie. Ad huiusmodi conclusionem devenerunt videlicet quod ipse dominus Iohannes
libere debeat resignare et renuntiare canonicatui et prebende suis cum juribus et pretio suis cum reservatione tamen
annue pensionis sibi debite pro fabrica ipsa prout concordaverunt inter partes... addentes quod pro expensis fiendis pro
expeditione bulle... teneatur exbursare ducatos XVI et non ultra” . AMC Def n. 20, 15-9- 1477, p. 213v. AMC Def n. 20,
19-9-1477, p. 214. AMC Def n. 20, 19-1-1478, p. 217. “Pro fabrica, audito mandato reverendi domini Bucii vicarii etc.
diffinitum  fuit  quod  respondeatur  fabricario  qualiter  capitulum  paratum  est  sibi  jus  summarium  mittere  contra
quoscumque”. AMC Def n. 20, 23-1-1478, p. 217v.  “Dominus Leonellus retulit quod ipse in executione diffinitionis de
qua supra  de  fabrica,  fuit  cum Filippo  fabricario  et  nomine capituli  obtulit  in  executione mandati  se  ministraturos
questuam eidem ad omnem eius requisitionem contra debitores fabrice”. -“Col de Nordis pro fabrica Civitatensis ecclesie
etc. Ser Gerardus constitutus peciit mutuum pro affictu non soluto” (AMC Proc civ n. 02, 11-6-1478, p. 15v). AMC Def
com n. 14, 23-6-1479, p. 66.  "Ser Philippus fabricarius  ecclesie cum magna instantia institit  et petiit procurari quod
debitores  fabrice  congantur  ad  exbursandum  saltem  partem  sui  debiti  si  non  totum,  quoniam  ipse  de  mandato
communitatis  fiat  operari  in  faciendo  murari  magnos  lapides  intercisos  in  muro  maiori  ecclesie  pro  maiori  parte,
expectans continuo exbursationem rate debiti a debitoribus prout promissum sibi fuerit, qui tamen nullam partem sibi
exbursaverunt.  Diffinitum fuit  quod mittantur duo in capitulo qui compellant suos etc.  et similiter communitas cogat
laicos". 
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darsi da fare tramite il rev.do signor patriarca. Si decise di implorare un intervento del rev.do
vicario in spiritualibus e del magn. sig. luogotenente contro i chierici nonché contro i secolari
come altre  volte  si  è  deciso.  Visto  che  i  muri  fabbricati  attorno alla  chiesa  minacciano di
rovinare e che furono tirati su da incompetenti si decise che era conveniente invitare maestri
esperti a controllare questi muri che, com'è già capitato altre volte, non abbiano a rovinare. Si
decise di invitare il maestro Pietro Lombardo a venire a Cividale a spese del comune e con lui ci
s'intenda sul  modo da seguire  nella  costruzione  della  chiesa  con questo  che  se è  possibile
convincerlo a venire fino  da noi gli si affidi l'incombenza della costruzione della chiesa e nel
frattempo si sospenda ogni intervento sulla stessa”84. Si tratta di Pietro Lombardo-Solari (1434-
1515) scultore ed architetto. Lavorò al duomo di Milano, alla Certosa di Pavia, alla basilica di
San Petronio a Bologna, alla chiesa del Santo a Padova, a Venezia, nella cattedrale di Vicenza, al
castello di Thiene e nella chiesa di Santa Maria ecc. Verso la fine degli anni sessanta risiede e
lavora a Venezia. Probabilmente giunse a Cividale in questa periodo, legando il suo nome al
Duomo con un progetto più grandioso: la facciata  fu coronata da un maestoso frontone e le
navate furono allungate con tre grandi absidi;  la navata venne coperta con volta a botte e il
presbiterio quadrato con cupola (Wikip. Pietro Lombardo).

“Dominus  Bernardus  Cont  et  dominus  Leonardus  de  Puppis  canonici  nomine  capituli
*interpellano il comune per la costruzione del campanile, progetto scaturito della volontà del
comune, e richiedono di partecipare alla copertura finanziaria per una campana che spetta
appunto allo stesso comune. Si decise che i deputati già nominati si informino sulla tenuta delle
tegole e dei mattoni sia del fornaciaio e facciano meglio che possono. Sul sussidio poi per la
campana, si decise che il comune versi tre ducati come metà contributo della detta campana da
fondersi”. L'uso della stessa rispondeva ad una funzione civica prima che liturgica. 

“*Sulla costruzione della cappella delle confessioni. Si decise, visto che il luogo è comodo
per l'inverno, di costruire dei banchi e a ciò furono incaricati  il  rev.do custode ed il rev.do
Daniele de Tergesto, ai quali diedero l'autorizzazione”. Come ci si confessava allora? Si tratta
certamente di confessioni individuali e non solo per il precetto pasquale; avevano a che fare con
ricorrenze  particolari  come  pellegrinaggi,  perdoni  ed  indulgenze,  quando  ai  confessori  si
concedeva la facoltà di assolvere dai peccati riservati dal patriarca o dalla Santa Sede.

"*Ser Bartolomeo Boch, già incaricato alla riparazione del pinnacolo del campanile, riferì
d'aver  controllato  insieme ad alcuni  esperti  il  suddetto  pinnacolo" e  secondo il  loro  parere
"*risulta  indilazionabile  l'intervento  e  se  non si  ripara il  pinnacolo  non può che rovinare".
Segue l'elenco dei debitori  con le  rispettive  somme verso la fabbrica della  chiesa maggiore.
Ancora sull'eredità del rev.do Nicolò de Spatarino de Glemona can. di Cividale. Aveva lasciato
nel testamento di costruire una cappella in onore e sotto il titolo di Santa Maria Vergine nella
chiesa collegiata “in loco dicto sub confessionalibus ad titulum Beate Marie Virginis”. Nominati
diversi per l'opera e si provvede alla nomina “capellanorum”, cioè dei cappellani messalizzanti.
L'urgenza di dare spazio estetico a queste esorbitanze devozionali non cesserà, appunto perché
c'era un continuo bisogno di soldi.

Il vescovo vicario generale dice ai canonici che sollecitano per il saldo dei debiti verso la
fabbrica, di attivare chierici e anche laici e sollecitare da Roma una indulgenza plenaria per il
santuario di Santa Maria di Monte  "*ed i soldi incassati vadano a beneficio della chiesa”. Si
risponde che il comune riscuoterà i soldi per la chiesa e si dispone a chiedere l'indulgenza se del

84AMC Def com n. 14, 26-7-1479, p. 83v. "Propositum est quod campanile maius minatur ruinam et nisi reparetur tendet
totaliter  in  ruinam...  artifices  ingeniosos  de  modo  providendi  et  reparandi".  -“Georgius  de  Tergesto  deputatus  ad
fabricam Sancti Panthaleonis petit ab Anthonio Rapon libras V et dimidiam et duo pesinalia frumenti per certum debitum
fabrice” (AMC Def com n. 14, 18-8-1479, p. 93v. Mercurii). AMC Proc civ n. 01, 29-3-1480. “et non potest quia domini
canonici et etiam seculares retinent in se pecunias fabrice... et exequatur diffinitio alias facta”. AMC Proc civ n. 01, 21-
4-1480. “fabricarius ecclesie dicit quod nisi provideatur de fabricatione ecclesie brevi ruinam ipsa ecclesia patietur ideo
instat  communitatem  provideri  per  medium reverendi  domini  Patriarche.  Diffinitum  fuit  quod imploretur  subsidium
reverendi domini vicarii spiritualis et magnifici domini locumtenentis tam contra clericos quam etiam contra seculares
prout  alias  fuit  diffinitum.  Qum videntur  muri  fabricati  circa  ecclesiam minari  ruinam et  incompte  fuisse  fabricati
provisum fuit quod non esset in conveniens facere venire idoneos magistros qui videant ipsos muros ne iterum ut alias
factum fuit  diruantur.  Diffinitum fuit  quod requiratur magnificus  Petrus  Lombardus qui  veniat ad Civitatem Austrie
sumptibus communitatis et cum eo tentetur fore fabricationem ecclesie cum quo si convenire poterit eidem detur dicta
fabricatio ecclesie et interim non laboretur supra ipsa fabrica ecclesie”. 
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caso85. Di fronte ad un'emergenza permanente l'espediente estremo se non infallibile è questo
dell'indulgenza: sequestrare l'aria perché tutti l'acquistino.

Accanto alle cose nuove da fare, urgono quelle vecchie che rovinano. Riparare la "pigna" del
campanile  della  chiesa maggiore che  "minatur ruinam". "Ser Philppus fabbricarius ecclesie"
chiede sempre di essere pagato dai debitori per poter proseguire. Interviene anche il vicario del
patriarca  per  la  chiesa "inchoata  et  non completata".  Finalmente  si  decide  di  sospendere  la
costruzione in attesa di tempi migliori. Ma i debiti accumulati urgono. Sollecitare i debitori laici
a  pagare  gli  arretrati  per  la  fabbrica  "ecclesie";  dargli  almeno  25  ducati  per  far  rimanere
l'architetto Antonio costruttore, che se parte "non rediret amplius". 

Il vicario generale della diocesi di Aquileia Pietro vescovo di Bagnorea, mentre si trova in
Toscana,  raccomanda al  comune di pagare mastro Antonio da Milano che aveva lavorato in
Duomo, perché possa continuare.  Si sperava che il buon senso li avesse acquietati  ed invece
continuano nei loro conati. Si tratta del nuovo ingegnere, pieno di entusiasmo. Ma dura poco
perché  si  presenta  un  altro  ancora:  "*Il  maestro  Giovanni  da  Verona  ingegnere  per  la
costruzione della chiesa maggiore chiede di essere pagato poiché ha dei dipendenti che gravano
sulle sue spalle e che con i suoi mezzi non ce la fa a compensarli"86. Sembra che chi giunge a
Cividale abbia un solo destino: lamentarsi, una città lamentosa, una chiesa immusonita; uno è
tanto quanto vale e il sognare è patologico.

"Super fabrica ecclesie". Se ne è discusso tra civili e capitolari "*perché il maestro faccia ciò
che deve  ed il  fabbriciere  esegua ciò che si  deve  predisporre.  Siccome si  è  richiamato che
sarebbe utile smontare le impalcature lignee per ricuperare gli elementi ferrosi sempre utili, si
decise di non distruggere gli apparati tecnici, ma li si conservi a propria memoria". Più che a
memoria “museale”, li si conservava per il riuso. "*Ser Filippo di ser Zenone fabbriciere della
chiesa propone come alcuni debbano far eseguire le colonne della chiesa dell'altezza di 30 piedi
ed altri  dell'altezza di 28 piedi,  per cui lui  chiese al comune di decidere a quale altezza si
debbano  eseguire  tali  colonne  perché  l'architetto  Antonio  costruttore  della  chiesa  possa

85AMC Proc civ n. 01, 15-5-1480. “petunt communitatem ex eo quod debere fabricari turrim que de mente communitatis
processit, petentes partem solutionis cuiusdam campane ipsam communitatem tangentem. Diffinitum fuit quod deputati
alias  se  informent  de conditione tabelarum sive  modonorum tum fornasarii  et  faciant  quod melius  fore poterint,  de
subsidio autem campane diffinitum fuit quod communitas det ducatos tres pro medietate solidorum dicte campane facienti
eam”. -“Pro domino Bernardo Cont petente provideri quod strata proxima sue braide in Gaspergo reparetur ne ducentes
lapides ad fabricam erunt causa curriçandi per suam braidam. Commissum fuit  quod faciat ipsam  stratam reparari
Jacobo de Vergnacho” (AMC  Proc civ n. 01, 14-6-1480). -"Super fabrica  ecclesie, ser Philippus fabricarius ecclesie
instat quod debitores fabrice cogantur exbursare saltem partem debiti ut possit fabricari facere et satisfare operariis qui
in dies opportent" (AMC  Def com n. 14,  5-1-1481, p. 5).  AMC  Def n. 21, 18-11-1481, p. 49.  “Super fabrica capelle
confessionum. Diffinitum fuit quod quare est locus commodus pro hieme fiant banche, ad hoc deputati fuerunt dominus
Custos et dominus Daniel de Tergesto, quibus dederunt facultatem”. -Chiedono al patriarca di aiutarli "ad persolvendum
debita fabrice ecclesie" (AMC Def com n. 15, 9-1-1482, p. 6v). -“Super fabrica contra debitores pro communitate que
fecit instrumentum quod debitores qui non fuerunt in concordio cum fabricariis etc. prout apud acta. Presentes”  n. 9
(AMC Def n. 21, 28-1-1482, p. 57). AMC Def com n. 14, 30-1-1482, p. 16v. "Ser Bartholomeus Boch deputatus alias ad
reparandum  pinnam  campanilis retulit  se  cum  aliquibus  ingeniosis  vidisse  ipsam  pinnam...  apparet  necesse  esse
reparationem et nisi reparetur ipsa pinna omnino ruitura". AMC Def n. 21, 8-3-1482, p. 65v. -Quelli di Sanguarzo con i
ser del comune chiedono dei pezzi di terreno comunale per la costruzione della chiesa di San Floriano. Ma ser Bonifacio
appella al luogotenente contro tale concessione. Andare a vedere sul posto (AMC  Def com n. 15, 15-3-1482, p. 32v).
-“Ser Philippus fabricarius ecclesie instat debitores  fabrice cogi ad exbursandum ratam sui debiti ut possit satisfacere
operariis” (AMC Def com n. 15, 31-7-1482, p. 97v. Mercurii). AMC Def com n. 15, 7-2-1483, p. 21. “ut pecunie habite
convertentur in beneficio ecclesie". -Ancora pecunie per la chiesa (AMC Def com n. 15, 6-5-1483, p. 51v. Martis). 
86AMC Def com n. 15, 2-3-1483, p. 37. AMC Def com n. 15, 30-4-1483, p. 48. AMC Def com n. 15, 4-7-1483, p. 73. -Per
gli ospedali si parla sempre di riscossioni e per la fabbrica della chiesa di riscossione debiti e “lapides” (AMC Def com n.
15, 10-9-1483, p. 95v. Mercurii). -"Heremita Sancti Petri de Poloneto petit in subsidiuum reparandi locum et ecclesiam
CL lateres et tres assides que omnia capient solidos XL vel circa. Diffinitum fuit quod detur sibi ipsum subsidium" (AMC
Def com n. 15, 26-11-1483, p. 125v). AMC Def com n. 15, 17-12-1483, p. 137. AMC Com n. 18, 1-1-1484. AMC Def com
n. 15, 2-1-1484, p. 6v. 2-1.  "Magister Johannes Veronesi artifex  ecclesie maioris fabricande petit  satisfactionem sue
mercedis quoniam habet famulos super humeros quos sustentare non potest". -"Heremita Sancti Petri de Poloneto petit
refici campanam ipsius ecclesie fractam et locum circumstantem ecclesie conservari. Diffinitum fuit quod deputetur unus
qui hortetur fratres Sancti Georgii ut non molestent Johannem Anthonii in dicto orto. Quod si impetrari non potest, ipse
deputatus videat et  examinet melior" i  documenti  di proprietà e se il  diritto  non è fondato  "teneatur dimittere  ipsum
ortum" (AMC Def com n. 15, 5-3-1484, p. 29). -Sollecito ai debitori laici e chierici per la fabbrica della chiesa (AMC Def
com n. 15, 8-3-1484, p. 31). -"De ecclesia Sancti Petri de Poloneto. Heremita Sancti etc., dicens sibi non esse prestitam
subventionem necessariam et promissam circa reparationem ecclesie et reverendum dominum vicarium denegare velle
consecrare locum et cimiterium nisi ecclesia reparetur, dixit se sibi providisse de alio loco ubi possit degere et idcirco
renunciavit ipsam ecclesiam communitati" (AMC Def com n. 15, 7-4-1484, p. 41). Come luogo di rifugio degli appestati è
necessario che la chiesa disponga pure di un cimitero proprio.
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procedere  all'esecuzione.  Si  decise  che  in  base  alla  definizione  già  emessa  che  l'architetto
Antonio si tenuto ad erigere tali colonne dell'altezza di 30 piedi per ciascuna colonna". Il piede
misurava circa 30 cm. per cui l'altezza effettiva era di 9 metri.

"*Il maestro Antonio architetto della fabbrica della chiesa fece capire che non dipende da lui
se la fabbrica stessa non procede fino al completamento, ma a causa del comune che non lo
provvede delle cose necessarie per la sua costruzione, visto che sempre fu ed è tuttora carente
dell'indispensabile a tale opera. Perciò insiste perché ci si svegli"87. Il triennio 1483-1485 è di
una congiuntura economica assai mortificata e ciò influisce sugli arretrati di chiunque.

“*Sulla fabbrica della chiesa che sembra fermarsi, perché ser Filippo fabbriciere pare che se
ne  disinteressi  e  sarebbe contento  che  finisse  per  tanti  motivi  e  fa  in  modo che  il  maestro
Antonio se ne vada, per cui bisogna far in modo che la costruzione non si dilati ulteriormente. Si
decise” che 4 canonici  “*si rechino in comune ed insistano di fronte allo stesso che decida a
provvedere che ser Filippo faccia costruire la stessa chiesa con i  soldi  che dichiarò d'aver
incassato  e  ricevuto  dai  debitori  della  fabbrica,  altrimenti  provveda  di  come  ci  si  deve
comportare circa la grande opera”. Il duomo gli cade addosso capitolo o comune che sia, un po'
come alla gente; la città è vecchia e non ha più le energie per crescere. Il futuro non le promette
nulla di buono: le nuove prospettive non attecchiscono; sarà dignitosa solo se mantiene alta la
fronte.

“*Essendo stata iniziata la costruzione della nostra chiesa già da parecchio tempo, la quale
ora per la miseria che regna sovrana sembra venir meno, per cui, affinché l'opera già iniziata
possa portarsi  a  termine che  la  gente  suddetta  possa dare in  aiuto  del  comune ciò che  ha
promesso di dare, si propose che il capitolo debba alla stessa fabbrica conferire un qualche
supporto affinché insieme al sussidio del comune la si possa portare a termine. Avanzata simile
proposta, si decise” che il capitolo solo per quest'anno “*dia e conferisca alla stessa fabbrica
100 ducati  con la seguente condizione che se il  comune non darà ciò che promise anche il
capitolo non dia nulla e se gli ufficiali devono qualcosa, loro sono tenuti a versarlo e devono
ricompensare il capitolo. Inoltre, poiché si potrebbe ottenere un qualche aiuto per fabbricare la
nostra chiesa dalle chiese a noi soggette, si decise di nominare degli incaricati che visitino la
stesse chiese e vedano il modo di ricavarne un qualche aiuto da loro per la costruzione della
nostra chiesa”. È davvero strano che non ci abbiano pensato prima. Un tempo le chiese soggette
concorrevano ogni anno processionalmente alla chiesa cividalese nel giorno della dedicazione
come gesto di riconoscenza verso la chiesa madre. Ancora oggi continuano a professare la stessa
fedeltà la presenza dei singoli vicari  nella stessa circostanza.  Che amore è quello che non si
traduce in qualche piccolo gesto, tanto più consistente quanto più solida è l'offerta? Peccato che
si attivino proprio adesso. Segno pure di smarrimento è quel patto che se uno paga e l'altro no,
quest'ultimo debba compensare il danno emergente. 

“Pro fabrica. *Ser Filippo fabbriciere, spiega come il maestro Antonio sta per andare fino a
casa sua e chiede di aiutarlo almeno con 10 ducati. Si decise di dire a ser Filippo di imporre
davanti  a  tutti  i  debitori  una  rata,  sia  ai  laici  che  agli  ecclesiastici  e  perché  si  possano

87AMC Def com n. 15, 21-4-1484, p. 41v.  "ut magister fiat quod sit facturus et fabricarius fiat quod sit preparaturus .
Quare commemoratus  est  quod utile  esset  destruere  ligna  macchinarum ut  ex  eis  accipiantur  ferramenta  que erunt
necessaria, diffinitum fuit quod non destruantur macchine, sed serventur ad propriam memoriam". AMC Def com n. 15,
27-8-1484, p. 80v. "Pro fabrica ecclesie. Ser Philippus ser Zenonis fabricarius ecclesie proponit qualiter aliqui debeant
facere fabricari columnas ecclesie ad summam XXX pedum et aliqui tam ad summam XXVIII pedum, propterea ipse petit
deliberari per communitatem ad quantam summam ipse columne fieri debeant ut magister Anthonius fabricarius ecclesie
circa  ipsam ecclesiam  possit  operari.  Diffinitum fuit  quod juxta  diffinitionem  alias  factam ipse  magister  Anthonius
teneatur facere ipsas collmunas ad summam XXX pedum pro qualibet columna". AMC Def com n. 15, 10-9-1484, p. 85v.
"De fabrica ecclesie. Magister Anthonius architector fabrice ecclesie proponi fecit quod per eum non stetit quin fabrica
ipsa procedat usque ad finem, sed per communitatem que non providit de necessariis ad opus, quamvis semper defuerunt
et desunt ea que requiruntur ad dictum opus. Quare instat provideri".

263



rintracciare  quei  10 ducati  si  emetta  un mandato sotto  pena di  scomunica”88.  Pietosamente
esagerati o solo impotenti.

Abbiamo  riportato  diversi  accenni  alla  chiesa  di  Polonetto  nelle  note  precedenti,  ma  il
seguente documento è di un certo interesse. "*Sul provvedimento da prendere per la riparazione
della chiesa di San Pietro di Polonetto che è sotto la gestione del capitolo, insieme alle braide e
ad altre proprietà collegate alla chiesa, perché la chiesa non cada in rovina, ciò che tornerebbe
a grave disdoro del capitolo e a danno delle anime. Tenuto presente che altre volte la chiesa del
luogo fu messa a disposizione del comune in tempo di peste ed essa solamente, senza cioè i
terreni ad essa collegati, e che promise di ripararla e tuttavia non se ne fece niente, si decise di
incaricare due che con l’arcidiacono si rechino alla villa di Ipplis per convincere gli abitanti del
luogo a provvedere alla riparazione della  chiesa e si  informino pure della  condizione delle
rispettive proprietà".  L'accenno alla peste ci dice un fenomeno allora ricorrente. Il luogo poi
appartato  e  suggestivo  era  occasione  di  esperienze  pseudo  mistiche.  Qui  ci  si  riferisce  al
villaggio di Ipplis che faceva parte del distretto di Cividale,  mentre Prepotto, il  cui territorio
comprende  attualmente  Polonetto,  si  trovava  sotto  la  giurisdizione  feudale  dell'Abbazia  di
Rosazzo. 

“*Fu proposto di coprire la navata di mezzo della chiesa sicché l'acqua non possa spiovere
dentro per cui le persone non possano fermarsi per lo più nella chiesa. Si decise di sollecitare i
fabbricieri a far coprire la stessa navata”89. Credo che sorprenda tutti il disagio nel praticare una
simile struttura sempre incoata e mai conclusa, sia per i preti che per i laici, se non altro per il
freddo  invernale,  e  dire  che  hanno  vissuto  per  quasi  cinquant'anni  in  una  tale  emergenza.
Devozione eroica o fatalità?

“Sabbato ultimo decembris. *Essendo ormai iniziata la costruzione di questa chiesa da molti
anni che per di più di giorno in giorno sembra arrestarsi e non procedere oltre a causa della
mancanza di mezzi della stessa fabbrica che non trova il modo di realizzarsi e qualora la chiesa
rimanga dissestata ed incompleta tornerà di grave disdoro di tutti i residenti ed in abominio dei
reverendi canonici, per cui fu proposto dal rev.do Andrea de Tricano che lui stesso ha riflettuto
sul modo di rintracciare dei soldi per la costruzione della stessa chiesa nel modo seguente, cioè
che entro due anni tutti  i  canonici residenti  ed assenti contribuiscano, prelevandoli  dai loro
beni, 10 ducati in sussidio della stessa fabbrica, a questa condizione che se i canonici assenti si
rifiuteranno di contribuire, i presenti pure non siano obbligati e se  tutti  i canonici assenti e
presenti si obbligheranno a versare ed il comune cividalese tuttavia si rifiuterà di contribuire, i
suddetti  canonici  non  siano  per  nulla  obbligati.  Si  decise  che,  tenuto  conto  dell'estrema
necessità della stessa fabbrica, tutti i canonici presenti e assenti siano obbligati a versare 10
ducati ciascuno”, cinque ducati ciascuno una volta sola nei due anni, “alla seguente condizione

88AMC Def n. 21, 20-10-1484, p. 132. “Super fabrica ecclesie que videtur cessare quare ser Philippus fabricarius videtur
eam negligere et fore contentus quod non fabricetur quibusdam rationibus et provocat ut magister Anthonius recedat,
unde providendum est quod ipsa fabrica aumentetur. Diffinitum fuit... vadant ad communitatem et instent coram ipsa quod
velit providere quod ser Filippus faciat fabricari ipsam ecclesiam cum pecuniis quas vocavit se habuisse et recepisse a
debitoribus fabrice, alias provideatur de modo tenendo circa ipsam fabricam”.  AMC  Def n. 21, 2-11-1484, p. 133v.
“Cum iam diu  incepta  fuerit  fabrica  huius  ecclesie  nostre  que  propter  inopiam videtur  cessare,  propterea  ut  opus
inceptum finiatur quod plebs prefata posset in subsidio communitatis que dare promisit, propositum fuit quod capitulum
debetur ad ipsam fabricam conferre aliquod subsidium ut simul cum subsidio communitatis perficiatur. Qua propositione
facta, diffinitum fuit... det et conferat ad ipsam fabricam ducatos centum cum ista condicione quod si communitas non
dabit id quod promisit etiam capitulum nihil det et si officiales aliquid dabunt ipsi solvere tenentur et debebat capitulum
reficere.  Insuper  quare  de  ecclesiis  nobis  subiectis  subsidium  percipi  posset  pro  dicta  ecclesia  nostra  fabricanda,
diffinitum fuit quod fiant deputati qui visitent ipsas ecclesias et experiantur aliquid percipere de ipsis pro fabrica nostre
ecclesie”.  AMC  Def n.  21,  29-11-1484,  p.  137.  “Pro fabrica.  Ser  Philippus  fabricarius  proponit  qualiter  magister
Anthonius est iturus usque ad domum et peciit sibi subveniri saltem de ducatis decem. Diffinitum fuit quod dicatur ser
Philippo quod ante omnes debitores fabrice ponatur una rata, videlicet tam laycos quam ecclesiasticos et ut reperiantur
ipsi decem ducati etiam cum mandato et pena excommunicationis”.
89AMC Def n. 21, 17-12-1484, p. 138. "Super provisione facienda de reparando ecclesiam Sancti Petri de Poloneto que
est in gubernatione capituli, simul cum braidis et possessionibus spectantibus ad ipsam ecclesiam ut totaliter ipsa ecclesia
non destruatur, quod esset maximum dedecus capituli et detrimentum animarum. Considerato quod alias ecclesia dicti
loci  tantum  tempore  pestis  concessa  fuit  communitati,  sine  aliquo  territorio  et  hoc  quod  promisit  ipsam ecclesiam
reparare  et  tamen  nihil  fecit,  diffinitum fuit  quod ex  quo  communitas  nihil  fecit,  fiant  duo  deputati  qui  simul  cum
archidiacono vadant ad villam de Iplis et procurent an homines dicti loci qui velint aptare ipsam ecclesiam et similiter se
informent  de  condicione terrenorum".  AMC  Def n.  21,  25-11-1485,  p.  164v.  “Propositum est  quod navis  de medio
ecclesie  coperienda est  sic aqua non habeat descensum infra, ex quo persone non possunt stare pluries in  ecclesia.
Diffinitum fuit quod fabricarii faciant coperiri ipsam navem”. -Maffeo canonico ha lasciato nel testamento alla fabbrica
della chiesa di Cividale cento lire di soldi da versarsi a rate dagli eredi (AMC Def n. 21, 14-12-1485, p. 166v).
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che il comune alla stessa fabbrica contribuisca altrettanto e chieda al rev.do patriarca nostro
che  anche tutti  i  canonici  assenti  contribuiscano  con 10 ducati  ciascuno e  nel  caso  che  il
comune si rifiuti di contribuire, ed altrettanto i canonici assenti si rifiutino di versare ciascuno i
10 ducati, anche i canonici presenti non siano obbligati a versare un bel nulla. Ebbene il rev.do
can. Alessandro Leonello non condivise una simile decisione. Inoltre poiché anche i mansionari
godono ed usufruiscono dei vantaggi della chiesa e percepiscono le offerte della stessa chiesa, si
decise  che tutti  i  mansionari  e  ciascuno in particolare  e  solo  ogni  due anni  siano tenuti  a
versare alla stessa fabbrica  cinque ducati, unendosi così con la loro rata alla comunità ed ai
canonici  suddetti”90.  La  virtuosità  delle  proposte  legate  ad  una  catena  di  sant'Antonio  al
negativo, più che la miseria, denuncia lo sfaldarsi della megalomania cividalese e la depressione
conseguente: la storia è cultura viva, non ripetizione, se non in peggio.

“*Per Canzio figlio  del  maestro Fornasario.  Ci  si  metta d'accordo che qualora lui  avrà
consegnato una certa quantità di tegole al capitolo e per le stesse gli rimane d'avere lire 4 di
soldi, per cui chiede di versarglieli.  Si decise di ordinare al rev.do Daniele canipario che lo
paghi e se deve avere da lui per la fabbrica gli faccia sistemare una parte e lo paghi” . Hanno
capito che è meglio tirare avanti come si può e finché si può nella prospettiva di una conclusione.
Solo la pazienza rende eroici.

“*Sulla rata da stabilire per la fabbrica della chiesa. Il comune decise di rintracciare dei
soldi per questa costruzione della chiesa, per cui si deve fissare una rata di due ducati e mezzo
di soldi per ciascuna prebenda per questo primo anno. Si decise” che entro 15 giorni si paghi
“sub pena residentie”. Il ridurre ed il diluire rendono possibile l'impossibile.

Rendiconto: un debito di 60 ducati e di 37 soldi da parte del rev.do Leonelli deputato “super
ornatu” verso pre Nicolò Magdalene e pre Antonio Floris per l'anno 1486. “*I guadagni tanto
della  canipa  quanto  della  sescalcaria  e  della  tesoreria  nonché  del  vino  in  qualsiasi  modo
consegnato  alla  canipa  e  alla  sescalcaria” compreso  il  1484.  A  Leonello  resta  da  dare
“*all'ornato  o  meglio  al  capitolo  per  la  suddetta  amministrazione  dall'anno 1484,  cioè  46
marche e mezza di soldi  e soldi 37,  che fanno in totale  60 ducati  e 37 soldi”.  Leonello ha
consegnato in mano del decano i 60 ducati e 30 soldi “*nella cassa della sagrestia in una borsa
decorata”. Viene assolto da ogni cosa. Nell'anno avrebbe,  “*senza contestazioni e di tutte le
entrate da lui riscosse del soprascritto rendiconto a nome dell'ornato predetto, 484 marche con
il rispetto di tutte le clausole necessarie ed opportune”91. Una marca corrisponde a 160 soldi, un
ducato a 120 soldi.

90AMC Def n. 21, 2-1-1486, p. 169v. “Cum sit a multis annis circa incepta fuerit fabrica huius ecclesie que de die in die
restare videtur et nihil ultra procedere videtur ob inopiam ipsius fabrice que non habet modum fabricandi et si ecclesia
ita destructa remanebit et imperfecta erit maximum dedecus omnium residentium et abominium dominorum canonicorum,
ea propter propositum fuit per dominum Andream de Tricano quod ipse meditatus fuit modus inveniedi pecunias pro
fabrica ipsius ecclesie hoc modo videlicet quod in termino duorum annorum omnes canonici residentes et absentes de
eorum bonis contribuant pro quolibet ducatos decem in subsidium ipsius fabrice... cum hac condicione quod si canonici
absentes dare recusabunt, presentes quoque non sint obligati et si omnes canonici absentes et presentes se obligabunt
dare et communitas Civitatis tantumdem dare recusabit, prefati canonici minime sint obligati. Diffinitum fuit quod habito
respectu ad maximam necessitatem ipsius fabrice quod omnes canonici presentes et absentes obligati sint et tenentur dare
ducatos decem pro quolibet semel tantum in annis duobus, cum hac condicione quod communitas ipsi fabrice contribuat
tantundem et impetret apud reverendum dominum patriarcham nostrum quod omnes canonici absentes etiam contribuant
decem ducatos pro quolibet, et casu quo communitas tantundem contribuere recusabit et canonici absentes etiam pro
quolibet dare decem ducatos recusaverint, presentes canonici aliquod dare non tenentur et dominus Alexander Leonellus
non consentiti huiusmodi deffinitioni. Item quia etiam mansionarii gaudent et usufructuant utilitates ecclesie et percipiunt
etiam elemosinam ipsius ecclesie, diffinitum fuit quod omnes mansionarii pro quolibet in annis duobus semel etiam dare
tenentur ipsi fabrice ducatos quinque, dantibus communitate et canonicis predictis ratam eorum”.
91AMC Def n. 21, 15-3-1486, p. 179. “Pro Cantio filio magistri Nicolai Fornasarii. Conveniatur quod cum ipse dederit ad
evidentiam certam quantitatem coporum capitulo  et  pro  eis  restat  habere  libras  quatuor  solidorum quare petit  sibi
satisfacere. Diffinitum fuit quod mandetur domino Daniele canipario quod sibi satisfaciat et si debet habere ab eo pro
fabrica faciat aptare partem et sibi satisfaciet”. AMC Def n. 21, 19-4-1486, p. 183v. “De rata facienda circa fabricam
ecclesie. Communitas fecit provisionem de inveninedis pecuniis pro fabrica ecclesie, ea pro facienda est rata saltem de
ducatis duobus cum dimidio pro prebenda pro isto primo anno. Diffinitum fuit... non petendo ac de omnibus per eum
exactis de suprascripto marchas 484 nomine ornatus predicti omnibus clausulis necessariis et opportunis”.  AMC Def n.
21, 30-6-1486, p. 190v. “Lucri tam canipe quam sescalcarie et tesaurarie ac vini quovis modo receptati ex canipa quam
ex  sescalcaria...  ornatui  sive  capitulo  pro  dicta  administratione  dicti  anni  de  1484  videlicet  marchas  solidorum
quadraginta sex cum dimidia et solidos XXXVII, qui capiunt in ducatis sexaginta, solidis XXXVII... in capsa sacristie in
quodam saculo  ornato...  non petendo ac de  omnibus per  eum exactis  de  suprascripto marchas 484 nomine ornatus
predicti omnibus clausulis necessariis et opportunis”. 
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"*Il rev.do Alessandro de Leonelli can. cividalese ed il rev.do Antonio de Nordis a nome del
capitolo  con  insistenza  chiesero  al  comune  di  restituire  al  capitolo  o  alla  fabbrica  quella
quantità di tegole che il comune ottenne a mutuo dalla fabbrica per la riparazione delle case in
Cittadella,  poiché essi  d'urgenza deliberarono di coprire la  navata della  chiesa dalla quale
piove un po' dovunque all'interno qualora la stessa chiesa venga trascurata". Uno spettacolo
d'impotenza e di  improprietà  che ha segnato non poco l'animo dei cividalesi.  Il  comune era
obbligato a partecipare alla costruzione in quel di Padova della nuova fortezza di Cittadella per la
difesa del territorio veneto, un po' quello che si ripeterà in Friuli con la costruzione di fortezza di
Palmanova di fine '500.

Il capitolo dice che si avvicina il momento "*di riscuotere la biada e gli introiti di spettanza
della fabbrica e siccome non vi è nessun incaricato a riscuotere richiama il comune a indicare
un esattore che appunto li riscuota. Inoltre richiama come il rev.do Daniele da Gemona già optò
la sua prebenda con pensione con la prebenda del defunto rev.do Giovanni da Ripis. Siccome
comune e capitolo impedirono tale opzione e poiché il rev.do Daniele è contento che si rimetta il
contrasto tra le parti al parere di un sapiente rimettendosi alla scelta del comune, sollecita il
comune ad affidare tale questione a qualche esperto di diritto perché la fabbrica non patisca
danno". Il diritto di un canonico di scambiare almeno per una volta sola la propria prebenda con
un'altra vacante per morte del titolare in quanto giudicata  "pinguior", sembra interferire ancora
sulla  sua  destinazione  alla  fabbrica  dei  redditi  per  disposizione  papale,  tanto  che  risulta
"litigiosa" e bisognosa dell'acume giuridico degli specialisti. È un fatto ricorrente a conferma che
la forma è sostanza, magari marcia.

"*Il  rev.do Alessandro, a nome del capitolo per la riparazione della navata della chiesa,
chiede che il  comune voglia restituirgli  un tot di tegole per poter coprire quella navata. Fu
affidato  il  compito  ai  sig.  provisori"92.  Sembra  appunto  quella  che  comprende  la  cosiddetta
chiesa di San Donato.

"*Sui provisori incaricati di completare l'erezione della chiesa di San Donato. Si decise, ad
onore di Dio e di questo nostro comune, che all'opera iniziata della chiesa di San Donato si
provveda con ogni diligenza ed insieme al rev.do capitolo ci  s'impegni a completarla e per
giungere allo scopo qui ora s'incarichino a tal fine ser Guglielmo de Poliçuttis ecc.". Questa
chiesa fa parte integrante della struttura del duomo e continua a definirsi come l'antica chiesa di
San Donato anche se ormai è un altare nell'ultima arcata di sinistra che però attende di essere
completata.

Vari canonici si presentano in consiglio e "*vedendo e valutando la rovina e la desolazione di
questa nostra chiesa in perenne corso d'opera, bisognosa, per il bene e l'onore di tutta la città,
di un maggior impegno per portarla a termine e perché tale buona volontà sortisca effetto, essi,
mossi da alto zelo, decisero di imporre una colletta a tutto il clero della stessa chiesa, cioè 10
ducati per ogni prebenda da pagarsi in due anni tanto dai canonici residenti quanto da quelli
assenti, cioè fino alla somma di 500 ducati quanto assurge la somma della loro imposizione.
Inoltre chiesero un sostegno da parte del comune per impetrare dal rev.do patriarca che gli
assenti  vengano obbligati a sborsare la prescritta imposizione. Con le molte argomentazioni
avanzate si sono sforzati di spingere il comune a provvedere a che una così lodevole e urgente
iniziativa  abbia  buon esito,  dichiarando  che  se  il  nostro  comune non accetterà,  una simile
oblazione di 500 ducati rimane condizionata, mentre di nuovo la stessa oblazione avrà luogo se
il nostro comune provvederà a sborsare altrettanto o delle entrate del comune o dei beni propri
dei cittadini. Si decise che l'offerta avanzata dai rev.di capitolari venga accolta con estrema

92AMC Def com n. 15, 13-12-1486, p. 121v. "Pro capitulo Civitatis venerabilis dominus Alexander de Leonellis canonicus
Civitatensis  et  egregius  dominus  Anthonius  de  Nordis  nomine  reverendi  capituli  instantis  petierunt  communitatem
restiture  capitulo  sive  fabrice  illam quantitatem tegularum quas  communitas  habuit  mutuo  a fabrica  pro  reparando
domos in Cittadella, quoniam ipsi necessario deliberaverunt coperire navem ecclesie que tota pluit in tantum quod ipsa
ecclesia derelinquetur". AMC Def com n. 15, 4-8-1486, p. 13. "exigendi blada et introytus spectantes ad fabricam et quia
nullus est qui dictos introytus exigit memorat quod communitas velit eligere unum exactorem qui ipsos introytus exiget.
Item proponit qualiter alias dominus Daniel  de Glemona optavit  prebendam suam cum pensione cum prebenda olim
domini Johannis de Ripis quia optationem communitas et capitulum impediverunt et quia dominus Daniel est contentus
quod committatur partibus istis consilio sapientis et se remittit electioni communitatis, hortatur communitas quod velit
ipsum casum committere alicui juris perito ne fabrica damnum patiatur". AMC  Def com n. 16, 30-12-1487 (!), p. 3.
"Dominus Alexander nomine capituli pro reparatione navis  ecclesie, petit quod communitas velit sibi restituere certam
partem laterum ut ipsa navis coperiatur. Commissum est dominis provisoribus quod provideant secundum instantiam
domini Alexandri". 
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riconoscenza, ricolmandoli di grazie infinite per l'ottima disposizione dimostrata e tuttavia per
l'esecuzione e l'esito felice di questo ottimo progetto si decise che il comune venda prestiti per la
somma di 400 ducati" e per raggiungere la somma di 500 ducati,"*si imponga una colletta fra
tutti i cittadini nonostante l'oblazione fatta da alcuni consiglieri in considerazione del rev.do
vescovo"93.  Si  tratta  dell'ennesimo scatto  d'orgoglio,  ma  con le  tasche  sempre  più  flosce.  In
questo anno 1487 era morto l'architetto  Bartolomeo delle  Cisterne forse di peste  e la  chiesa
rimase per così dire doppiamente abbandonata. Si va in cerca di un nuovo titolare. Appare qui in
un testo latino del tempo il termine “zelo” che di per sé dovrebbe significare capacità di dare di
più di quello che si riceve. Ma in una società di sussistenza in cui “nemo dat quod non habet”
per  cui  “omnis  labor  appetit  pretium” non  è  concepibile  lavorare  gratis,  tale  termine  è
significativo  solo  come  preludio  dell'epoca  moderna,  quella  che  si  data  dalla  scoperta
dell'America, quando appunto prende l'avvio una società della sufficienza produttiva che rende
possibile  lo  zelo inteso  come  capacità  psicologica  di  dare  di  più  di  quello  che  si  riceve
immediatamente, indice di uno spazio aggiuntivo per l'individuo, quello del suo mondo interiore
o coscienza. Non è che prima queste dimensioni fossero sconosciute, ma pativano appunto il
limite della sussistenza.

“*Dato che è da molto tempo che si è dato inizio alla costruzione della chiesa della Beata
Maria di Cividale d'Austria e per mancanza di soldi l'opera è bloccata, da ciò per ordine del
rev.do signore nostro patriarca tramite il rev.do Buzio de Palmulis suo vicario generale nella
diocesi  aquileiese,  viene  qui  da  noi  per  provvedere  sullo  stallo  della  stessa  fabbrica  e  sui
fabbricieri pochi e sfiduciati. Il rev.do Buzio, eseguendo la commissione fattagli e l'ordine del
rev.do nostro patriarca con la volontà del  capitolo  e pure dei  signori provisori suddetti,  di
individuare i crediti della stessa chiesa e di riscuoterli e non tanto di perseguire un qualche
compromesso,  elesse  e  incaricò  il  rev.do  Leonello  canonico,  il  quale  Leonello  si  accollò
l'incarico a patto di non essere obbligato a tenere fede ad alcun compromesso, ma a sollecitare
ripetutamente in modo che quando lui non è presente a Cividale il rev.do Alessandro suo fratello
debba  riscuotere  l'affitto  suddetto  al  suo  posto”.  Si  ordina  di  procedere  in  tutti  i  modi  a
riscuotere il dovuto senza compromessi, dei quali, a quanto pare, tutti sono divenuti maestri. 

"*Per  la  fabbrica  della  chiesa.  Il  maestro  Antonio  Veronese  architetto  riferì  che  lui  fu
assunto per la costruzione della chiesa maggiore nella fiducia che gli sarebbero state fornite
prontamente tutte le cose necessarie per condurre a completamento l'intera costruzione e ciò
non senza un suo grave sacrificio e dispendio in quanto aveva per mano nella sua città diverse
opere delle quali tutte è stato privato ed ora è costretto a sciupare il tempo inutilmente e a
vivere in ozio con grave danno. Per cui ha protestato sia con il comune che con il capitolo per i
suoi  danni  ed  interessi.  Sopraggiunse  il  rev.do  Nicolò  Loth  ed  animosamente  sollecitò  di
provvedere per procedere nell'opera iniziata e si procuri di trovare i soldi". Anche di fronte al
nuovo architetto ci si trova nelle solite ristrettezze o meglio impotenze. Si tenta di rivalersi sugli
eredi del precedente. 

"*Ancora sulla fabbrica della chiesa. Ser Filippo di ser Zenone ex fabbriciere della chiesa
maggiore e come procuratore della  fabbrica espose come fece  citare l'erede del fu  maestro

93AMC Def com n. 15, 3-1-1487, p. 46. "Provisores ad explendum opus ecclesie Sancti Donati. Item deliberatum fuit ad
honorem Dei et huius nostre communitatis quod opus inceptum ecclesie Sancti Donati omni ingenio habeat provideri et
expleri et una cum reverendo capitulo ad opus perficiendum predictum et ut habeat executionem hic quod deputetur ad
dictam inquisitonem ser Guielmus de Poliçutis etc.".  AMC  Def com n. 16, 4-1-1487, p. 6.  "videntes et considerantes
ruinam et desolationem huius nostre  ecclesie maioris inchoate ad fabricandum egere pro bono et honore totius urbis
mayori subsidio ad perfectionem fabrice inchoate  et  ut  dicta bona voluntas sortiatur  effectum ipsi  moti  optimo  zelo
deliberaverunt imponere unam coltam toti clero ipsius ecclesie, videlicet ducatos X pro singula prebenda solvendos in
duobus annis tam residentibus quam pro absentibus. Et cum ipsa summa non sufficiat ad perfectionem ipsius fabrice,
instantissime petierunt quod nostra  communitas  dignetur,  equa parte  et  portione,  assistere  et  erogare in  subsidium,
videlicet  ad  summam  Vc.  ducatorum  quantum  capit  summa  eorum  impositionis.  Item  petierunt  subsidium  dari  per
communitatem  ad  impetrandum  a  reverendissimo  domino  patriarcha  quod  absentes  compellantur  ad  exbursandum
impositionem suprascriptam. Multis rationibus allegatis persuadere conati sunt quod nostra communitas provideat cum
effectu quod tam bona et necessaria excogitatio et provisio sortiatur effectum, declarantes quod si nostra communitas non
acceptabit huiusmodi oblationem Vc. ducatorum conditionatam, videlicet quod tunc denuo ipsa oblatio locum habeat si
nostra  communitas  itidem providebit  de  exbursando tantudem vel  de  introytibus  communitatis  vel  de  bonis  propriis
civium.  Diffinitum  fuit  quod  oblatio  facta  per  ipsos  reverendos  dominos  capitulares  gratissimis  animis  acceptetur,
referendo eis gratias infinitas de optima voluntate eorum et nihilominus pro executione et effectu huius optime voluntatis,
diffinitum fuit quod communitas vendat imprestita ad summam IVc. ducatorum... imponatur una colta inter omnes cives
indifferenter, nonobstante oblatione facta per aliquos consiliarios ad contemplationem reverendi domini episcopi". 
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Bartolomeo delle Cisterne dal quale intende chiedere e chiede di fare il bilancio della fabbrica,
perché è convinto che sia debitore di ben 300 ducati; per cui non avendo lui pieno mandato dal
comune notificò al comune di disporre come meglio crede. Sentita la relazione si decise che ser
Filippo  disponga di  un  potere  pieno  e  libero  di  provvedere  e  convocare  in  giudizio  con il
consiglio ed il patrocinio degli avvocati che sceglierà"94.  Credo che ci siano più sospetti che
speranze. 

Decisioni  prese  per  la  chiesa  sia  dal  capitolo  che  dal  comune;  alcuni  ser  mendicano
"subsidium huius fabrice et attulerunt circa ducatos LX" e l'arcidiacono in partibus inferioribus,
cioè  delle  pievi  di  pianura,  ne  spera  altri  60;  "exigantur  colte" sia  dai  cittadini  che  dalle
prebende, ma nonostante ciò "*la fabbrica non si conclude ed al presente non si fa nulla e ciò in
quanto non vi è né capo né direzione in questa chiesa che sarebbe tanto necessario, cioè si
scegliesse un fabbriciere che solleciti e procuri. Sentito tutto, subito il rev.do Nicolò Loth, per
voce  ed  opinione  di  tutti,  fu  eletto  e  confermato  come  cassiere  di  tutti  i  soldi  che  si
raccoglieranno". Questo reverendo che tanto filo da torcere ha dato quando era un giovanotto,
ora è uno dei  più saggi canonici  del  capitolo  e  della  cittadinanza,  segno che i  peccati  sono
emergenze ormonali, come aveva ben "previsto" papa Siricio (384-398) stabilendo che fino ai 30
anni ci si sposa e si genera, poi, se s'intende accedere agli ordini sacri, si dà la prova di astinenza
tanto a  dire  che non si  genera.  Un simile  approccio  allo  status  ecclesiastico,  semplicemente
realistico,  avrebbe promosso virtù  autentiche sia personali  che sociali  piuttosto che parusiaci
compromessi.

"*A proposito dell'opzione della prebenda della nostra fabbrica fatta dal rev.do Daniele da
Gemona in pregiudizio della nostra fabbrica, si decise che il nostro comune mandi un incaricato
in capitolo ad insistere con lo stesso che vogliano insieme ai nostri portavoce convincere il
rev.do Bucio che voglia considerare questa causa come raccomandata". Il consiglio nomina un
suo incaricato per andare "*dal rev.do vicario Bucio ed insista con sua reverenza che decida sul
caso  e  a  raccomandargli  la  situazione  e  la  nostra  fabbrica".  Sembrerebbe  un  tentativo  di
corruzione  del  giudice,  ma  allora  le  cause  determinate  dalla  formalità  della  legge,  potevano
essere piegate alle esigenze del più forte quale migliore.

“*Fu riferito che il rev.do patriarca sta per arrivare nei dintorni di Ravenna per l'utilità
della fabbrica. Si decise di interpellare il comune che voglia sostenere il capitolo in tutte le
spese da affrontarsi per mandare qualcuno dallo stesso patriarca” e si capisce per spillargli
qualche soldo magari tramite indulgenze. È ancora “normale” che un patriarca aquileiese, per
l'occasione  Marco Barbo,  se  la  spassi  in  quel  di  Venezia  e  sia  già  una  fortunata  occasione
rintracciarlo nei dintorni di Ravenna, magari intento alla pesca delle anime. E si tratta, tutte, di
brave persone.

"*Sulla colletta da imporre per la fabbrica della chiesa che deve essere giustificata e poi
eseguita; si decise che venerdì prossimo si valuti la colletta proposta in pieno consiglio e quindi

94AMC  Def n.  21, 22-2-1487,  p. 211v.  “Cum diu incepta fuit  edificatio ecclesie  beate Marie Civitatis  Austrie et  ob
defectum pecuniarum opera videtur cessare ex quo de mandato reverendi domini nostri patriarche per dominum Butium
de Palmulis vicarium generalem suum in diocesi Aquileiensi huc venit ad providendum circa ipsam fabricam sive de
fabricariis qui etiam paucos inveniet. Qui dominus Butius exequens comissionem sibi factam et mandatum domini nostri
patriarche cum voluntate solius capituli  et etiam dominorum provisorum predictorum inscribi jura ipsius ecclesie ad
solvendum tantum et non ad exigendum circa aliquod compromissum tenendum, elegit et deputavit dominum Leonellum
canonicum qui dominus Leonellus ipsum onus acceptavit cum hoc quod non teneatur tenere aliquod compromissum, sed
iterum  solicitare  et  quod  cum  quo  ipse  non  esset  in  Civitate  dominus  Alexander  eius  frater  debeat  exere  affictum
predictum loco sui”.  AMC  Def com n.  16, 17-4-1487,  p.  40v.  "De fabrica  ecclesie.  Magister  Anthonius Veronensis
architector  narravit  quod  ipse  conductus  fuit  ad  operandum  circa  fabricam  maioris  ecclesie,  sperans  quod  sibi
subveniretur de necessariis ad perfectionem operis fabrice et hoc non sine maximo damno incurrendo et interesse, quare
in civitate sua habebat multa opera pro manibus quibus omnibus privatus est et nunc oportet eum terere tempus frustra et
vivere in ocio cum maximo dispendio. Quare protestatus est tam contra commune quam contra capitulum de suis damnis
et  interesse.  Supervenit  venerabilis  dominus  Nicolaus  Loth  ex  animo  institit  provideri  quod  fiat  opus  inceptum  et
provideatur de inveniendis pecuniis". AMC Def com n. 16, 17-5-1487, p. 52v.  "De  fabrica ecclesie. Ser Philippus ser
Zenonis  qui  fuit  fabricarius  ecclesie  maioris  et  tamquam  procurator  fabrice  exposuit  qualiter  citari  fecit  heredem
quondam magistri Bartolomei de Cisternis a quo intendit petere et petit calculari rationes ipsius fabrice quoniam credit
ipsum  esse  debitorem  de  pluribus  trecentis  ducatis,  unde  cum  ipse  non  habeat  plenum  mandatum  a  communitate
notificavit communitati quod disponat prout sibi videtur. Quo audito diffinitum fuit quod ipse ser Philippus habeat plenum
et liberum mandatum providendi et agitandi in judicio cum consilio et patrocinio advocatorum quos elegerit". 
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la si approvi"95. A questo punto più che le collette era importante chiedersi dove finivano i soldi;
le attese non facevano che degradare l'incompiuto e l'accumulato. 

Occorrono  500  ducati  per  finire  la  chiesa;  bisogna  provvederli con  l'aiuto  del  comune.
Interviene  anche  il  patriarca  che  incarica  dei  portavoce.  I  canonici  "*riferirono  come  il
governatore  di  Rosazzo  sta  per  andare  a  Roma  e  poiché  il  rev.do  patriarca  gli  richiede
l'avanzamento dei lavori della fabbrica della chiesa per poter riferire che il comune è impegnato
in questa fabbrica, richiama che voglia far sì che questa fabbrica raggiunga un qualche esito
conclusivo. Si decise che gli incaricati alla esazione della colletta avvertano tutti i consiglieri
che  lunedì  prossimo  all'ora  del  consiglio  siano  presenti  e  versino  la  colletta  imposta  dal
consiglio".

Per la chiesa. Il provisore Nicolò fu ieri dal governatore “abbatie Rosacensis” per informarsi
del ritorno suo dal patriarca, a proposito  “*dei 500 ducati come si era stabilito”. Il patriarca
ripiega  però  su  100  ducati  “*da  consegnarsi  entro  due  anni,  contro  la  promessa  fatta  al
comune”. Dunque si pone la “questio” se fare o no la colta. Venga qua il governatore e dica se
“mens” del patriarca “*è quella di contribuire tutti questi 500 ducati come si è riferito al nostro
comune” e quindi si provvederà. Tutti hanno coscienza che si sta esagerando ormai da decenni
anche se l'urgenza del già fatto condanna tutti all'impotenza “eundi et redeundi”. 

“*A favore di Cristallo fabbricario della chiesa maggiore. Sentito questo ser Cristallo sulle
prestazioni a lui dovute e non pagate dal rev.do Gregorio Febo, cioè a proposito di sei conzi di
vino che detiene in ricevuta, cioè di due conzi di vino all'anno, si decise che ser Marino fornaio
che ha vendemmiato in monte ossia il vigneto in collina sul quale versare al suddetto ufficiale,
ebbene paghi altrimenti lo faccia pignorare”96. Se non si dispone dei mezzi  per il futuro ci si
dimentica pure del dovuto a chi ha già lavorato nella costruzione sine fine di questa chiesa. 

"*Inoltre si richiamò che sarebbe cosa utile e meritoria procurare di completare il tempio di
questa città. Si decise che i deputati eletti per la conduzione del giudeo come bancario o meno
abbiano  piena  autorità  insieme  con  gli  altri  quattro  già  incaricati  a  riscuotere  la  colletta
imposta  per  il  tempio,  cioè  piena  autorità  e  commissione  di  esigere  la  colletta  imposta  a
chiunque per il completamento dello stesso tempio". Qui tutti vedono prossimo il traguardo e si
sollecitano ad invicem. Il patriarca ne diviene il protagonista: intende procedere alla conclusione
della chiesa di Cividale e sollecita tutte le parti in causa. Fare "rationem" dei fabbricieri. Stretti
da  una  necessità  senza  uscita,  torna  buono  il  banchiere  giudeo,  già  più  volte  demonizzato,
licenziato e riassunto (Sito Giudei 03). 

Bisogna riparare  la  casa del  rev.do Lionello  “*e considerare questa casa della  fabbrica,
situata in contrada San Francesco, perché la stessa minaccia di rovinare se non la si ripara”. Si
vada a vedere “*se risulta davvero utile alla fabbrica, se la stessa casa si debba tenere ancora

95AMC Def com n. 16, 24-5-1487, p. 55v. "fabrica non perficitur et ad presens nihil operatur et hoc quare non est caput et
principium ipsius fabrice quod est necessarium, videlicet quod eligatur unus fabricarius qui solicitet et procuret. Quo
audito illico dictus dominus Nicolaus Loth, per vocem et opinionem omnium, electus et confirmatus fuit in depositarium
omnium pecuniarum que accesserint". AMC Def com n. 16, 27-8-1487, p. 84v, AMC Def com n. 16, 3-9-1487, p. 85v.
"Super optione prebende  fabrice ecclesie nostre facta per dominum Danielem de Glemona in preiudicium dicte nostre
fabrice. Diffinitum fuit quod communitas nostra mittat unum deputatum in capitulo et instet eo quod velint simul cum
nostris oratoribus instare coram reverendo domino Bucio qui velit causam istam recomissam... ad reverendum Bucium
vicarium et cum sua reverentia instare que velit suam Sanctitatem superinde ferre, recomittendo rem istam et fabricam
nostram". AMC Def n. 21, 8-10-1487, p. 231. Lune. “Relatum est quod dominus patriarcha venturus est Revenam incirco
pro utiliate fabrice. Diffinitum fuit quod inquiratur communitas que velit assistere capitulo in omnibus expensis fiendis
pro mittendo ad ipsum reverendum patriarcham”. AMC Def com n. 16, 16-1-1488, p. 7v.  "Super colta imponenda pro
erectione ecclesie que justificanda et exigenda est, diffinitum fuit quod die veneris ipsa colta in pleno consilio legatur et
approbetur". 
96AMC Def com n. 16, 3-3-1488, p. 33v. -“Super propositione in capitulo facta per dominum decanum super ducatis CL
inveniendis pro fabrica ecclesie. Deputati etc.” (AMC Def n. 21, 28-3-1488, p. 253). AMC Def com n. 16, 11-4-1488, p.
55v.  "Pra  fabrica  ecclesie...  proposuerunt  qualiter  reverendus  gubernator  Rosacensis  profecturus  est  Romam  ad
reverendum  patriarcham  et  quia  dominus  patriarcha  ab  eo  inquiret  processum  fabrice  ecclesie  ut  possit  referre
communitatem esse  curiosam circa  ipsam fabricam,  memorant  quod velit  procurare  quod ipsa  fabrica  consequatur
aliquem finem. Diffinitum fuit quod deputati ad exigendum coltam precipiant omnibus consiliariis quod die lune nunc
futuro hora consilii  portent et  presentent coltam sibi impositam in consilio". AMC  Def com n. 16, 18-4-1488, p. 59.
Venerdì.  “de ducatis quingentis ut predicatus fuit... dandos in duobus annis contra promissionem factam communitati...
est  contribuendum ipsos D ducatos ut  communitati  nostre  est  relatum”.  AMC  Def n.  21,  19-10-1488,  p.  271.  “Pro
Cristallo fabricario ecclesie maioris. Quo ser Cristallo audito super officiis  sibi non solutis per dominum Gregorium
Flebum, videlicet super sex congiis vini quos habet in cetula, videlicet de duobus congiis vini pro anno, diffinitum fuit
quod ser Marinus pistor qui vindemiavit montem sive roncum super quo solvere dicto officiali solvat et ipsum pignorari
faciat”. 
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oppure se è più utile venderla”. È il destino ordinario dei doni: meglio trasformarli in moneta
sonante. 

Gli incaricati del comune  "*riferirono che provvidero per il completamento della chiesa e
s'impegnarono con diligenza a vedere se si possono avere dei soldi e quindi trovarono che ci
sono debitori sicuri e buoni e sufficienti per lire 2.000 di soldi ed oltre  (cioè 12 marche o 16
ducati), confermando e dichiarando come anche in seguito sono pronti a prendere ancora più
efficaci decisioni per incassare soldi sufficienti per la conservazione della chiesa"97. Ancora una
decina  d'anni  per  la  scadenza  del  secolo  e  sembra  un  buon  obiettivo  per  accelerane  il
completamento.

“*Si presentano in capitolo parecchi popolari di questa Città” a dire che ieri “*di fronte al
luogotenente dei portavoce di questa magnifica comunità esposero che il rev.do capitolo stabilì
che questi popolari non si intromettano nella fabbrica di questa chiesa e che sempre questo
capitolo era del parere che i popolari non interferissero circa la stessa fabbrica ecc. Per cui
chiesero  a  questo  capitolo  ed  ai  reverendi  suddetti  che  si  degnino  di  spiegarsi  meglio  e
riferiscano la vera intenzione del capitolo se è loro intenzione che non si intromettano nella
costruzione della fabbrica ecc. e qualora il capitolo abbia mandato o incaricato dei suoi oratori
di recarsi al consiglio di Cividale ad esporre a nome del capitolo le cose suddette, ebbene si
scriva al sig. luogotenente”  quella che è la vera intenzione del capitolo al riguardo. “*Tenuto
conto che dal capitolo né furono mandati né tanto meno incaricati degli oratori che si recassero
in consiglio, si esponga quale fosse l'intento di questo capitolo a proposito della diceria che gli
stessi popolari di questa Città di Cividale non debbano intromettersi nella fabbrica di questa
chiesa e tenuto presente che il capitolo sempre fu ed è soddisfatto che la stessa fabbrica venga
completata sia dai popolari stessi che da qualsiasi altra persona, si  decise di rispondere agli
stessi popolari come in effetti fu risposto che mai il capitolo ha inviato una sua deputazione o
portavoce che si recasse in consiglio ad esporre a nome del capitolo che cosa mai intendesse,
quasi che l'idea precisa del capitolo fosse quella che il popolo di questa Cividale d'Austria non
interferisca  nella  fabbrica  di  questa  chiesa,  anzi  fu  ed  è  contento  il  capitolo  che  la  stessa
fabbrica si  porti  avanti  e si  completi  tanto tramite  i  popolari quanto di  chiunque altro ben
disposto a dare una mano ed un appoggio a questa fabbrica e che si scriva, come in effetti si
fece,  al  magnifico  luogotenente  che l'intenzione  di questo capitolo  sempre fu  e continua ad
essere che la fabbrica di questa chiesa venga completata sia dai popolari che da qualsiasi altro
dei nostri e che giammai il capitolo prese una qualsiasi decisione in contrario”. La questione,
anche  se  negata  ripetutamente  dal  capitolo,  nasceva  dalla  nuova  atmosfera  sociale  che
coinvolgeva la struttura tradizionale dell'arengo cittadino,  dove si  faceva largo la pretesa dei
popolari di avere potere decisionale accanto ed alla pari dell'aristocrazia. Il disagio per la novità
era grande e se coinvolgeva l'intera nobiltà cittadina non poteva lasciar indifferente l'altro istituto
d'eccellenza quale era il capitolo. Negare significa l'inopportunità di aggiungere al tradizionale
travaglio tecnico-finanziario anche questo sociale. Il capitolo è più reazionario del comune.

Sentito ser Belfatto portavoce del comune di Cividale,  “*a proposito delle retribuzioni da
definire per i fabbricieri; si decise di incaricare degli ufficiali col compito di calcolare tutte le

97AMC  Def com n.  16,  20-11-1489, p.  145.  "Insuper memoratum fuit  quod utile  et  laudabile  immo necessarium est
procurare de perficiendo templum huius Civitatis. Diffinitum fuit quod deputati facti circa conducionem judei habeant
plenam autoritatem simul cum aliis quatuor deputatis alias factis ad exigendum coltam impositam pro ipso templo plenum
mandatum et commissionem exigendi coltam impositam cuilibet pro ipsius templi perfectione". AMC  Def n. 22, 25-7-
1490, p. 40. “et videre domum fabrice sitam in contrata Sancti Francisci, quia ipsa domus minatur ruinam, reparetur... si
est utile fabrice et ipsam domum tenere vel si est magis utile illam vendere” . AMC Def com n. 16,  30-8-1490, p. 119.
AMC Def com n. 16, 30-12-1490, p. 4. "Item retulerunt quod etiam fecerunt provisionem circa perfectionem ecclesie et
diligenter  persecuti fuerunt  si  haberi  possent  pecunias  et  demum invenerunt  quod sunt  debitores  securi  ac  boni  et
sufficientes  pro  libris  solidorum  MM  et  ultra,  allegantes  et  dicentes  quomodo  imposterum  meliores  esse  facturos
provisionem in pecuniis reperiendis pro conservatione dicte ecclesie". 
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competenze  di  cui  saranno  richiesti  ecc.,  insieme  ai  fabbricieri”98.  Si  tratta  del  compito  di
sorveglianza e gestione dell'attività costruttiva ed i compensi da garantire. 

Il can. Giacomo di Manzano,  "*decano udinese, chiede al comune per mezzo di lettere, di
mandare un cittadino a parlare e discutere sul modo di consegnare i soldi del legato lasciato dal
rev.do patr. Marco Barbo defunto alle chiese di Aquileia, Udine e Cividale per non lasciare il
tutto  alla  lentezza  ed  alla  pigrizia  tipiche  dei  legatari.  Si  decise  di  eleggere  un  cittadino
d'andare dal rev.do Giacomo e parlare con lui sul modo da seguire per distribuire i soldi ed il
cittadino che sta per andare disponga di ogni autorità per assumere tutti i provvedimenti su tale
faccenda insieme con le altre persone cointeressate. Venne incaricato ser Battista de Puppis e
quello  che  lui  decide  sul  mandare  a  Venezia  ed  altro  necessario  abbia  esito  conforme".  Il
deputato di Cividale, di ritorno dall'abboccamento con il decano di Udine, "*riferì come non si
trattava del decano di Udine, ma andò fino ad Aquileia. Tuttavia s'incontrò con il can. Silvestro
di Udine che disponeva di un certo testamento a nome del legato predetto e da lui apprese e capì
come il  suddetto  patriarca  defunto  abbia  legato  undici  mila  ducati  da  dividersi  tra  i  suoi
familiari e le chiese suddette e che i capitoli di Udine e di Aquileia presero dei provvedimenti al
riguardo di  quel  legato,  scrivendo  al  sig.  luogotenente  sul  suo  operato,  perché  si  degni  di
rispondere ai degnissimi patroni veneti presso i quali giace la faccenda con qualche intervento e
in  particolare  che  non  consegnino  i  documenti  ed  i  denari  a  nessuno se  non  prima  si  sia
conosciuto l'intero loro contenuto". A parte l'enorme somma che lo zelo o la devozione di questo
patriarca ha potuto racimolare durante la sua fatica pastorale piscatoria, si fa per dire, è già bene
che abbia pensato al suo Friuli almeno da morto, rendendo un servizio decisivo come si vede non
solo a Cividale, ma forse a tutta l'edilizia religiosa del patriarcato. 

"*Per la fabbrica della chiesa il rev.do Daniele de Puppis, a nome del rev.do capitolo, espose
come tornerebbe a gran disdoro del  comune e del  capitolo  se  la  fabbrica della  chiesa non
procedesse per il fatto che il fabbriciere non riscuote i soldi né si cura della fabbrica e perciò
insiste di incaricare qualche altro fabbriciere a nome del capitolo in sostituzione di ser Cristallo
che è negligente nel riscuotere, per ordinare di procedere nella costruzione ed ulteriormente si

98AMC  Def n.  22,  1-12-1491, p.  50v.  “Constituti  in  capitolo plures populares  huius Civitatis...  coram locumtenente
oratores huius magnifice communitatis exposuerunt quod hoc reverendum capitulum diffinivit quod isti populares non se
impediant  circha fabricam huius  ecclesie  et  quod super hoc capitulum mittatur  oratores  suos in  consilium Civitatis
exponentes nomine capituli  quod mens et  intentio  capituli  erat quod ipsi  populares non se impedirent circha ipsam
fabricam etc. Quare supplicaverunt huic reverendo capitulo et dominis prefatis qui dignarentur sibi apperire mentem et
intentionem capituli si est intentio capituli quod isti populares non se impediant circha fabricam ipsam et si capitulum
misisse aut deputaverat oratores suos in consilium Civitatis ad exponendum nomine capituli predicta, scribatur domino
locumtenenti...  Attento  quod  per  capitulum  ipsum non  fuerunt  missi  neque  deputati  oratores  qui  erant  in  consilio,
exponatur quod intentio capituli esset quod ipsi populares huius Civitatis non se impediant circha fabricam dicte huius
ecclesie et attento quod capitulum semper fuit et est contentum quod ipsa fabrica completetur tam per ipsos populares
quam per alias quascumque personas, diffinitum fuit quod eisdem popularibus respondeatur prout fuit responsum quod
numquam capitulum miserat suam deputationem ac oratores suos qui presentent in consilio  ad expositionem nomine
capituli  quod vellent  et  intentio  capituli  esse quod populus istius  Civitatis  Austrie  non se impediret  circha fabricam
prefate  ecclesie  ymmo fuit  et  est  contentum capitulum quod  ipsa  fabrica  edificaretur  et  completetur  tam per  ipsos
populares quam per alios quoscumque volentes dare auxilium et favorem ipsi fabrice et quod scribatur prout scriptum fuit
magnifico  locumtenenti  quod  intentio  huius  reverendi  capituli  semper  fuit  et  est  quod  ipsa  fabrica  huius  ecclesie
compleatur tam a popularibus quam aliis quibuscumque nostris et quod numquam capitulum in contrarium diffinivit”.
AMC Def n. 22, 8-3-1491, p. 58v. “super rationibus fabricariorum faciendis, diffinitum fuit quod rogentur ii officiales qui
debeant facere eorum rationes quecumque fuerint requisiti etc. cum fabricariis”.
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dia rendiconto della  situazione finanziaria  della  fabbrica"99.  L'unica  giustificazione  a  queste
iterate procedure è la mancata incisività della loro memoria storica.

C'è di mezzo pure un manso per lire “quinquaginta” nella zona di Manzinello; “*per il quale
manso vengono versati due staia di frumento, due conzi di vino, due staia d'avena e si dichiara
contento di averli ricevuti e defalcati da ser Andrea, per i quali trenta ducati il capitolo è tenuto
ed obbligato annualmente a corrispondere alla suddetta fabbrica di questa chiesa un ducato, e
mezzo staio di frumento a pre Battista de Valvesono ed i restanti 20 ducati li ebbe il suddetto ser
Nicolò”. Poca cosa per la chiesa, ma è sempre “zelo”.

Per l'eterna fabbrica della chiesa da portare a termine si nomina l'ennesimo fabbriciere  "ser
Philippus De Pedis". Meglio lasciar perdere... senza esito. “*Sulla decisione di contribuire per
la fabbrica versando 100 ducati d'oro. Visto” che il comune promette di contribuire “*con le
finanze del comune e promette di versare anche in futuro al capitolo ed alla fabbrica ancora 100
ducati nonché di organizzare una colletta tra i cittadini e nell'intero territorio cividalese fino
alla  somma di  100 ducati  ecc.,  i  reverendi  desiderando portare  a termine  la  costruzione  e
completarla per l'onore ed il decoro di questa Cividale e della prestigiosa chiesa ecc., si decise
di impegnarsi a dare ed a consegnare i restanti 100 ducati alla suddetta fabbrica tramite questo
rev.do capitolo nel caso che il suddetto comune ed i cittadini ed il popolo tutto daranno, cioè il
comune  100  ducati  almeno,  i  cittadini  ed  il  popolo  cioè  pagheranno  la  predetta  rata  da
organizzarsi  fino  alla  cifra di  100 ducati  almeno e altrimenti  ed in  ogni  altro modo ecc.”.
Presenti  i  canonici  Leonello  decano,  il  vicario  Alessandro,  Daniele  de  Puppis,  Daniele  de
Glemona, Francesco Puppo, Nicolò  de Nicolettis, Sebastiano, Manfredo, Lorenzo, Battista da
San Daniele. Si fa sempre qualcosa purché si programmi, si pianifichi, si decida... un bel niente.

"*Appare evidente come la nostra chiesa sia rimasta troppo a lungo incompleta sì che in
nessun modo si potrebbe condurla ad un qualche buon fine se non ci si impegna con il rev.do
capitolo e con i popolari. Si decise, per lunedì prossimo, di convocare il consiglio plenario e si
invitino quattro per ogni quartiere ed in tale consiglio si prenda una decisione a beneficio della
chiesa  perché  sia  portata  a  termine"100.  Allargare  la  responsabilità  è  sintomo  della  crisi
d'autorità; quando questa non ce la fa più, appella all'iniziativa dei sudditi, ora “popolari” con
diritto  di  partecipazione  attiva  all'arengo  cittadino.  La  rinuncia  degli  intermedi  accentua  la
generale  attenuazione  del  ruolo  istituzionale:  di  fronte  a  problemi  "insolubili"  risulta  utile
appellare alla solidarietà di tutti specie popolare. 

99AMC Def com n. 16, 1-5-1491, p. 70. "Pro fabrica ecclesie Civitatensis... decanus Utinensis requirit communitatem per
suas literas quod velit mittere unum civem qui secum loquatur et disputet modum tenendum in consignando pecunias
legatas per reverendum dominum Marchum Barbum olim patriarcham ecclesiarum Aquileiensis Utinensis et Civitatensis
ne pigritia et negligentia legatariorum perducant. Diffinitum fuit quod fiat electio unius civis qui vadat ad ipsum dominum
Jacobum et secum loquatur de modo tenendo in consignando ipsas pecunias et habeat civis iturus plenam autoritatem
faciendi  omnes provisiones hac in  re  simul cum aliis  hominibus  interesse.  Deputatus fuit  ser  Baptista  de  Puppis  et
quidquid per eum provisum fuerit in mittendo Venetias et alio habeat locum... retulit qualiter non erat dominus decanus
Utini, sed iverat Aquilegiam. Tamen fuit cum domino Silvestro canonico Utinensi qui habet certum instrumentum nomine
legati  predicti  et  ab  eo  intellexit  et  percepit  qualiter  prefatus  olim  reverendus  patriarca  legaverat  XI.m  ducatos,
dividendos  inter  familiares  suos  et  ecclesias  predictas  et  quod  item  capitulum  Utinense  et  Aquilieiense  fecerunt
provisiones  circa  legatum huiusmodi,  scribendo ad  dominum locumtenentem de predictis  qui  in  hoc vellet  respondi
dignissimis  patrinis  venetis  penes  quos  diceretur  res  non  nulla  bullitina  et  presertim  quod  nolint  dicta  bullitina  et
pecunias  alicui  dare  nisi  prius  noverentur  capitula  predicta".  AMC Def  com n.  16,  5-9-1491,  p.  147.  "Pro fabrica
ecclesie. Venerabilis pater dominus Daniel de Puppis pro parte reverendi capituli exposuit quod est magnum dedecus
communitati et capitulo quod fabrica ecclesie non procedit de facto fabricarii qui non exigit pecunias nec curam habet
dicte fabrice et  ideo institit  deputari  unum alium fabricarium nomine capituli  loco ser Cristalli  qui est  negligens in
exigendo ut detur ordo fabricandi et ulterius fieri debere rationes dicte fabrice". 
100AMC Def n. 22, 18-11-1491, p. 91. “pro quo manso solventur frumenti staria duo, vini congii duo, avene staria duo et
contentus dictus ducatos triginta se recepisse et defalchatos fuisse sibi per dictum ser Andream pro quibus ducatis triginta
capitulum teneatur et est obligatum annuatim respondere prefate fabrice huius ecclesie ducatum unum et medium starium
frumenti dicto presbitero Baptista de Valvesono, reliquos ducatos XX dictus ser Nicolaus habuit”. AMC Def com n. 17,
14-11-1492, p. 161v. AMC Def n. 22, 8-1-1494, p. 176. “Super facto contribuendi fabrice ducatos auri centum. Attento...
de communis pecuniis et contributura ipsi et fabrice similiter ducatos 100 nec non posituram quandam ratam inter cives
et per terras huius Civitatis ad summam ducatorum 100 etiam etc., domini cupientes fabricam ipsam compleri et perfici
pro honore et decore huius Civitatis et ecclesie prelibate etc. diffinitum fuit dari et contribui debere ceteros ducatos 100
supradicte  fabrice  per hoc reverendum capitulum si  tamen prefata communitas  et  cives  et  populus dabunt,  videlicet
communitas ducatos 100 minus et cives et populus videlicet solvent predictam ratam imponendam ad summam ducatorum
centum minus et aliter et alio modo non etc.”. AMC Def com n. 17, 10-1-1494, p. 8v. "Pro fabrica ecclesie. Constat diu
ecclesiam nostram imperfectam remansisse que nullo modo ducetur ad exitum nisi fiat provisio simul cum reverendo
capitulo et popularibus. Ideo diffinitum fuit quod pro die lune nunc futuro convocetur consilium ad plenum et vocentur
quatuor pro quarterio et in dicto consilio fiat provisio ad beneficium dicte ecclesie ita quod ducatur ad perfectionem". 
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"*In consiglio e nella convocazione predetta i provisori proposero con espressioni suasive
(elegantissime) e spiegarono come per l'imperizia dei nostri antecessori la nostra chiesa fino ad
oggi sia rimasta incompleta, sia pure con estrema vergogna dell'intera città, cosicché si sospetta
che per questa poca diligenza e cura usata nella costruzione del tempio di questa Città per il
passato la stessa abbia patito molte avversità e disgrazie e siccome risulta che presso di noi il
culto divino è ben curato e perché così piaccia a Dio e ne sia placato, non pare inopportuno
escogitare il  modo, le cause e la strategia per portare finalmente a termine la chiesa ed il
tempio, perché così come è il più eccellente dei ceti quello dei rev.di canonici e del clero possa
in vista di un dignitoso edificio riportare la costruzione dello stesso tempio alla forma più ampia
progettata. Quindi dopo matura riflessione sulla proposta avanzata e valutati i punti di vista di
tutti, nessuno contrario alla decisione, si decise che si offrano dei beni del comune in aiuto della
fabbrica della chiesa e si diano alla stessa fabbrica 100 ducati da prelevarsi dalle entrate del
comune.  Poi  si  decise  di  convocare  per  mercoledì  prossimo e  tenersi  l'arengo nel  quale  si
provveda e si decida di ordinare una colletta di 100 ducati per l'intera Città. Nel quale arengo
poi nient'altro si debba decidere e definire se non questa raccolta di 100 ducati. Quindi presa la
decisione suddetta, lì sul posto i rev.di Girolamo de Nordis decano e Leonello canonico da parte
ed a nome del rev.do capitolo offrirono in sussidio della fabbrica 200 ducati da prelevarsi dai
beni e dagli introiti del capitolo, oblazione che fu accolta dal consiglio"101. 

Davvero  la  perorazione  dei  due  canonici  risulta  fatta  "elegantissime"  per  quel  rapporto
stabilito tra prestazione e compensi divini. Tutta la Bibbia è fondata su tale criterio: tu obbedisci
e Dio ti premia; la religione è il tentativo di dare senso a ciò che accade. C'è spesso anche la
constatazione dell'opposto, dove il giusto sembra soffrire di fronte all'ingiusto che trionfa, ma
basta un po' di pazienza ed ecco che il futuro o l'aldilà rimedia alle sfasature. Questa visione che
è sempre stata alla base di ogni rapporto con il trascendente, oggi potrebbe essere interpretata nel
senso di sofferenza che "matura" il soggetto con l'esperienza della vita e dei rapporti sociali,
anche se nulla  garantisce la corrispondenza tra dare ed avere  nell'avventura umana.  Forse la
"fede" non è altro che la perseveranza usque in finem cioè alla "risurrezione" e tale credo sia la
fede cristiana. La fabbrica nel tempo sembra abbia patito una qualche decurtazione, mentre ora si
pretende di riportarla al progetto originario con uno slancio sollecitato dall'atmosfera del tempo e
certamente sotto le minacce dei turco-bosniaci. 

"*Il rev.do Girolamo de Nordis decano quale fabbriciere della chiesa propose che sarebbe
necessario affrontare molti lavori per la fabbrica della chiesa. Per cui chiede di ordinare che
nessuno possa scavare la terra nel luogo delle fornaci di Fornalis se non a vantaggio della
fabbrica. Chiede inoltre di dare il permesso ai fabbricari di costruire una fornace in quel luogo
di Fornalis per le urgenze dalla stessa fabbrica. Si decise che prima di concedere il permesso
per  tale  fornace si  eleggano i  deputati  che si  rechino a vedere quel  luogo e il  territorio  e
riferiscano in consiglio". Si eleggono i deputati per la colletta. Fornalis da “forno” (FRAU 1974),
dove si produceva appunto la calce, i mattoni, le tegole ed altro materiale edilizio. 

Il  decano  chiede  al  consiglio  di  accelerare  la  colletta per  la  chiesa.  Incassare  "*tutti  gli
arretrati dai debitori del comune nonché i prezzi dei dazi correnti ecc.".  E si procede: "*Pietro
del Tor, deputato alla fabbrica della chiesa, chiese un mandato contro ser Leonardo di Manzano
perché versi ai fabbricieri quei soldi che ha raccolto a nome della fabbrica dalle chiese della
contrada di  Tolmino ed inoltre  chiese di  assegnargli  dei  messi  del  comune per  pignorare i
debitori della fabbrica della chiesa. Si decise di emettere un mandato per ser Leonardo", in pena
101AMC  Def com  n. 17, 13-1-1494,  p. 9. "In consilio  et  convocatione predicta elegantissime per dominos provisores
propositum  et  narratum  fuit  qualiter  ob  imperitiam  antecessorum  nostrorum  ecclesia  nostra  usque  in  hodiernum
imperfecta  remansit  tamen  maximo  dedecore  totius  Civitatis  predicte,  ita  quod  suspicatur  quod  propter  paucam
diligentiam et curam que adhibita est circa constructionem dicti templi hec Civitas per elapsa ipsa passa est multas
ruinas et adversitates et ut tandem constat apud nos divinum cultum carum fore et ut ita Dei placetur et mitigetur non esse
inconveniens excogitare modum et causas et medium deducendi tandem ad perfectionem ecclesie et tempus predictum, ut
sicut excellentior est ceteris cetus dominorum canonicorum et cleri, ita possit nomine digne edis ad amplitudinem dicti
templi fabricam reportare. Incirco facta matura consultatione super premissa propositione et investigatis votis omnium,
nemine penes incontrarium sentiente, diffinitum fuit quod de bonis communitatis in subsidium fabrice ecclesie predicte
dentur et donentur ipsi fabrice ducati centum extrahendi de introitibus communitatis. Item diffinitum fuit quod pro die
mercurii convocetur et fiat arengum in quo provideatur et terminetur de ponendo coltam centum ducatorum per totam
Civitatem. In quo nihil aliud possit  determinari et  diffiniri  nisi de colta centum ducatorum imponenda. Insuper facta
diffinitione  premisa  constituti  ibidem  reverendi  dominus  Hieronimus  de  Nordiis  decanus  et  dominus  Leonellus  de
Leonellis canonicus parte et nomine reverendi capituli obtulerunt in subsidium dicte fabrice ducatos centum de bonis et
introitibus dicti capituli que oblatio fuit acceptata per consilium". 
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di una marca, che entro 10 giorni  "debeat"  saldare i conti,  compresi i tanti come lui morosi,
altrimenti "*siano banditi come in effetti lo saranno da Cividale e da tutto il suo distretto nonché
da tutte le gastaldie di Cividale, con questa minaccia che se verranno sorpresi dal potere, o
qualcuno di loro, e imprigionato, verrà trascinato nella piazza di Cividale e gli sarà amputata la
mano destra e quindi siano costretti a ritornare in esilio e se di nuovo ritorneranno, o qualcuno
di loro ricapiterà in mano al comune, siano impiccati o impiccato, finché non soccombano o
soccomba. Tale disposizione fu proclamata alla scala tramite il messo comunale Michele, nello
stesso giorno"102. Siamo giunti ad una severità scriteriata, evidentemente nel contesto dell'analisi
precedente:  chi  ostacola  la  costruzione  della  chiesa  diventa  corresponsabile  delle  disgrazie
sempre più gravi che incombono sulla cittadina di Cividale e suo territorio: Dio premia e castiga
esemplarmente  com'è  proprio  della  sua  onnipotenza.  Siamo  passati  dall'appello  a  Dio
all'impiccagione dei responsabili, indicando un percorso davvero fallimentare. Quando il potere
istituzionale  minaccia  sfracelli  denuncia la  sua impotenza.  Tutti  i  fascismi  sono cortocircuiti
della  crescita  sociale,  regressioni  tipiche  di  un  blocco,  direbbe  Freud,  nella  triplice  fase  di
sviluppo infantile:  orale,  anale,  genitale.  Nel nostro caso è evidente il blocco alla fase anale,
manipolatrice e distruttrice. Il Dio cui qui ci si appella vale se è onnipotente, se fa paura, se si
vendica,  se  si  rifiuta  di  darti  una  mano,  anzi  te  la  taglia,  non  se  lascia  in  pace  le  vittime
predestinate. C'è un limite a tutto però; gli uomini costruiscono suggestioni e se le chiamano
valori prima o poi si riducono proprio e solo a quelli monetari. Chi mangia vive e per chi non
mangia è predisposta l'eutanasia dell'impiccagione. 

Il rev.do Sebastiano deve pagare alla fabbrica marche 9 come sua rata. “*Ivi si tratta pure su
una differenza nella quantità di tegole ricevute tempo prima dal rev.do Leonardo canonico e da
ser Cristallo ora fabbriciere. Si decise di concedergli, come in effetti lo si fece, 38 giorni per
liquidare, chiarificare questa faccenda con ser Cristallo”. L'ampio lasso di tempo prevedeva
probabilmente una loro produzione.  “*È urgente decorare la sagrestia di questa chiesa tanto
con paramenti quanto di altri apparati necessari per il decoro della stessa chiesa”. Il decano
presenta in capitolo  “*un prontuario nel quale sono elencate tutte le cose necessarie per la
decorazione  della  stessa  sagrestia  di  un  costo  che  assomma  a  400  ducati.  Si  decise  di
rintracciare, trovare e raccogliere la somma suddetta ed una volta realizzata ci s'informi sui
singoli paramenti e si realizzino quegli apparati che sono elencati nel prontuario dello stesso
rev.do decano”. Non è certo il terrore né di Dio né tanto meno del comune che spinge i canonici
ad ulteriori spese di abbellimento, ma l'effettiva disponibilità economica del momento. 

Si intende provvedere la chiesa “de panno deaurato”. Si mandi a Venezia per questo apparato
e si prelevino tutti i soldi dall'ornato esistenti “*in sagrestia maggiore nonché 10 ducati di Santa
Maria sistemati in alcuni sacchetti nella stessa sacrestia”. Santa Maria del Monte era un ottimo
investimento in spiritualibus con esiti sempre soddisfacenti ed all'occorrenza vi si attingeva con
zelo e devozione riconoscente. 

“*Appresa la  relazione del  rev.do Daniele  da Gemona deputato in  montibus a nome del
capitolo per imporre e riscuotere la rata del capitolo ai vicari in monte, se ne deduce che non
poté ottenerla né riscuoterla dai rispettivi vicari se non per la misera cifra di 12 ducati, perché
si rifiutano di versare qualcosa d'altro ecc. Si decise di rifiutare gli stessi 12 ducati e tutti i
vicari siano citati in capitolo”. Sono contributi per la fabbrica del duomo, estesi anche ai vicari
del distretto di Tolmino con la giustificazione del riconoscimento della matrice. 

102AMC  Def com n. 17, 24-1-1494, p. 13.  "Reverendus dominus Hieronimus de Nordiis decanus tamquam fabricarius
ecclesie  proposuit  quod expedit  fieri  multa  laboreria  pro  fabrica  ecclesie.  Ideo  institit  declarari  quod nullus  possit
effodere terram in loco fornacis de Fornalis nisi fabricarii pro usu dicte fabrice. Petit ulterius dari licentiam fabricariis
construendi unam fornacem in dicto loco de Fornalis pro ipsius fabrice necessitate. Diffinitum fuit quod antequam fiat
dicte fabrice aliqua concessio fiant deputati qui vadant ad videndum dictum locum et terram et refferant in consilio" .
AMC  Def com  n. 17,  14-2-1494, p. 20v.  "omnia credita retenta a debitoribus communitatis  necnon precia daciorum
currentia etc.". AMC  Def com  n. 17,  14-2-1494, p. 20v.  "De Petro del Tor deputato ad fabricam ecclesie peciit sibi
decerni unum mandatum contra ser Leonardum de Manzano qui exburset fabricariis illas pecunias quas exigit nomine
fabrice a certis  ecclesiis  contrate Tulmini et  ulterius peciit  sibi  assignari nuntios ad pignorandum fabrice  debitores.
Diffinitum fuit  fiat  mandatum ser Leonardo...  banniantur  et  banniti  sint  a  Civitate  Austria  et  toto  districtu  nec  non
omnibus  gastaldiis  dicte  Civitatis  cum hac condicione quod si  quo tempore veniant  in  faciem regiminis  vel  aliquis
ipsorum et detentus fuerit, ducatur in forum dicte Civitatis et amputetur sibi vel ipsis manus dextera et tunc revertantur
vel reverti teneantur ad bannum suum et si secundo loco venerint vel veniret aliquis predictorum in forciam communitatis
suspendantur ad furchas ita quod moriantur vel moriatur. Proclamati fuerunt ad scalas per Michaelem preconem die
predicta". 
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Si presenta ser Pietro della Torre quale “deputatus fabrice” e dice che ci sono alcuni chierici
condannati  dal  vicario  patriarcale  “ad  fabricam” contro  i  quali  intendono  procedere  alla
riscossione forzata e per le “dubitationes” sorte è impedita dal capitolo. Per cui chiede a nome di
tutti che si proceda contro tutti i condannati dal vicario della fabbrica e adempiano a tutte le
procedure  necessarie  per  l'esecuzione  effettiva.  Il  rev.do  Giovanni  de  Claricinis insieme  al
fratello  Ermanno  dottore  si  presenta  in  capitolo  e  dice  che  ha  un  contrasto  con  il  rev.do
Francesco  “de  Lumisinis,  occasione  canonicatus  fabrice  pro  ut  in  processibus  etc.”;  vuole
lettere ai massari. Conosciamo il contrasto innescato dall'opzione; vince chi ha l'appoggio più
alto. 

Si incarica un portavoce di andare al consiglio comunale per la questione dell'accordo per la
fabbrica, garantendo che il capitolo farà la sua parte per 100 ducati  “et non ultra” secondo la
definizione già fatta. Inoltre sulla necessità di trovare 40 ducati,  “*da spedire a Venezia per il
paramento di panno dorato, si riscuotano dai debitori dell'ornato”103. Si trattava di damasco
ornato intessuto con fili d'oro. 

"*Ser Filippo di ser Zenone fabbriciere della chiesa disse come lui ed i deputati assunsero
ser Nicolò di Cormòns con un salario di un ducato al mese, perciò chiede che il comune ratifichi
tale assunzione. Si decise che l'assunzione e la determinazione fatta del salario per ser Nicolò
siano approvate e per la loro esecutività vi si aggiungano l'autorità ed un decreto del comune".
Questo  Nicolò  di  Cormòns  è  uno dei  tanti  deputati  incaricati  per  un'opera  che  copre  ormai
l'ambito di più generazioni. Lo stipendio lo suppone un semplice sollecitatore.

"*Si avvicina la scadenza della conduzione del maestro Alberto assunto come architetto e
responsabile della fabbrica e siccome non si è ancora fatto nulla per predisporre le cose per la
costruzione, che si stabilisca una successione di azioni per la fabbrica perché non sopravvenga
una totale rovina dell'edificio. Si decise di ammonire tutti coloro che non hanno ancora pagato
la colletta che fino a lunedì prossimo la devono sborsare altrimenti verranno pignorati". Ancora
"*ser Filippo di ser Zenone fabbriciere della chiesa insiste di provvedere perché possa disporre
di  soldi  per  predisporre  le  cose  necessarie  per  la  fabbrica,  altrimenti  non  è  in  grado  di
procurarsi  il  necessario";  incaricati  due  deputati  per  la  colletta.  Sembra  che gli  incaricati  a
spillare denaro siano le prime vittime del loro eventuale zelo ed evitino perciò una specie di
autolesionismo. "*Il rev.do decano si presenta in consiglio a protestare contro il comune perché
i deputati per la costruzione della chiesa non s'impegnano in alcun modo né riscuotono i crediti
dai debitori né fanno alcunché a vantaggio di questa fabbrica, per cui si offre lui personalmente
ed il capitolo a sollecitare i chierici a pagare completamente i loro arretrati a qualsiasi costo.
Perciò  perché  la  fabbrica  per  deficienza  del  capitolo  non patisca  danno rivendicò  i  danni,
l'interesse e le spese nel caso che il maestro assunto per la fabbrica venga a rivendicare le spese
ecc. A tale protesta i sig. provisori non consentirono, anzi al contrario protestarono a loro volta
contro lo stesso capitolo dei danni, dell'interesse e delle spese, affermando che il marcio sta in
loro nelle cui mani vi è detenuta la massima parte dei debitori. Si decise che i già deputati alla
fabbrica siano e rimangano quali deputati e che dopo pranzo si convochi il rev.do decano con
due canonici  in  consiglio  dove  si  deciderà  sul  da farsi"104. Il  bisticcio  è  l'indice  conclusivo
103AMC  Def n. 22, 18-7-1493, p. 163v.  “Ibique super differentia quadam copporum habitorum ut olim per dominum
Leonardum canonicum et ser Cristallum tunc fabricarium. Diffinitum fuit quod detur pro ut datum fuit trigintaocto dies ad
liquidandum clarificandum rem istam cum ser Cristallo”. AMC  Def n. 22, 18-11-1493, p. 172v.  “Opus est decorare
sacristiam huius ecclesie tam paramentis quam aliis que spectant ad honorem ipsius ecclesie... aliquam polizam in qua
continentur omnia illa que fienda forent necessaria pro ipsius sacristie decoratione que ascendunt ad summam ducatorum
CCCC.  Diffinitum  fuit  quod  reperiantur  et  inveniantur  ac  exigantur  pecunie  ipse  et  ipsis  inventis  habeatur  bona
informatio super huiusmodi paramenta et fiant ipsa paramenta de quibus est poliza ipsius domini decani” . AMC Def n.
22, 14-2-1494, p. 178.  “in sacrestia maiori nec non ducatos C Sancte Marie existentes in ipsa sacristia in quibusdam
sachettis”.  AMC Def n. 22, 3-3-1494, p. 184.  “Audita relatione domini Danielis de Glemona deputati in montibus per
capitulum pro  rata  ponenda vicariis  capituli  in  montibus exigenda,  retulit  quod habere vel  exigi  non possit  nisi  ad
summam ducatorum XII ab ipsis vicariis qui recusant dare quidquid aliud etc. Diffinitum fuit quod ipsi ducati XII non
accipiantur et quod ipsi vicarii omnes citentur in capitulo”. AMC Def n. 22, 3-3-1494, p. 184v. AMC Def n. 22, 14-7-
1494, p. 185. AMC Def n. 22, 6-4-1494, p. 188. 6-4. “mittendi Venecias per paramentum de panno deaurato exigantur a
debitoribus ornatus”.
104AMC Def com n. 17, 11-4-1494, p. 43. "Ser Philippus ser Zenonis fabricarius ecclesie dixit qualiter ipse cum deputatis
conduxerat ser Nicolaum de Cormono ad salarium cum ducato uno in mense, propterea instat interponi autoritatem
communitatis in huiusmodi conducionem. Diffinitum fuit quod condutio et constitutio salarii facta in personam dicti ser
Nicolai approbetur et in ea executione interponatur auctoritas et decretum communitatis".  AMC Def com n. 17, 9-5-1494,
p. 57. "Appropinquatur terminus conductionis magistri Alberti conducti pro architecto et preside fabrice et quia nulla est
facta preparatio fabricandi, providendum est quod ponatur ordo fabricandi ne superveniat ruina dicte fabrice. Diffinitum
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dell'impotenza complessiva per un progetto che non corrisponde più al presente e neppure al
futuro di Cividale;  quando sorgerà sarà un Monte di Pietà più che l'espressione del cittadino
effettivo. 

“Attento” che parecchi sono i debitori della fabbrica della chiesa si decise di incaricare alcuni
deputati di fare  “*i calcoli dei debitori con piena autorità e facoltà di riscuotere, così che il
capitolo  non  possa  ostacolare  i  deputati  che  possano  portare  a  termine  le  procedure  di
riscossione contro tutti i debitori della fabbrica né ostacolare ogni altra riscossione da loro
eseguita o da eseguire”. Il termine chierici si estende anche ai canonici e questi avrebbero al
caso la tentazione di frapporre ostacoli per salvaguardare i propri interessi; cercano di prevenirsi.

 I capitolari in consiglio "*premessa una raccomandazione con richiamo a molti motivi che
ostacolano  la  fabbrica  della  chiesa  specie  da  parte  dei  predicatori  dell'Osservanza  che  si
preoccupano più del Monte di Pietà che non della costruzione della chiesa ecc., insistettero che
per quest'anno  (1495) si soprassieda sull'assunzione di un predicatore, ma si stia alla scelta
fatta  dallo  stesso  capitolo  al  quale  spetta  tale  compito.  Del  resto  il  capitolo  accetti  e  si
accontenti  per  due  e  quattro  anni  di  quello  che  hanno proposto  popolo  ed  il  comune ecc.
Comparve ser Miniginus sindaco del popolo a nome di alcuni dei popolari, richiamando come il
comune altre  volte  scrisse,  precisando che per tale  preferenza la  fabbrica della  chiesa non
subirà decurtazioni, anzi aumenterà purché venga a predicare un osservante e per la salute
delle anime. Si decise di eleggere tre deputati tra i sig. provisori con l'incarico di aggiungersi a
quelli del capitolo con piena autorità ed insieme mettersi d'accordo su certe proposte ed a tale
accordo si stia come se fosse stato concluso dall'intero consiglio ecc."105. 

L'allarme del capitolo è per predicatori troppo zelanti per l'istituzione e dotazione finanziaria
del Monte di Pietà verso cui indirizzerebbero le penitenze del precetto pasquale. La sensibilità
popolare  propende  per  un  predicatore  degli  Osservanti  attratti  dal  loro  zelo  per  il  bene
economico,  sociale  e  spirituale  della  gente.  In  ogni  tempo  la  rivendicazione  di  base  è
promozionale, perché i poveri amano la giustizia e l'equità in linea di principio. 

Ancora: "*Sulla scelta da farsi del predicatore per quest'anno  (1495). Siccome il capitolo
circa l'istanza avanzata il giorno prima, chiede che per quest'anno non si ostacoli la fabbrica
della chiesa per l'elezione del predicatore e che il capitolo si è già impegnato nell'assunzione di
un suo predicatore per quest'anno a beneficio della fabbrica e che in avvenire si assecondino le
attese del popolo e del comune, si decise di rispondere al rev.do vicario dell'Osservanza dei
Minori che, nonostante le lettere dello stesso comune e l'istanza già fattagli di un predicatore, a
seguito della richiesta del capitolo ed a beneficio della fabbrica della chiesa, lo stesso capitolo
ha già provveduto un suo predicatore. Perciò per quest'anno lo stesso comune non ha bisogno di
altro provvedimento che quello fatto dal capitolo.  A tale definizione,  dichiarazione o meglio
revocazione si oppose, presentandosi,  ser Minigino come sindaco del popolo ed a nome del

fuit  quod  moneantur  omnes  qui  non  solverunt  coltam  quod  usque  ad  diem  lune  debeant  eam  exbursare  aliter
pignorabuntur". AMC Def com n. 17, 19-7-1494, p. 90v. "Ser Philippus ser Zenonis fabricarius ecclesie instat provideri
quod habeat pecunias pro exequendo ea que sunt necessaria pro dicta fabrica aliter ipse non poterit perficere que sunt
necessaria". AMC Def com n. 17, 5-12-1494, p. 138v. "Reverendus dominus decanus comparens in consilio protestatus
fuit contra communitatem cum sit quod deputati ad fabricandam ecclesiam amplius non sollicitant fabricam neque exigunt
a  debitoribus  nec  aliter  procurant  ipsam  fabricam  offerens  se  et  capitulum  ad  compellendum  clericos  ad  omnem
solutionem debitorum suorum quovis pacto. Quia cum ex defectu capituli fabrica ipsa non patiatur, protestatus fuit de
damnis interesse et expensis casu quo magister conductus ad fabricam veniat cum impensa etc. Cui protestationi domini
provisores non consenserant, immo e converso protestati sunt contra ipsum capitulum de damnis interesse et expensis etc.
cum asserant eorum defectu in quorum manibus maximam partem debitorum detinent, diffinitum fuit deputati ad fabricam
alias sint  et  remaneant pro deputatis  et  quod post  prandium convocetur dominus decanus cum duobus canonicis  in
consilium ubi provideatur de modo tenendo".
105AMC  Def n.  22,  12-12-1494,  p.  208. “raciones  debitorum cum plena  auctoritate  et  facultate  exigendi,  ita  quod
capitulum non possit ipsos dominos deputatos impedire qui faciant executionem contra omnes debitores fabrice nec aliam
executionem ab eis  factam vel fiendam obviare”. AMC  Def com n.  17, 19-1-1495,  p.  8v. "premissa commendatione
commemorando plures rationes que disturbant fabricam ecclesie  maxime parte predicatorum observantie  qui curant
solum beneficium Montis Pietatis et non fabricam ecclesie etc., institerunt quod pro hoc anno supersedentur quod non
admittatur aliquis predicator observantie sed stetur provisioni facte per ipsum capitulum ad quod ista spectat provisio.
De cetero capitulum contentetur quod satisfiat et pro duobus et quatuor annis de populo et communitate etc. Comparuit
ser Miniginus sindicus populi circa aliquos ex popularibus instans quod communitas velit stare provisioni alias facte de
predicatore observantie, pro qua provisione communitas alias scripsit, allegans quod propter hanc provisionem fabrica
ecclesie non cessabit sed augmentabitur potius nam contentatur populus et predicationes fiant ut plurimum in beneficium
fabrice dummodo observans veniat predicaturus et pro salute animarum. Diffinitum fuit quod fiant tres deputati inter
dominos  provisores  qui  habeant  esse  cum  capitulo  cum  plena  autoritate  et  ibidem  componere  circa  super  certas
instancias et huic compositioni stetur ac si esset facta per totum consilium etc.". 
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popolo appellò al sig. luogotenente ecc.". L'ultima frase è stata cancellata nel libro verbali, segno
che l'appello di ser Minigino a nome del popolo è stato ritirato. Tuttavia è interessante che il
popolo resista alla politica capitolare, più interessata alla “fabrica” che al Monte di Pietà e pure
il comune che si adatta alle istanze del capitolo, ben inteso, una tantum. Qui è provato come il
banco degli ebrei fosse un espediente a vantaggio dei ricchi, mentre il Monte di Pietà comprende
anche gli interessi degli artigiani e dei contadini, non certo i cosiddetti “pitocchi” sotto la soglia
della sopravvivenza, cui si provvedeva tradizionalmente con l'elemosina istituzionale, cioè con i
redditi della “prebenda pauperum”  e con le varie confraternite con un'assistenza possibile.

"Pro fabrica ecclesie. *Ser Pietro del Torre e deputato della fabbrica, dopo aver sottolineato
l'estremo bisogno della fabbrica e soprattutto l'urgenza di denari da riscuotere per la stessa
fabbrica sotto la pressione delle numerose esposizioni giornaliere, considerato che molti sono i
debitori tra i quali, con definizione adeguata, si potrebbero costringere a pagare i renitenti, che
venga concesso il permesso di ricorrere ai caballari contro questa genia. Si decise di affidare la
riscossione a discrezione dei deputati per la fabbrica"106. Tutti hanno tutta l'autorità di fare tutto,
ma succede ben poco, perché ad impossibilia nemo tenetur, cui si aggiunge una seccatura senza
fine. Sembra  che i  cividalesi  abbiano ormai  perso ogni interesse devoto per quella  fabbrica-
chiesa sanguisuga, frutto della megalomania dei loro inadeguati rappresentanti civili e religiosi. 

Su istanza dei fabbricieri di questa chiesa si obblighi il rev.do Daniele de Puppis a versare 30
ducati, ai quali è stato condannato dal vic. patr.le Buzio de Palmulis. Lui dice di aver raggiunto
un'intesa con i fabbricieri ed il rev.do Bartolomeo  “de Nordis et ser Guarnerio de Manzano
*con l'autorità di emettere sentenze e di dichiarare alto e basso sul diritto e sul fatto al riguardo
del suddetto debito così come loro parrà di concludere e che l'accordo-compromesso perdura
tuttora e non è scaduto e quindi non c'è alcuna sentenza emessa dai loro legittimi reverendi
arbitri; per cui il rev.do Daniele chiese di non essere costretto, ma di aspettare ecc.”.

"Pro fabrica ecclesie. *Presentandosi in consiglio il rev.do decano insieme con altri deputati
alla fabbrica sia da parte del capitolo che del comune, propose con urgenza che il  comune
voglia mantenere la promessa dei cento ducati per la fabbrica, cioè sul rimanente da versare.
Infatti  ser Filippo fabbriciere confessa d'aver ricevuto,  sulla base della  stessa promessa, 56
ducati sui 100 dal momento che il maestro ed il preposto alla fabbrica già s'impegnarono con le
suddette persone per la costruzione e ormai la fabbrica è in alacre sviluppo ecc. Inoltre propose
che gli  stessi deputati  si  impegnino, per evitare spese,  che alcuni cittadini,  sia da parte del
comune sia da parte dei laici, nel prestare l'opera loro per la fabbrica, siano tenuti a versare
per tale opera 10 soldi e non altre prestazioni personali.  Poiché con questi soldi si paga la
mercede in particolare agli operai forestieri, cioè dei manovali che sono particolarmente idonei
a salire in alto sulle impalcature della fabbrica, sulle quali i nostri operai quotidiani non se la
sentono di salire, così che si provveda e si regoli che i restanti  abitanti  di Cividale che nel
versare il  denaro non siano multati  e siano  tenuti  a pagare gli  operai giornalieri  personali
secondo l'ordine ad ogni richiesta. Si decise che si prendano a mutuo 44 ducati e si eleggano tre
provisori con la piena autorità del comune di racimolare tale somma e di obbligare lo stesso
comune come garante della somma nei confronti della persona che l'ha offerta e mutuata. Si
decise sia sugli operai da imporre sia circa i denari e le persone, di convocare quattro per
quartiere per fissare tale quota di operai, ratificando la previsione fatta e ricordata da parte di
ambedue  i  fabbricieri"107.  Ci  interessa  la  possibilità  di  prestazioni  d'opera  personali  e  la

106AMC Def com n. 17, 21-1-1495, p. 9v. "Super predicatore eligendo hoc anno. Qum capitulum circa instantiam pridie
petiit  quod hoc anno et non impediatur fabrica ecclesie propter electionem predicatoris et quod capitulum tam ultra
providere pro hoc anno quod habeatur predicator ad beneficium fabrice et quod de cetero complaceatur et populo et
communitati,  diffinitum fuit quod rescribatur domino vicario Observantie minorum quod non obstantibus literis ipsius
communitatis et eius instantia sibi facta alias de predicatore quod ad instantiam capituli et ad beneficium fabrice ecclesie
ipsum capitulum iam provisit de predicatore. Ideo pro hoc anno ipsa communitas non indiget alia provisione quam ea que
facta est per capitulum supradictum. A qua quidem diffinitione et declaratione sive revocatione comparens ser Miniginus
ut sindicus populi et nomine populi appellavit ad magnificum dominum locumtenentem". AMC Def com n. 17, 18-3-1495,
p. 26v.  "Ser Petrus del Torre et  deputati  fabrice,  narrata necessitudine fabrice  et  maxime opus esse circa pecunam
exigendam pro  ipsa  fabrica  instantibus  expensis  quotidianis,  considerato  quod  plures  sunt  debitores  a  quibus  cum
diffinitione debita extorquentur qui satisfacere recusant,  quod habeant licentiam utendi caballarios contra huiusmodi
repugnantes. Diffinitum fuit quod dimittatur exatio huiusmodi arbitrio deputatorum fabrice". 
107AMC Def n. 23, 21-3-1455, p. 223v. “cum auctoritate sententiandi et declarandi alte et basse de jure et de facto super
ipso debito prout eis videbatur expedire et quod compromissum adhuc stat et non est expiratum et nulla est exinde facta
sententia apodictis eorum dominis arbitris; propterea dictus dominus Daniel instavit cogi non debere sed expectari etc.”.
AMC Def com n. 17, 2-4-1495, p. 32. "Comparens in consilio reverendus dominus decanus una cum aliis deputatis ad
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possibilità  di  pagare  altri  al  proprio  posto.  L'altro  aspetto  è  quello  di  salire  in  alto  sulle
impalcature e sulle strutture con il  conseguente pericolo di incidenti sul lavoro; significativa la
distinzione tra gente esperta di  solito forestieri,  cioè esercitati  nel compito ed impreparati  di
solito i locali giornalieri non esperti; la stessa distinzione tra gli stipendiari e le cernite locali
nell'emergenza bellica.

"*Il maestro Alberto architetto della fabbrica della chiesa presentandosi in consiglio propose
come sia stato assunto per la fabbrica della stessa chiesa e come il rev.do decano insieme ad
alcuni  non intende seguire il  suo metodo di erigere l'arco,  pretendendo di interporre pietre
grezze miste a laterizi non senza pericolo per la statica dell'edificio. Per la qual cosa riferisce al
comune che se vuole che lui  s'impegni nella  fabbrica sappia che il  futuro edificio corre un
qualche pericolo, se poi deciderà che la fabbrica proceda secondo l'intento del rev.do decano e
degli altri, fin d'ora lui obbedisce, tuttavia protesta che se accadrà qualcosa in contrario o in
danno della stessa fabbrica che ciò non torni a suo pregiudizio per cui gli si imponga il conto
del danno. Si decise, dopo aver ascoltato il maestro Alberto e la sua istanza, tenuto conto della
responsabilità a lui affidata sulla stessa fabbrica, che la fabbrica sia lasciata all'incombenza
dello stesso maestro e  che proceda secondo il  suo criterio e  non di  estranei  e  che i  rev.di
deputati alla fabbrica debbano concordare con il maestro di buona intesa cosicché l'edificio sia
gestito  secondo  il  punto  di  vista  del  maestro  Alberto"108.  La  competenza  dell'architetto  è
indiscutibile, mentre la fantasia estetica dei canonici pecca di sprovvedutezza; archi in materiale
misto pietre e mattoni avrebbero minacciato la tenuta complessiva. A questo punto il degrado dei
fascicoli superstiti mortifica le nostre ricerche.

Passiamo al 1496.  "Renunciatio deputationis fabrice ecclesie maioris ser Flippi de Portis.
*Ser  Filippo  di  ser  Zenone,  per  un  contrasto  tra  i  lapicidi,  in  pieno  consiglio,  rinunciò
all'incarico di deputato del comune per la fabbrica e con insistenza pregò me cancelliere di
registrare la sua rinuncia". Forse si tratta ancora del contrasto sul materiale misto per l'arco. La
colletta per la chiesa di Cividale si estendeva a tutte le vicarie dipendenti dal capitolo nonché a
tutti i cittadini compresi nel territorio di Cividale fino al distretto di Tolmino. Infatti i ritardatari
della colletta per la fabbrica della chiesa devono pagare sotto minaccia  "*di non poter entrare
nel castello di Tolmino e nel fontego delle granaglie" e "*si mandino i caballari e si proceda
all'esecuzione ed alle condanne". Il fascicolo è reso illeggibile dall'umidità che ne ha svanito lo
scritto, ma sembra riferirsi alla continua emergenza in quel di Tolmino dovuta alle scorrerie dei
turchi  ed alla  necessità  per  la  popolazione  di  rifugiarsi  in castello  nell'emergenza  e  di  poter
accedere al deposito viveri gestito dal capitano di Tolmino per ogni evenienza.

"*Provvedere alla riparazione della punta o pigna del campanile. Si decise di mandare due
in capitolo a sollecitarlo a riparare insieme al comune la pigna della torre campanaria che
minaccia di rovinare e gli  stessi incaricati  abbiano la facoltà con i deputati  del capitolo di
procedere  alla  riparazione  insieme  ai  maestri".  Tale  struttura  lignea,  esposta  a  tutte  le

fabricam tam ex parte capituli  tam ex parte communitatis  proposuit  cum instantia quod communitas velit  satisfacere
promissioni centum ducatorum facte fabrice, videlicet de residuo; nam ser Filippus fabricarius fatetur recepisse super
ipsa promissione ducatos quinquaginta sex super ipsis centum ducatis cum magister et prepositus fabrice iam venerint
cum predictis personis ad fabricandum et iam sit ipsa fabrica in continua exspletatione etc. Item proposuit quod ipsi
deputati inter se cogitent pro evitandis expensis quod aliqui boni cives tam communitatis tam laicorum in dandis operibus
ad ipsam fabricam teneantur exbursare per qualem operam solidos X et non alias operas personales. Quia ex ista pecunia
merces persolvetur specialiter forensium operariorum videlicet manoalium qui sunt quam maxime idonei in locis fabrice
eminentibus, in quibus nostri quotidiani operarii ascendere non auderent. Ita quod provideatur et ponatur ordo quod
reliqui habitatores Civitatis quod ad dandum pecuniam non sint multati, quotidianos operarios personales iuxta ordinem
ad omnem requisitionem tradere tenentur. Diffinitum fuit quod inveniantur mutuo ducati XLIIII et eligantur tres iuxta
dominos  provisores  qui  habeant  plenam  autoritatem  communitatis  inveniendi  ipsam  summam  ac  obligandi  ipsam
communitatem pro ipsa summa ipsi persone que accomodabit et mutuabit. Diffinitum fuit super operariis imponendis tam
circa  pecunias  quam  circa  personas  quod  convocentur  quatuor  pro  quarterio  ad  ratandum  huiusmodi  operarios,
ratificando provisionem factam et memoratam per fabricarios utrosque". 
108AMC Def com n. 17, 29-4-1495, p. 37. "Magister Albertus fabricarius ecclesie comparens in consilio proposuit qualiter
assumptus  ad  fabricam  ipsius  ecclesie  et  quomodo  dominus  decanus  cum  aliquibus  nolunt  fabricare  suo  modo
interponendo vivos lapides mixtos inter lateres arcuum non sine periculo edificii. Quocirca nunciat communitati quod si
vult sibi onus fabrice incumbere non dubitat futurum edificium absque periculo aliquo, alias si decreverit quod fabrica
procedat ad voluntatem domini decani et aliorum exnunc ipse obediet, tamen protestatur si acciderit contrarium aliquod
aut dectrimentum ipsius fabrice quod non veniat in aliquod eius prejudicium ex quo sibi meta imponitur. Diffinitum fuit
quod audito  ipso  magistro  Alberto  et  eius  instantia,  attento  onere  sibi  imposito  de  ipsa  fabrica  quod  ipsa  fabrica
relinquatur oneri ipsius magistri Alberti et quod procedat suo consilio et non alieno et quod domini deputati ad fabricam
debeant esse cum ipso magistro in bono concordio ita quod edificium gubernetur consilio ipsius magistri Alberti".
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intemperie, era facile a degradarsi. "*Per la fabbrica; fu rilevato come gli uffici precedentemente
distribuiti  vengano  confusi  e  sovrapposti,  infatti  uno  assume  l'incombenza  di  un  altro  e
viceversa,  per  cui  i  soldi  della  fabbrica  finiscono  dispersi.  Si  decise  di  convocare  tutti  i
fabbricieri o gli incaricati della fabbrica ed a tale convocazione si mandino i provisori o alcuni
di  loro  ed  ivi  stabiliscano  un  tale  ordine  che  nessuno  intralci  l'ufficio  di  un  altro".  Sono
ricorrenze già riscontrate e per le quali non pochi hanno dato le dimissioni. Come al solito dove
scarseggiano i mezzi aumentano le burocrazie. 

"*Pro fabrica ecclesie". Il card.le Domenico Grimani, eletto patriarca di Aquileia fin dal 1487
e residente a Roma, sollecita la prosecuzione della chiesa.  “Pro fabrica maioris ecclesie etc.
*Per imbiancarla furono incaricati il rev.do Daniele de Puppis ed il rev.do Lorenzo”. È un buon
segno.  Il  comune  decide  "*di  assumere  costruttori  esperti  per  quanto  si  riferisce  al  suo
contributo alla spesa per giungere quanto prima a buon fine".

“*Sull'istanza del magn. comune sulla fabbrica di questa chiesa, ser Bonaccorso Boch e ser
Battista  de  Puppis  come  portavoce  del  comune,  fatta  sulla  fabbrica  di  questa  chiesa  dal
momento che il comune nominò i suoi deputati allo scopo e sull'accordo per un processione a
causa delle  tempeste,  si  decise  di  eseguire  ciò  che  è  stato  chiesto  ecc”.  Si  incaricano  due
canonici, il decano Leonardo “de Puppis et nobilis ser Petrus del Tor *con piena autorità e
facoltà  circa  questa  fabbrica  per  riscuotere  da  certuni  debitori  e  per  investire  così  come
l'urgenza del momento comporta”109. Torna la minaccia divina delle grandinate a sollecitare il
buon senso popolare e lo zelo dei responsabili religiosi.

Qui finisce per ora la nostra documentazione. Nel 1502 le nuove costruzioni crollarono e si
dovette  riprendere  con la  solita  inefficienza  ed in  tempi  sempre  più turbolenti  fino al  1529,
quando  finalmente  la  nuova  chiesa  poté  essere  consacrata,  anche  se  con  questo  rifiniture  e
manutenzione proseguiranno e proseguono senza sosta fino ai nostri giorni. Tuttavia l'edificio
complessivo è di grande solennità e capace di un linguaggio religioso ed artistico che concilia la
devozione.

5- Santa Maria del Monte ♣ (BIASUTTI 1964 e INGEGNERI 2002). Sotto la chiesa-santuario di
Santa Maria del Monte c'è un'altra chiesa-cappella dedicata a San Michele Arcangelo. Data la
sua collocazione in cima ad un monte strategico con un'area di copertura a nord fino alla chiusa
di Plezzo ed oltre,  ad est  fino a Tolmino ed oltre,  doveva all'origine funzionare da specola-
osservatorio  d'allarme  con  fumo  di  giorno  e  fuoco  la  notte  di  fronte  a  possibili  incursioni
nemiche e ciò fin dalla fondazione del fortilizio di Cividale 52 a. C. In epoca cristiana si abbinò
la sua funzione primitiva con quella religiosa, adottando il titolo di San Michele Arcangelo, che,
come protettore  del  popolo  longobardo,  permette  di  farlo  risalire  alla  seconda metà  del  VII
secolo,  sotto  il  friulano  re  Grimoaldo  (662-671).  Successivamente  (VIII-IX  secolo)  vi  si
aggiunse il titolo alla Madonna Assunta, ripetendo così l'intitolazione della chiesa collegiata di
Cividale dalla quale dipenderà anche dal punto di vista feudale (Sito  Longobardi cap. XI, p. 237, ill.
22). 

109 AMC Def com n. 18, 11-1-1496, p. 7. "Ser Philippus ser Zenonis provocatus ad iram propter differentiam que vertitur
inter  lapicidas  in  pleno  consilio  renuntiavit  deputationi  fabrice  et  cum  instantia  me  cancellarium  rogavit  ut  eius
renunciam annotarem". AMC Def com n. 18, 8-6-1496, p. 39v. "de non intrando in bussulum castri Tulmini et fonticum
bladorum... mittantur per caballarios et fiant executio et condemnationes". -Soliti debitori negligenti della fabbrica (AMC
Def com n. 18, 18-7-1496, p. 62v). AMC Def com n. 18, 23-1-1497, p. 6v. "Provisio de coaptando apicem sive pignam
turris campanarum diffinitum fuit quod mittantur duo in capitulum instando quod velit simul cum communitate reparare
pignam turris campanarum que minatur ruinam et ipsi  deputati  habeant facultatem componendi simul cum deputatis
capituli  de  reparatione  ipsa  fienda  cum magistris".  AMC  Def  com  n.  18,  22-2-1497,  p.  20. "Pro  fabrica  ecclesie
propositum fuit quod officia alias distributa super fabrica confunduntur, nam unus suscipit onus alterius et alter alterius
propter quod pecunie fabrice delabuntur male. Diffinitum fuit quod convocentur omnes fabricarii sive deputati ad ipsam
fabricam et in qua convocatione mittentur domini provisores vel alii eorum et ibidem ponatur talis ordo quatenus de
cetero se non impediat in alterius officio etc.". AMC Def n. 23, 9-5-1497, p. 301. “Ad faciendum ipsam dealbare deputati
fuerunt dominus Daniel de Puppis et dominus Laurentius”. -“Super fabrica ecclesie”; vedere come sia possa fare per far
progredire 'sta fabbrica (AMC Def com n. 18, luglio 1497, p. 60); Un fascicolo da buttare!  AMC Def com n. 18,  14-9-
1498, p. 73v. "provideatur de idoneis fabricariis pro rata sua ita ut expediatur ipsa fabrica". AMC Def n. 23, 17-9-1498,
p.  342v.  17-9.  “Super instantia  magnifice  communitatis  circa fabricam huius  ecclesie,  ser  Bonacorsius Boch  et  ser
Battista de Puppis tamquam oratores communitatis, facta super fabrica huius ecclesie cum communitas fecit deputatos
suos ad hoc et de facienda processione ob tempestates, fuit diffinitum quod fiat ut petitum est... cum plena auctoritate et
facultate circa hanc fabricam exigendum a quibusdam debitoribus fabrice et exponere prout tempus instabit”. 
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1264 -Canipa venduta per 5 marche di denari da Illario quondam Michele di Ianicco, situata
sotto il Monte della Beata Vergine di Monte al nob.le Guido decano del capitolo di Cividale-.

1310 -Vendita di un maso in Prepotischis sopra la Madonna del Monte jure feudi-.
1323 -Acquisto del padre Domenico di Santa Maria di Monte di un censo ossia livello sopra

un orto vicino a Santa Chiara-.
1333 -Possesso o investitura di un prato sul monte Ma(e)lbirat al can. Giacomo di Cividale

che lo riceve per la Beata Vergine Maria-. Seguono altre donazioni pro anima.
1357 -Il capitolo: se si devono dividere le oblazioni a Santa Maria di Monte per san Michele

e fu deciso di no e di conservare l’antiqua consuetudine (Quale?)-110.
Per la nostra sensibilità religiosa un santuario è più decisivo di un qualsiasi istituto religioso

per  eventuali  donazioni  pro anima.  Per  i  medievali  era  più  decisivo  invece  un  capitolo,  un
monastero ecc., come apparato di equilibrio sociale per la salvezza del corpo e dell'anima.

“*Affidamento della chiesa di Santa Maria del Monte a pre Nicolò. Il nove agosto (1370) in
Cividale,  nel  capitolo  della  chiesa  collegiata  di  Cividale,  presenti  pre  Giovanni  Citarutti  e
Paolo fu Francesco di Cividale come testi ed altri ancora. Il ven.le sig. rev.do decano Ottobono
di Ceneda, col consenso e la volontà dei ven.li rev.di canonici e del capitolo della chiesa di
Cividale, lì in capitolo radunati secondo il solito in numero considerevole, affidò, per diritto
proprio ed a nome dei canonici presenti e del capitolo, al rev.do Nicolò fu... di Cividale, la
chiesa, la cura e la gestione della chiesa di Santa Maria a discrezione del capitolo, alle seguenti
condizioni, cioè che il capitolo di Cividale abbia e debba avere tutte e singole le offerte che si
fanno nelle quattro festività di santa Maria: Assunzione, Natività, Purificazione e Assunzione e
inoltre le due feste dei Santi Giacomo e Filippo e di San Michele. La presenza al santuario nella
feste citate inizia dalla vigilia delle stesse appena i messi del capitolo giungono alla chiesa e
nell'indomani finché si fermeranno sul posto, nei giorni dunque delle stesse feste per riscuotere
ed incassare le offerte, cosicché tutte e singole le offerte delle fatte nelle feste siano e debbano
essere  passate  loro  anche  se  versate  al  prete  per  i  peccati  e  le  altre  cose  che  vengono
consegnate in mano per la chiesa, salvo tuttavia quello che si riferisce al cibo come sono il
pane, la biada, il formaggio ed il vino; tutto ciò deve rimanere al prete anche se venne offerto in
occasione delle feste elencate. Tutte e singole le altre offerte che si fanno durante l'intero anno
al santuario, eccetto i vasi d'argento e l'argento offerto per i peccati  ed altre cose preziose
offerte per l'ornamento della chiesa come possono essere le tovaglie, mantili, torce, ex voto e
cose simili che devono rimanere alla chiesa, siano e devono essere a disposizione di pre Nicolò,
salvo il diritto del capitolo di Cividale sulla cera offerta. Inoltre il prete è tenuto, nelle feste
stabilite nelle quali il capitolo invia i suoi rappresentanti per incassare le offerte, fare le dovute
spese solo per il vitto o nutrimento per tutto il tempo che vi rimarranno per le feste e subito
partiti negli stessi giorni tutte le offerte come sopra indicato espressamente devono passare ed
essere di pre Nicolò ecc., ordinando... e da tenere per fermo ecc.”111. 

110AMC Perg t. VI, 24-4-1264 n. 4, p. 131. AMC Perg t. X, 30-1-1310 n. 106, p. 97. AMC Perg t. XI, 10-12-1323 n. 102,
p. 80. AMC Perg t. VI, 3-7-1333 n. 1, p. 129. AMC Perg t. XIII, 10-10-1357 n. 107, p. 88. 
111AMC Def 04, 9-10-1370, p. 199v. “Commissio ecclesie Sancte Marie de Monte facta presbitero Nicolao. Item die nona
augusti in Civitate Austria, in capitulo collegiate ecclesie Civitatis,  presentibus presbitero Iohanne Citarutti  et Paulo
quondam Francisci de Civitate testibus et aliis. Venerabilis vir dominus Ottobonus de Cenetta decanus, de consensu et
voluntate venerabilium virorum dominorum canonicorum et capituli ecclesie Civitatis, ibidem ad capitulum more solito
congregatorum in multitudine copiosa,  commisit  suo ac iure et  nomine dictorum canonicorum et capituli,  presbitero
Nicolao quondam... de Civitate, ecclesiam predictam et curam et gubernationem ecclesie Sancte Marie ad beneplacitum
capituli supradicti dumtaxat cum hiis et conventionibus, videlicet quod capitulum Civitatis habeat et habere debeat omnes
et singulas oblationes quas fient in quatuor festivitatibus Sancte Marie, videlicet: Assumptionis sancte Marie, Nativitatis
sancte Marie, Purificationis eiusdem et Annuntiationis sancte Marie, sanctorum Jacobi et Phylippi et sancti Michaelis.
Incipit eundo ipsas festivitates in vigiliis ipsarum immediate cum nuntii capituli veniunt ad ipsam ecclesiam et donec ibi
steterint in crastinum videlicet in diebus ipsorum festorum pro ipsis oblationibus exigendis et recipiendis ita quod omnes
et singule oblationes ipsorum festorum, sint et esse debeant ipsis etiam si pro peccatis que fiunt presbitero nec alie res
date fuerint in manibus intuitu ecclesie, salvo tamen quod de rebus commestibilibus ut est panis, blada, caseus et vinum;
hoc totum sit ipsius presbiteri et si in ipsis festis fuerint oblata; alias vero omnes et singulas oblationes que fient per
circulum anni ibidem, exceptis vasis argenteis et argento vero in peccatis dato (que darentur sibi in manibus-cancellato)
et aliis delitiis datis ad ornamentum ecclesie sicut sunt tovalee, mantilia, flogeria, anchorie et hec similia que remanere
debent ecclesie, sint et esse debeant ipsius presbiteri Nocolai, salvo tamen super cera iure custodis Civitatis. Item quod
idem presbiter teneatur in dictis festivitatibus in quibus capitulum mittit suos nuntios pro oblationibus exigendis, facere
debitas expensas victui solumodo vel cibi quantumcumque tempore illic pro capitulo steterint per ipsa festa et immediate
cum recesserint in ipsis diebus omnes oblationes prout supradictum est expresse ac esse debeant ispius presbiteri Nicolai
etc., commitentes hinc in... firmum habere etc.”.
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I  diritti  hanno bisogno di  chiarezza,  ma  il  fatto  che  debbano  prevalere  su  qualsiasi  altra
dimensione quando si tratta appunto di istituti religiosi, lascia piuttosto perplessi. Il diritto è il
fondamento di un pacifica convivenza, ma che debba risultare essenziale anche nella religione,
dove appunto le virtù teologali fede, speranza e carità dovrebbero prevalere su tutto ed esserne il
fondamento, allora ci si rende conto di quanto la dimensione storica, pur inevitabile, prevalga e
riduca il religioso a puro supporto magari indispensabile all'ordine sociale. Il danno portato dal
“nostro” cristianesimo è stato quello di aver eliminato il paganesimo come supporto storico della
società,  sostituendolo  poi  in  toto.  Che cosa  sono la  divinità,  la  Trinità,  i  santi,  i  martiri,  le
Madonne, le innumerevoli devozioni ecc. se non la perfetta e ancora più complessa reviviscenza
di un paganesimo cristianizzato? Prima ancora dell'immediato interesse materiale è prevalsa la
sua impostazione metafisica, partendo dall'attribuzione a Dio dell'essere e riducendolo ad uno
solo dei 52 motori immobili suggeriti da Aristotele che ne ha fatto un'immagine e somiglianza
nostra, o meglio di chi si è eletto a suo esclusivo rappresentante. Il pensiero che ne è scaturito è
quello della verità dogmatica che tanta violenza ha scatenato nel mondo fino a farci vergognare o
tacere.  La  religione  cattolica  non  è  riuscita  a  mantenersi  nella  funzione  di  lievito,  sale,
testimonianza,  esempio  ecc.,  ma  ha  preteso,  e  continua  pure  a  rivendicarlo,  un  compito
totalmente storicizzato e perciò materializzato. Imporre la verità dogmatica alla società significa
infettarlo  di  ogni  ideologia  la  più  allucinante.  Se  quel  Vaticano  e  tante  sedi  consimili  si
trasformassero  in  semplice  polo  artistico-turistico  e  quel  personale  religioso  lì  imboscato  si
distribuisse tra le sperdute comunità sui monti, prive ormai di assistenza religiosa, ne trarrebbero
vantaggio  l'economia  italiana,  l'intera  società,  nonché  quella  indecifrabile  fede  cristiana  che
vorrebbero diffondere.

Nel 1374 si rinnova l'“*affidamento della chiesa di Santa Maria del Monte fatta al rev.do
Giacomo da Trieste e di Santa Caterina vicino a Udine”. Come testimoni sono presenti vari
mansionari. Il solito decano Ottobono concede al suddetto ecc.,  “*a beneplacito del capitolo,
cioè  che  il  capitolo  debba avere  le  offerte  delle  sei  festività  tradizionali  lungo l'anno,  cioè
l'assunzione, la natività, la purificazione e l'annunciazione di Santa Maria, dei santi Giacomo e
Filippo e San Michele cosicché in tali festività detto rev.do Giacomo non possa intascare di tutte
le oblazioni che vengono fatte nelle stesse, purché non siano offerte cose da mangiare che allora
devono essere tutte del cappellano del posto. Inoltre che tutte le offerte che si fanno, purché non
nelle feste riservate, esclusi tuttavia tele di lino, oro ed argento, purché tale oro ed argento non
sia in monete, nel qual caso siano del capitolo. Inoltre il cappellano deve essere d'accordo con il
custode  di  Cividale  a  proposito  della  cera come da tradizione  e  deve  sostenere  le  spese o
invitare lo stesso capitolo alla stessa festa ecc.”. L'abbinamento del santuario con Santa Caterina
presso Udine, significa che costui abbina benefici, fenomeno allora assai frequente e per nulla
incompatibile.  Le offerte che piovono sul santuario sono per lo più soluzioni  pecuniarie  per
l'assoluzione dei peccati confessati secondo la prassi di un tribunale. 

“*Il vicario che per un certo tempo gestì la chiesa di Santa Maria del Monte; dono di una
vigna in quel di Muggia”. Giovanni milite de Lavelondo, distretto “Brixie, *abitante in Muggia
per la purificazione della propria anima e di quella dei suoi defunti”, dona a pre Giacomo di
Trieste vicario  pro tempore  ed ai vicari suoi successori della chiesa di Santa Maria del Monte
una sua vigna sita dalle parti “*di Muggia in contrada Pedaglose de Plaço”. (In nota: “*Vigna
di Muggia legata ai vicari  di  Santa Maria del Monte”)112.  La decifrazione di certi  toponimi
patisce i limiti di un riscontro possibile.

Il  consiglio  del  comune,  nel  1419,  sul  capitolo  e  la  custodia  di  Santa  Maria  del  Monte,
"*decise che da parte del comune per la difesa di detto luogo si mandi Erasmo con un familiare
e gli si diano 10 lire di soldi ed alla scadenza si dica al capitolo di mandargli 6 uomini per la

112AMC Def n. 09, 12-8-1374, p. 115. “Commissio ecclesie Sancte Marie de Monte facta presbitero Jacobo de Tergesto et
Sancte  Caterine  prope  Utinum...  ad  beneplacitum  capituli  videlicet  quod  capitulum  habere  debeat  oblationes  sex
festivitatum  per  circulum  anni,  videlicet  assumptionis,  nativitatis,  purificationis  et  annunciationis  Sancte  Marie,
sanctorum Jacobi et  Phylippi et  Sancti  Michaelis  ita quod in hiis festivitatibus dictus presbiter Jacobus nihil  debeat
habere de omnibus oblationibus que fient in ipsis nisi offerentur res comestibiles quas omnes idem presbiter habere debet.
Item quod omnes oblationes que fierent dummodo non in ipsis festis  exceptis  tamen pannis lineis  et auro et  argento
dummodo aurum et argentum non esset in moneta que panni linei argentum et aurum sint capituli. Item quod debeat ipse
presbiter esse in concordio cum domino custode Civitatis de cera ut moris est et debet dare expensas vel ipsum capitulum
invitet ad ipsam festam etc.”. AMC Def 09, 5-9-1374, p. 119v. “Presbiter qui pro tempore fuerit in ecclesia Sancte Marie
de Monte; donatio unius vinee de Mugla... habitante in Mugla pro remedio anime sue et suorum mortuorum... de Mugla in
contrata Pedaglosa de Plaço... Vinea de Mugla ligata vicariis Sancte Marie de Monte”.

281



parte  che gli  spetta  e  a tal  fine si  nominano dei  deputati".  Erasmo è un dipendente da una
famiglia  aristocratica  cividalese  con  incombenze  militari.  Si  tratta  dell'emergenza  durante
l'annessione  del  Friuli  a  Venezia.  Il  castrum di  Santa  Maria  del  Monte,  sorto  come  luogo
fortificato e punto di controllo strategico, è a difesa del territorio di Cividale e del distretto di
Tolmino,  spazio  vitale  della  città.  “*Su Santa Maria del  Monte.  Si  decise  che  Erasmo può
raggiungere il  suo scopo sul posto se gli  si riconosce la procura ecc. altrimenti  se ne deve
impossessare  a  sua  discrezione”. La  difesa  comportava  discrezionalità  e  bisognava
riconoscergliela;  ormai Cividale si era affidata a Venezia nonostante qualche incertezza nelle
Valli a causa dell'intervento del conte di Gorizia. 

Nel 1424 il comune discute  “super facto capiendi delinquentes in Monte Sancte Marie” ed
avverte i canonici perché procedano in base alla loro giurisdizione feudale. Il santuario per la
convergenza di folle considerevoli  nelle cinque festività indicate e per il suo carattere sacro-
miracolistico  attirava  anche  gente  mal  intenzionata,  anzi  si  sa  che  si  approfittava  sia  del
pellegrinaggio che della permanenza lassù in una promiscuità impressionante per abusi di ogni
genere: se si andava in pellegrinaggio in remissione dei propri peccati, tanto valeva riempire il
sacco per farselo svuotare all'arrivo con una bella indulgenza.

“Super  deputandis  officialibus  ad  fabricam  Sancte  Marie  de  Monte.  Die  veneris.  *Dal
momento  che  occorre  che  alcuni  preti  fra  i  canonici  siano  incaricati  per  la  gestione  e  la
riparazione della chiesa della gloriosissima Vergine Maria del Monte, si decise di incaricare
due che inizino dalla festa dei santi Giacomo e Filippo prossima col compito di fabbricare ciò
che loro parrà opportuno e necessario alla solidità e sicurezza della stessa chiesa, cosicché
durante tutta la durata del loro ufficio di diritto e secondo la prassi del capitolo siano in grado
di spendere e sborsare dell'offertorio della chiesa stessa 20 marche ed abbiano il  diritto di
incassare e prendere l'offertorio dei soldi della stessa chiesa, con l'esclusione dei ventini e dei
piccoli e consegnarli al tesoriere del capitolo che li trascriva li indichi come ricevuti da loro e
quindi trascriva tra le spese quello che il suddetto tesoriere avrà dato ai suddetti deputati. Gli
incaricati furono Comucio e Giovanni Covassio. Poi si aggiunse che nel caso in cui il detto
rev.do Giacomo incaricato debba spendere qualcosa dei suoi soldi che gli sia permesso e dopo
averli  spesi  gli  si  rifondi  del  suo  attingendo  dalla  stesso  offertorio  dalle  mani  del  rev.do
tesoriere”. È l'ossessione della giustizia nella esatta gestione delle offerte del santuario, riscontro
dei peccati rimessi e delle grazie chieste ed ottenute. Nel medioevo la giusta distribuzione, sia
pure nel rispetto dei rispettivi status, è l'etica a tutti proposta e nell'ambito del possibile praticata.

“Concessio domus de Monte domino Francisco militi de Cormono”. Costui chiede al capitolo
la possibilità di mettere in ordine una piccola casa nel castello “ubi capitulum prefatum habebat
quamdam domum muratam et chopertam, que domus erat desolata ed inhabitata” onde poterla
usare lui ed i suoi eredi quando sarebbero saliti fino al santuario “ratione devotionis ad ipsam
ecclesiam Sancte  Marie de Monte et  ibi  stare,  habitare  et  pernoctare”.  Allo  scopo  “ipsam
domum aptabit”. Il capitolo è più che contento a patto che non rivendichi sulla casa aggiustata
“aliquod ius”, ma solo “habeat tantum usum” nel tempo della loro visita devozionale. Quando
scende dal monte  “teneatur dimittere claves domus sacerdoti ibidem pro capitulo habitanti et
officianti”113. La metta a posto, la usi lui ed i suoi eredi, a condizione che non vanti alcun diritto
di proprietà a parte l'uso. È un ottimo espediente per ristrutturare e conservare beni mobili ed
immobili e la situazione si ripeterà nel tempo con vantaggio del complesso, dei pellegrini e del
capitolo. 

113AMC Def com n. 01, 18-9-1419, p. 73v.  "diffinitum fuit quod pro parte communitatis pro custodia dicti loci mittatur
Herasmus cum familiari et dentur libre X solidorum et post terminum dicatur capitulo quod mittat sex personas pro parte
sua et ad hoc deputatas". AMC Def com n. 01, 11-12-1419, p. 95. “Super facto Sancte Marie de Monte. Diffinitum fuit,
quod Herasmus potest obtinere intentus loci dando sibi procure etc. alias violenter accipiatus sit”.  AMC Def com n. 01,
6-9-1424,  p.  30v.  AMC  Def 12,  15-4-1430,  p.  45. “Cum  esset  opus  quod  aliqui  presbiteri  ex  dominis  canonicis
deputarentur ad regimen et  fabricam ecclesie  gloriosissime semperque virginis  Marie  de Monte,  diffinitum fuit  quod
deputentur duo qui incipiant officium eorum in festo sanctorum Jacobi et Philippi proxime futuro qui habeant curam
fabricandi que eis videbuntur ad statum et bonum ipsius ecclesie necessaria ita quod in eorum officio durante iure mores
capituli possint et valeant expendere et exbursare de offertorio ipsius ecclesie marchas XX habeantque exigere et recipere
offertorium pecuniarum ipsius ecclesie exceptis vicenariis et parvulis et dare thesaurario capituli quod scribat data per
eos  et  tunc  scribat  in  expensis  ea  que dictus  thesaurarius  dabit  prefatis  deputatis.  Deputati  Comucius  et  Iohannes
Chovassio. Item additum fuit quod si a casu opporteret dictum dominum Jacobum deputatum expendere aliquos de suis
denariis quod expendat et cum expendiderit quod suum est rehabeat ex ipso offertorio de manibus domini thesaurarii”.
AMC Def n. 11, 22-5-1430, p. 5.
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“*Ser Nordio de Nordis gastaldo, uomo prudente, riferì  come fosse necessario di andare
nelle ville soggette alla giurisdizione feudale del capitolo a ricercare e raccogliere informazioni
specialmente sulle risse che accadono fra non pochi degli uomini soggetti del capitolo, cioè in
Santa Maria del Monte, a Risano ed altrove al fine che gli abitanti conoscano il gastaldo del
capitolo nell'ambito dell'esercizio del diritto e dal momento che è di recente nomina nell'ufficio
richiese che i rev.di del capitolo gli indichino e deputino due di essi reverendi canonici che
insieme si portino a visitare le ville per questa prima volta”. Conoscere l'autorità di persona,
specie se si tratta di un soggetto di prestigio prima fisicamente quindi per competenza specifica,
significa aver garantita l'efficacia del diritto. Il capitolo come feudatario e gestore religioso del
santuario  non  aveva  lo  jus  sanguinis che  spettava  al  gastaldo  del  comune  per  tali  delitti
eventualmente commessi lassù. 

"*Ancora soggiunsero che il capitolo intendeva chiedere per il santuario di Santa Maria del
Monte alcune indulgenze per la salute e la devozione di tutti i visitatori della stessa chiesa ed
implorarono l'appoggio ed il favore del comune e supplicarono che il comune si degnasse di
voler scrivere al Sommo Pontefice Romano in suo favore per ottenere queste indulgenze". Sì.
"*Si  decise  che  per  l'onore  di  Dio  e  della  gloriosa  Vergine  Maria  di  scrivere  al  Sommo
Pontefice Romano per impetrare le indulgenze nella chiesa di Santa Maria di Monte in favore
del  capitolo".  Un  santuario,  accanto  al  suo  prestigio  se  non  specializzazione,  veniva
regolarmente  promosso  dalle  indulgenze  sulle  quali  tutti  avevano  qualcosa  da  guadagnare,
compreso chi concedeva le indulgenze come si è visto. Questo affare delle indulgenze è come la
moneta di riferimento oggi: se ne può stampare quanta se ne vuole ed il sovraccaricarsi di debiti
è pura convenzione; di per sé è inesauribile come i meriti di Cristo a parte la saturazione della
devozione.  Ci  vuole  una  rivoluzione  come  quella  di  Lutero  per  impedire  lo  sciupio  delle
indulgenze ed oggi disporre di almeno tre monete significative per  addivenire alla giusta misura
o valutazione grazie alla proporzione: dollaro sta ad euro come  yuan sta a dollaro + euro, le
monete attualmente di maggior rilievo. 

“*Ieri fu riferito che il giorno innanzi lungo la pubblica strada per salire a Santa Maria del
Monte fu violentata una ragazza e rubate alcune pecore da parte di alcuni uomini”114. Da questo
punto di vista tutti i tempi si corrispondono; le donne e le pecore sono a discrezione dell'uomo
violento, perché il potere, che non è servizio, è sempre violenza in atto o in potenza. Non fa
differenza santuario o lupanare: la malvagità è intrinseca a chi ne è portatore.

“*Il  capitolo  che  ha  chiesto  la  fune  nuova  che  sta  nella  fortezza  per  adoperarla  nella
costruzione della torre campanaria in Santa Maria del Monte. Il comune decise di imprestare al
capitolo tutte le funi presenti nel complesso del castello fortificato, escluso proprio quella nuova
che serve per la grù”. Vi era una distinzione tra le costruzioni religiose, proprie del capitolo, e
quelle del castrum, sotto la gestione del comune di Cividale. A parte il suo significato scontato,
la distinzione conferma un'origine laica del tutto, poi arricchita del carattere protettivo del divino
cristiano-mariano.

Inventario di Santa Maria del Monte del defunto “presbiteri Nicolai de Alemania officiantis
in ecclesia Sancte Marie de Monte”. Elenco di mobili ed immobili:  “*1- nella sua camera da
letto: un letto intrecciato con vimini con due testate intrecciate tutto buono, un paio di lenzuola
con coperta imbottita, sistemato in un armadio sul davanti, un coltello per tagliare la carne, un
tavolo in stile teutonico, un mantello in buono stato, una veste scura, sette scodelle di peltro e 4
scodelline, un cuscino piccolo, venti piattelli tra grandi e piccoli, una poltrona, una padella per
friggere, una pelliccia stretta, un imballo di fieno per il cavallo, un salterio in scrittura gotica su
pergamena con illustrazioni, una zappa, una cuffia di lana, due sacchi di frumento; 2- nella

114AMC Def 12, 1-6-1430, p. 54. “Exposuit prudens vir ser Nordius de Nordiis gastaldio capituli qualiter opus erat ut per
villas  jurisditioni  capituli  subiectas  vadat  ad  providendum  et  procurandum  informationes  precipue  propter  rixas
existentes inter nonullos subdictos capituli videlicet in Sancta Maria de Monte, in Risano et alibi ac et ad hoc ut homines
illum gastaldionem capituli cognoscant et in iure sociant etc. et cum novus in officio sit petivit ut dicti domini de capitulo
darent et deputarent duos de ipsis dominis canonicis qui una vadant per villas modo a primis”. AMC Def com n. 03, 23-3-
1431, p. 45. "Item dixerunt quod capitulum intendebat impetrare in ecclesia Sancte Marie de Monte aliquas indulgentias
pro  salute  et  devotione  omnium  visitantium  ipsam  ecclesiam  et  imploraverunt  auxilium  et  favorem  communitatis
supplicarunt quod communitas dignaretur velle  scribere ad Summum Romanum Pontificem in favorem suum pro his
indulgentiis  impetrandis... Item diffinitum fuit quod pro honore Dei et gloriose Virginis Marie scribatur ad Summum
Romanum Pontificem pro impetrando indulgentias in ecclesia Sancte Marie de Monte in favorem capituli" . AMC Def com
n. 03, 23-11-1431, p. 168v. “Super eo quod uti relatum est pridie in strata publica eundo ad Sanctam Mariam de Monte
violata est quedam puella et accepte sunt certe oves certis hominibus”.
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camera  piccola:  due  letti  con  copriletto  di  tela  con  cuscino  di  tela  ed  un  cuscinetto,  due
lenzuola, una coperta da letto di lana, una veste celeste da donna anziana, quattro coperture per
dolci, un mantello ad uso del rev.do Bernardo; 3- nella stanza riscaldata: una secchia ampia di
noce con uno scranno ed un banco pieno di piccoli pezzi di legno, una madia per farina, e due
madie di frumento, un vaso d'aceto; 4- nella camera superiore accanto al campanile: una madia
piena di segala, ed un'altra ancora nella quale è contenuto del formaggio in buona quantità; 5-
nella sagrestia della chiesa: una madia piena di segala, un'altra piena di frumento, un'altra di
carni porcine in buona quantità, un cintura con una tasca nuova per il prete; 6- nella camera
presso  la  sagrestia:  una  madia  con  due  sportelli  colma  di  frumento,  una veste  celeste,  un
mantello, una veste 'de baratino', una pelle d'agnello; 7- nella stalla: due cavalli uno nero ed
uno rosso; 8- nella casa a pianterreno: quattro vasi di vino; 9- nella cantina sotto la cucina:
sette vasi di vino ed un 'vibacium'; 10- nella cantina sotto la camera della perpetua: un vaso di
vino”. 

Un altro inventario in casa del suddetto prete in borgo San Pietro in Cividale:  “*1- Nella
camera vicina alla sala riscaldata: un piccolo letto 'de traliso', un altro guanciale 'de traliso', un
piccolo cuscino con 'trecha', due piccole lenzuola, una cotta celeste nuova sua propria, una
madia nella quale ci sono un formaggio grosso ed uno piccolo; 2- nella stanza: un asciugamano
per la stanza, un piccolo coltello, una tovaglia quadrata in stile teutonico, un 'lautum' nuovo,
due  staffe  di  scarso valore,  un morso da cavallo;  3-  fuori  dalla stanza in  una madia:  una
mistura di tre staia circa, una borsa di volpe con maniglie di pelle d'agnello, tre piccoli cuscini
di cuoio, una padella per friggere 'de coro', otto piccoli piattelli, una conca per impastare, sette
assi lunghe 'de pireo'; 4- nell'ingresso della casa tra l'altro: sette gradini, un vaso della tenuta
di cinque conzi nel quale sono contenuti circa quattro conzi di vino bianco (aurelli), un altro
vaso di quattro conzi di bianco (aurelli), sette contenitori di calcina, un paio 'ochrearum', due
piccoli cuscini, una misura da un conzo nuova, una mastella, un 'botasiculum' della capacità di
due boccali, un gancio per appendere le carni”115. Ogni territorio ha un suo linguaggio ed il
tipico elenco testamentario dei singoli  oggetti mobili è di una ricchezza spicciola e diffusa. La
decifrazione  non sempre  è  confortata  da  luoghi  paralleli.  Ci  interessano le  due  residenze  di
questo vicario, ben provvisto e della qualità delle sue provviste; chi deve vivere qui sono il prete
ed  il  cavallo,  dunque  una  buona  provvista  di  frumento  e  di  segala.  Ne  risulta  il  sapore  di
un'epoca. Fra le tante cose mancano gli oggetti professionali eccetto un salterio sul quale recitava
un certo breviario; il resto lo trova in dotazione della chiesa in cui presta servizio. Questa gente
ha certamente una cultura anche se raramente superiore, tuttavia si sa che vive dell'appreso ed ha

115AMC Def com n. 04, 31-7-1434, p. 95v. Sabato. “Pro parte capituli petentis esse funis novus quod est in munitione ad
faciendum turrim in Sancta Maria de Monte. Diffinitum fuit quod communitas quod commodentur ipsi capitulo omnes
funes que sunt in munitione excepto fune novo qui est pro mangano”. AMC Proc civ n. 01, 1446 ind. IX. “1- in camera
cubiculari sua: unum lectum virgatum cum duobus capitulis vergatis bona omnia, unum par linteaminum cum culcitra
farta, affixum cum banco anteriori, unum cultellum a carnibus, unam mensam quodam more teutonico, unam clamidem
bone condicionis,  unam vestem strictam de murello, septem scutellas de peltro et  scutellinos quatuor, unum capitale
parvum, viginti incisoria inter parva et magna, unam cathedram, unam frixoriam, unam pelipiam strictam, unum foenum
de equo,  unum psalterium scriptum scriptura  teutonica  in  edinis  cum tabulis,  unam zappam,  unum pileum ex  lana,
frumentum in duobus sachis;  2-  in  parva camera:  duos  lectos  cum copertorio ex tella  cum capitali  de  tella  et  uno
chussinello,  duo linteamina, unam copertam a lecto ex agnilinis,  unam vestem de blavo de muliere antiqua, quatuor
copertoria dulciarum, unum mantellum qui habet dominus Bernardus; 3- in stupha: unam situlam largam ex nuce cum
scranno et unum banchum plenum remulis, unum de farina, et duos de frumento, unum bacile de aceto; 4- in camera
superiori prope turrim: unum banchum plenum silligine et unum alium etiam in quo est caseus in bona quantitate; 5- in
sacristia ecclesie: unum banchum plenum siligine, unum alium plenum frumento, unum alium cum carnibus porcinis in
bona quantitate, unum cingulum cum tasca nova presbiteri; 6- in camera prope sacristiam: unum banchum cum duobus
trachuttis  plenum  frumento,  unam  vestem  de  celesto,  unum  dicantum,  unam  vestem  de  baratino,  unam  fodram  de
agnilinis; 7- in stabulo: duos equos unum nigrum alium rubeum; 8- in domo inferiori: quatuor vasa; 9- in canipa sub
coqua: septem vasa videlicet cum vino et unum vibacium; 10- in canipa sub camera ancille: unum basculum vini”. “1- in
camera prope stupham: unum lectum de traliso parvum, unum plumacium de trasilo, unum chussinellum cum trecha, duo
linteamina parva, unam duploidem de blavo propria ipsius nova, unum banchum in quo est caseus parvus et magnus; 2-
in stupa: unum manutergium de stupha, unum bruchitinum, unam tobaleam quadram teotonicam, unum lautum novum,
duas staphas parvi valoris, unum morsum ab equo; 3- extra stupham in uno bancho: mixtum  staria tria vel circa, unam
fodram ex vulpibus cum manicis agnilinis, tres chussinellos ex coreo, unam frixoriam parvam de coro, octo incisoria
parva, unam vintaluciam, septem assides longas de pireo; 4- in ingressu domus infra: septem schalinos, unum vas tenute
quinque congiorum in quo sunt de quatuor congii vini aurelli, unum alium vas quatuor congii aurelli, calçine çentas sex,
unum par ochrearum, duo parva capitalia, unum congium novum, unam podineam, unum potasiculum duarum bucarum,
unum rampinum a carnibus”.
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ben poco da aggiungere: manca lo sviluppo tecnico-culturale. Se non avesse il conforto della
cultura acquisita si sarebbe ripiegata nell'angusto ambito domestico: vitto e vestito. 

I canonici presenti davanti all'altare di Santa Caterina per valutare “*l'idoneità, la sufficienza,
la  fedeltà  e  la  sollecitudine  di  pre Giovanni  da Skofia  Loka (Loch).  Lo elessero come loro
vicario e gli affidarono la chiesa di Santa Maria del Monte e la cura della stessa con tutte e
singole le ordinanze,  ora vacante per la morte del  rev.do Antonio ultimo vicario.  Lo stesso
vicedecano a suo nome e a nome del capitolo con il tocco dell'orlo della veste”, lo insediò nella
cura. E lo stesso pre Giovanni per lo spazio di due mesi “*e non di più, si faccia sostituire da un
prete sufficiente ed idoneo per il tempo in cui lui si porterà a Caporetto per provvedere alle sue
faccende,  quindi  ritornerà  al  suo  posto  affidatogli  come  sopra”. Segue  lettera  di  nomina
formale.  Quindi  “*accettazione  della  nomina  da  parte  di  pre  Giovanni  de  Monte.  Il  tutto
avvenuto” nella chiesa della gloriosissima Vergine Maria del Monte “*del distretto di Cividale.
Presenti  ser Gurono figlio del sig. Daniele Gurono della nostra città, Giovanni del Cragno,
abitante in Azzida, Mattia fu Marino abitante in Scrutto, Marino de Vuociç abitante in Prepotto,
Abyt decano abitante in Oborza, Giovanni di Lasiz figlio del suddetto Marino, Mattia decano di
Iainich come testimoni  e  altri  ancora. Ivi  il  venerando rev.do Antonio da Sondrio canonico
cividalese vice arcidiacono del capitolo ed incaricato per porre ed introdurre formalmente e
fisicamente nel possesso della stessa chiesa di Santa Maria del Monte il ven.le e rev.do pre
Giovanni  di  Loch senza diminuzione,  prima officiante in  Caporetto,  incaricato ed eletto  dal
rev.do capitolo della chiesa collegiata di Santa Maria di Cividale come vicario e cappellano
dello stesso capitolo al quale era unito da cappellano a seguito della morte di questo prete
alemanno. Il vicedecano pose nella tenuta e possesso di detta chiesa di Santa Maria del Monte
pre Giovanni ivi presente, entrando e chiudendo, quindi all'altare maggiore ricevette in mano le
tovaglie  dell'altare. Poi lo stesso pre Giovanni accettò la stessa nomina con animo e corpo
promettendo di eseguire il suo dovere in ogni cosa”116. 

Sorprende per questi tempi le nomine a benefici successivi con licenze sovrabbondanti per
attendere  ai  propri  interessi.  Che gli  affari  fossero  impellenti  lo  ha dimostrato  il  precedente
testamento, ma è pure indice di uno zelo di là da venire per la cosiddetta cura delle anime. Per la
presenza dei rappresentanti dei paesi circonvicini al santuario alcuni vi dipendono feudalmente e
dal punto del servizio pastorale, altri vi rientrano nella configurazione del territorio antico; si
tratta di una rappresentanza specifica e non occasionale.

“*In Monte: 8 settembre, nella stanza del ven.le gastaldo del capitolo di Cividale, sul monte
della Beata Maria, presenti Juri di Borgo di Ponte, Mattia famiglio di ser Nicolò de Portis, il
maestro Stefano marangone,  (oltre  ai  deputati) come testimoni  ed altri  in  gran numero.  Ivi
Britusso di (...) si impegnò di propria volontà (con tutti i suoi beni) e promise sulla garanzia di
alcune sue proprietà che avrebbe presentato Marino di Altana e Lugman suo figlio  al buon
volere  di  pre  Zaccaria  di  Gemona  onorabile  vicegastaldo  del  rev.do  capitolo  ovunque  e
comunque e di fronte a chiunque così come gli parrà opportuno. Nello stesso giorno e nello
stesso luogo e presenti ancora i testimoni, Giovanni decano di Mers promise al suddetto rev.do
vicegastaldo di presentare entro tre giorni allo stesso e a sua richiesta ovunque e comunque ed
a chiunque gli piacerà Matteo de 'Scrutietia'. Qualora non lo facesse promise di pagare di pena
allo stesso rev.do vicegastaldo 5 marche e 9 soldi”. Si tratta di una procedura giuridica che

116AMC  Def n.  14, 19-8-1446,  p. 7v.  “ydoneitatem, sufficientiam, fidelitatem et sollicitudinem presbiteri  Johannis de
Loch. Ipsum elegerunt in vicarium suum et sibi commendarunt ecclesiam Sancte Marie de Monte et curam ipsius cum
omnibus et singulis  suis commissis,  per obitum predicti  presbiteri  Anthonii  ultimi vicarii  nunc vacantem. Ipse dictus
dominus vicedecanus suo ac dicti capituli nomine cum fimbria etc... et non ultra ponat unum in locum suum sufficientem
et ydoneum donec ipse infra dictum spatium iverit ad Cavoretum ad providendum de factis suis, postea revertatur ad
suum locum sibi constitutum ut supra”. AMC Def n. 14, 28-8-1446, p. 9. “Acceptatio possessionis presbiteri Johannis de
Monte.  Actum...  districtus  Civitatis  Austrie.  Presentibus ser Gurono filio  domini Danielis  Guroni de nostra Civitate,
Iohanne de Cragno habitante in  Azida,  Mathia quodam Marini habitante in Scrutto,  Marino de Vuociç habitante in
Pratpoth, Abyt decano habitante in Oborza, Juan da Lasiç filio prefati Marini, Mathia decano de Agnich testibus et aliis.
Ibique  venerandus  dominus  Anthonius  de  Sondrio  canonicus  Civitatensis  tamquam  vice  archidiaconus  capituli  et
deputatus  ad  ponendum  et  inducendum  formaliter  et  corporale  possessione  ipse  ecclesiae  Sancte  Marie  de  Monte
venerabilem virum dominum presbiterum Johannem de Loch sine detrimento aliter officiantem in Cavoreto deputatum et
electum per dominum capitulum collegiate ecclesie Sancte Marie Civitatis in vicarium et capellanum ipsius capituli cui
inierat  cappellano per obitum presbiteri  huius Alemani.  Dictum presbiterum Johannem ibidem constitutum posuit  in
tenutam et possessionem dicte ecclesie Sancte Marie de Monte aperendo clausuram portarum, intrando ac claudendo
demum ad altare maius per pannos altaris traditos illi in manibus. Demum ipse presbiter Iohannes eamdem possessionem
acceptavit animo et corpore promittens suum facere debitum in omnibus”. 
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interessava Marino di Altana e Lugman suo figlio per un contrasto con pre Zaccaria.  Quello
'Scrutietia” potrebbe corrispondere ad una variabile di Scrutto frazione di San Leonardo.

“*In capitolo  si  decise  che  la  casa  di  fu  pre  Enrico  de  Monte  che  si  trova  in  Cividale
d'Austria rimanga e debba rimanere nella gestione ed in funzione della chiesa di Santa Maria
del Monte e di conseguenza del vicario ivi pro tempore residente ed officiante nella stessa, con
l'impegno tuttavia e l'obbligo di celebrare, s'intende da parte del vicario di turno, una santa
messa alla settimana in perpetuo in suffragio dell'anima dello stesso pre Enrico, pagando il
livello o l'affitto  della suddetta casa legata a lui  ed usare di essa al fine di abitarvi e farvi
residenza”117.  Oggi le messe perpetue finiscono in un'una tantum all'anno onnicomprensiva di
tutte le intenzioni con offerta ridotta, ma sempre gratificanti per chi le incassa; al tempo invece la
storia,  grazie  all'anima,  si  fermava per l'eternità,  segno di  mancanza di ogni senso evolutivo
storico e, come tutti gli eccessi, rovesciato nel suo opposto, cioè immanentismo materialistico:
per tale società il presente è eterno, una parusia effettiva.

"*Il magnifico luogotenente e la sua signora intendono salire a Santa Maria del Monte e per
l'occasione visiterà il palazzo patriarcale. Si decise di incaricare delle persone... per provvederli
delle cose necessarie, facendogli onore". È tipico dell'autorità essere spesata in tutto con tanto di
onore dell'intera comunità. Chi ha deve continuare ad avere di qua e di là, pena la vergogna delle
istituzioni e dei sudditi. Quello che meriti te lo dicono le ricchezze, mentre quello che non sei te
lo dimostrano la loro mancanza: oltre che civiltà umana questa è pure civiltà cristiana.

“*Per la  provvista  di  un titolare  alla  chiesa di  Santa Maria del  Monte che è  vacante  a
seguito della morte di pre Giovanni di Caporetto che morì nel presente millesimo il giorno di
martedì ultimo di gennaio circa la settima ora della notte  (l'una dopo mezzanotte). Ascoltato
quello che aveva da dire il rev.do Antonio Sandri di ritorno dal Monte che appunto riferiva di
non aver trovato nulla dei beni di pre Giovanni se non due libercoli e tre vasi non pieni, si
decise che le  cose che si  trovano in Cividale  siano poste  sotto  sigillo,  mentre dei  beni  che
trovano  altrove...”  e  non  segue  altro.  “*Sentito  ser  Domenico  che  era  stato  mandato  a
Caporetto per mettere sotto sequestro i beni del fu pre Giovanni di Caporetto, perché lui altra
volta aveva avuto alcune cose ecc., che conferma che fu proprio così, anche se non sapeva che
c'era in  una cassetta  foderata  di  cuoio  ed in  una ancora più  grossa,  poiché  aveva steso il
testamento si decise che per la garanzia della chiesa e per i crediti del capitolo, si incarichino
delle persone che si rechino a Santa Maria del Monte ecc. e così furono incaricati il rev.do
Mattia Sereni ed Antonio Sandri”118. La cura messa dal capitolo per venire a capo di crediti e
debiti di un suo defunto giustifica l'urgenza di un testamento fatto a seguito di licenza capitolare;
si tratta di un miscuglio di cointeressenze che gli stessi beneficiari si guardano bene dall'accettare
senza il cosiddetto beneficio d'inventario.

117AMC Def n. 14, 28-8-1446, p. 9v. “In Monte. Die Iovis octavo mensis septembris. In camera gastaldionis venerabilis
capituli Civitatis,  super montem beate Marie. Presentibus Juri de Burgo Pontis, Mathia famulo ser Nicolai de Portis,
magistro Stephano marangono, ultra deputatis (cancellato) pro testibus et aliis in magna copia. Ibique Britusius de... se
sponte obligavit cum bonis suis (cancellato) et super quibusdam bonis suis promisit se presentaturum Marinum de Altana
et Lugman eius filium ad bonum placitum presbiteri Zacharie de Glemona honorabilis vicegastaldius prelibati capituli
ubique locorum et quantumcumque et coram quibuscumque prout sibi equum videbitur. Eodem die et loco presentibus
deinceps testibus Iohannes decanus de Mers promisit dicto domino vicegastaldioni presentare infra triduum eidem et ad
eius  requisitionem ubicumque quocumque et  a  quibuscumque sibi  placuit  Matheum de Scrutietia  (?).  Si  non fecerit
promisit dare et solvere eidem domino vicegastaldioni marchas quinque, solidos novem pene”.  AMC Def n. 14, 15-11-
1446, p. 12v. “In capitulo diffinitum fuit quod domus olim presbiteri Henrici de Monte sita in Civitate Austrie inter suos
officios  sit  et  esse  debeat  venerabili  ecclesie  Sancte  Marie  de Monte  et  per  consequens vicarii  ibidem pro tempore
habitantis  et  in  eadem ecclesia  officiantis,  cum hoc tamen quod teneatur  et  obligatur,  sic  vicarius  ibidem existens,
celebrare  unam missam singulam in  hebdomada usque  in  perpetuum pro  anima  ipsius  presbiteri  Henrici,  solvendo
livellum seu affictum ad quamdam ipsam domum  habitam sibi nec alteri possit ipsam domum locare vel aliquo modo
alienare sed ipsam ad suum usum tunc possidere et ipsam uti fini abitationis et faciet ibidem residentiam”. 
118AMC Def com n. 08, 20-4-1447, p. 47v. "Super eo quod magnificus dominus locumtenens et eius domina volunt venire
ad Sanctam Mariam de Monte  et  videbit  palacium patriarchale.  Diffinitum fuit  quod deputentur persone...  de rebus
necessariis, honorando etc.". AMC Def n. 13, 2-2-1447, p. 100v. “Super facienda provisione de ecclesia Sancte Marie de
Monte que vacat per mortem presbiteri Iohannis de Chiavoreto qui obiit presenti millesimo die martis ultima januarii
circa septimam horam noctis. In Chiavoreto. Audito domino Anthonio Sandri veniente de Monte dicente quod nihil erat de
bonis presbiteri Iohannis nisi duo libriçoli et tria vasa non plena, diffinitum fuit quod res que sunt in Civitate sigillentur
de bonis vero que alibi sunt...”. AMC  Def n. 13, 4-2-1447, p. 101. “Audito ser Dominico notario qui missus fuerat
Chiavoretum ad sequestranda bona quondam presbiteri Iohannis de Chiavoreto quod ipse aliter presbiter habuerat alias
res aliquas etc., dicente quod ita fecerat, tamen nesciebat quid erat in certa capsetta coreo choperta etc. et in una magna,
quare fecerat  testamentum diffinitum fuit  quod pro  conservatione  rerum ecclesie  et  pro  creditis  capituli  deputentur
persone que vadant ad Sanctam Mariam de Monte etc. Et sic deputati sunt dominus Matthias Sereni et Anthonius Sandri”.
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“*Sul controllo da eseguire sui beni del defunto pre Giovanni de Tiner, finora officiante in
Santa Maria del Monte, chiesa dipendente dal capitolo. Quindi poiché le cose da Santa Maria
del Monte furono portate a Caporetto, si decise che il rev.do Matteo Sereni incaricato si rechi
insieme al notaio al Monte a provvedere che la chiesa abbia il suo, cioè l'inventario dei debiti e
delle condanne e se corrisponde il quanto che si può rintracciare in Monte va bene, altrimenti
che chieda una lettera al figlio di ser Freschi per gli abitanti di Caporetto che quelle cose lì sul
posto di proprietà del prete vengano inserite a coprire il credito del capitolo”. Pre Giovanni in
vita sua, esemplare più o meno come quella dei colleghi, aveva accumulato non poche multe-
pene su cui il capitolo conta sull'eredità per compensarsi.

Ancora su pre Giovanni defunto cappellano vicario di Santa Maria del Monte.  “Diffinitum
fuit” che vadano degli incaricati  “*ed ivi procurino e sollecitino gli interessi del capitolo”, e
stendano l'inventario. “*E mentre Geltrude nipote di pre Giovanni li sollecita a controllare nel
posto dove ha messo le cose per lei il rev.do Matteo Sereni ecc.,  si decise che gli stessi che
saranno  incaricati  controllino  questo  sul  posto  ecc.  e  se  è  possibile  si  mettano  d'accordo,
altrimenti provvedano che la chiesa non venga defraudata”. C'è la previsione che, saldati i conti
con il capitolo, rimanga ben poco per i parenti. Fare i tirchi a nome di Dio è virtù premiata per
l'eternità.  Ancora  Giovanni  e  la  nipote.  “*Si  decise,  una  volta  sentita  la  relazione  degli
incaricati che le cose sono compromesse dall'inframmettenza di Francesco e del figlio che è poi
il marito della stessa nipote e da parte del notaio Domenico ecc. A questo punto si decise, per
concludere, cioè che la donna o qualcuno da parte sua versi 15 marche, 3 fortoni, 39 soldi, una
volta fatti conti, altrimenti indichino come garante un chierico e tuttavia che il capitolo possa
dirsi d'accordo su quello che rivendicano e le cose poste sotto sequestro siano dissequestrate,
escluso  il  vino  che,  offerto  per  amor  di  Dio,  rimanga  a  beneficio  del  successore”119. Pre
Giovanni  era  di  Skofia  Loka  in  Carniola,  tuttavia  quel  “de  Tiner” piega  al  teutonico.  Nel
medioevo italiani,  friulani,  slavi e tedeschi si mescolavano in un insieme significativo,  senza
contrasti etnici fra loro; prevaleva il ruolo di possidentes. 

“*Sull'organizzazione da dare all'ascesa a Santa Maria del Monte nelle festività per le quali i
canonici incaricati devono portarsi sul posto. Si decise che i deputati per quel tempo, prima
devono dipendere dal decano o dal vicedecano ed eseguire il compito che gli è stato affidato e in
secondo luogo giungano di buonora prima dei vesperi nella vigilia della festa ed ivi prendano le
chiavi  della  chiesa e  dicano ai  preti  cappellani  sul  posto che non osino appropriarsi  delle
candele, della cera, del lino, dei denari né dell'offertorio di qualsiasi genere quantità o qualità
che sia ecc; terzo che nella valutazione delle candele ci si comporti con moderazione per evitare
ogni scandalo che potrebbe seguire con persone che presentano ed accendono delle candele;
quarto che nel giorno della festa dopo il canto dei vesperi ripongano le candele, la cera, il lino,
i denari e l'offertorio e presentino agli ufficiali del capitolo con buona fede e senza imbrogli e
scandalo”. Accanto è notato: “*Nell'esigere le candele non si proceda tanto lestamente da parte
degli incaricati del capitolo in piena chiesa”. Evidentemente si trattava di spegnere le candele
quanto prima se si voleva approfittare della cera; triste spettacolo in ogni caso, dove all'evidenza
il destinatario primario non ne sentiva assolutamente bisogno. L'unico aspetto positivo era la
salvaguardia dell'ambiente dal fumo oleoso. Gli uomini in tutti i tempi hanno dovuto piegarsi,
puntando  sul  trascendente  quale  effettivo  espediente  bio-psichico,  per  dare  senso  alla  loro
immanenza. Non è la terra che serve al cielo, ma il cielo alla terra.

“*Sull'ancona da costruirsi per l'altare maggiore in Santa Maria del Monte, da farsi per 43
ducati. Si decise di realizzarla ed il capitolo offra come aiuto 10 ducati”. Segue l'elenco di 4

119AMC  Def n.  13,  5-2-1447,  p.  102.  “Super  provisione  facienda  de  bonis  quondam  presbiteri  Iohannis  de  Tiner
officiantis de proximo in Sancta Maria de Monte, que tenetur capitulo. Item quoniam res ex Sancta Maria de Monte
portate sunt in Chavoretum, diffinitum fuit quod dominus Mattheus Sereni deputatus vadat cum notario ad montem ad
providendum quod ecclesia habeat debita sua, videlicet inventarium debitorum et condemnacionum et si est tantum ibi in
monte bene quidem, aliter quod impetretur littera a filio ser Freschi hominibus de Chiavoreto quod res ille ibi ad suum
credito capituli intromittantur”. AMC Def n. 13, 15-2-1447, p. 102v. “et ibi procurent, provideant facta capituli... Et cum
Geltruth neptis presbiteri Iohannis dicat quod videant posto quo sibi ponit dominus Matheus Sereni etc. Diffinitum fuit
quod ipsi deputandi hoc videant ibi etc. componant si possit, alibi provideant quod ecclesia non defraudetur”.  AMC Def
n. 13, 18-2-1447, p. 103. “diffinitum fuit, audita relacione deputatorum et refferentium quod res turbare per Franciscum
et filium qui est maritus ipsius mulieris ac Dominicum notarium etc. Tandem diffinitum fuit ut res expediatur, videlicet
quod mulier vel aliquis pro eius parte dent marchas XV, fortones III, solidos XXXIX, facta racione, aliter dent securitatem
unum clericum et  nichilominus  quod capitulum possit  ad que volunt  se  tenere  et  de rebus  autem sequestratis  quod
dissequestrentur excepto vino quod est exceptum amore dei remaneat successori”. 
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canonici  che  s'impegnano  per  san  Michele,  a  versare  ducati  2,  1,  2,  5,  pari  appunto  ai  10
promessi.  Dovrebbe trattarsi  dell'altare  ligneo più che la statua o di un paliotto  sconosciuto.
“Sancta  Maria  de  Monte.  *Sul  lino  del  Monte  da  vendersi  e  da  attribuirsi  all'ornato  della
suddetta chiesa oppure da dividersi. Si decise che il lino della festa di santa Maria e di san
Michele sia venduto ed il denaro destinato al restauro della chiesa e di quel luogo”120. In questo
prevale il buon senso. 

"*Si provveda a che i cittadini non vadano a Santa Maria del Monte. Inoltre a coloro che
provengono dai luoghi infetti non si permetta di mettervi piede. Si decise che nessun cittadino si
permetta di salire a Santa Maria di Monte sotto pena di una marca".  Il santuario era un luogo
profittevole per l'anima e per il  corpo, specie dei cividalesi,  ma nelle emergenze epidemiche
prevaleva l'urgenza di impedire il diffondersi del contagio.  Il concorso costituiva un pericolo
estremo per la provenienza della gente da zone eterogenee e si interveniva in modo drastico: non
c'era altra difesa a parte i salassi. Già nel medioevo la fiducia nel miracolo pativa il limite della
scientificità.

“*Per salire al monte per la festa di san Michele, furono incaricati il rev.do Giovanni de
Capellinis ed Antonio Sandri ai quali fu richiesto di giurare e giurino effettivamente”. Il ricorso
al giuramento sui vangeli  era una prassi ordinaria, un po' come la scomunica come pena. Se
rendeva semplice la procedura non altrettanto badava all'evoluzione strisciante; ad un certo punto
il tutto venne a scadere per l'affermarsi di una individualità sempre più autonoma, laica se non
ancora secolare, quando il diritto funzionerà grazie alla pena, a parte l'etica protestante! 

“Die  sabbati  ultimi  junii  in  capitulo  de  sero.  Pro  presbitero  Nazario.  *Presentatosi  in
capitolo propose come già da parecchi anni gestì e resse e governò la chiesa di Santa Maria del
Monte com'è da tutti riconosciuto, e visto che le offerte non sono abbondanti, sufficienti almeno
al  suo mantenimento,  chiede  ai  reverendi  di  rimettergli  e  defalcargli  la  tassa di  5  marche,
altrimenti  senza  tale  riduzione  non  intende  più  rimanere  sul  posto  per  cui  dovrebbero
provvedere a sostituirlo come meglio parrà loro. In proposito si decise di sollecitarlo a fermarsi
e che il versamento rimanga integro come lo fu già per molti e molti anni e se è necessario
costruire sul posto informi prima il capitolo o i suoi deputati, perché il capitolo provveda al
caso. Chiaritegli così le cose lui rispose che non intende fare un bel nulla e che provvedano per
un altro sacerdote”121.  Ci interessa la relativa frequenza al santuario al  di  fuori delle cinque
ricorrenze  classiche,  tanto  che  il  cappellano  non  si  trova  gratificato  a  sufficienza.  La  tassa
capitolare  era  una  specie  di  contributo  demaniale,  senza  il  quale  quella  donazione  feudale
scadeva di ogni giustificazione. Gli stessi pellegrinaggi delle singole pievi di solito coincidevano
con le  feste  principali,  per  cui  si  sovrapponevano.  Nessuno saliva  lassù  in  solitario  a  parte
qualche autorità.  I frati quando subentreranno nel  1913 nella gestione del santuario, la prima

120AMC Def n. 13, 27-3-1447, p. 114. “Super provisione facienda de stando in Sancta Maria de Monte in festivitatibus
pro quibus deputati sunt canonici ad illuch eundum. Diffinitum fuit quod deputati pro tempore, primo fuerunt in manibus
decani seu vicedecani facere fideliter eis commissa et secondo vadant bona hora ante horam vesperorum in vigilia festi et
ibi accipiant claves ecclesie et dicant presbiteris capellanis ibidem qui non presumant accipere candelas, ceram, linum,
pecunias neque offertorium, cuiuscumque conditionis vel quantitatis aut qualitatis existat etc.; tertio quod in existimatione
candelarum servetur  temperancia pro vitando scandalo  quod esse  posset  cum personis  que presentant  et  accendunt
candelas, quarto quod in die festi post vesperos cantatos reponant candelas, ceram, linum, pecunias et offertorium et
presentent officialibus capituli bona fide et sine fraude et ponderetur linum et ulterius cum omni diligentia qua fieri potest
sine suspicione et scandalo... super non exigendis candelis tam festinanter per deputatos capituli in ipsa ecclesia”. AMC
Def 12, giugno 1448, p. 83. “Super Anchona fabricanda in Sancta Maria de Monte ad altare maius qui debet fieri per
ductos XLIII. Diffinitum fuit quod fiat et capitulum det pro adiutorio ducatos decem”.  AMC Def 12, 20-9-1448, p. 98.
“Super lino de monte aut vendendo et ponendo in ornatum ecclesie predicte aut dividendo. Diffinitum fuit quod linum
festivitatis sancte Marie et sancti Michaelis vendatur et ponantur pecunie ad restaurationem ecclesie et loci illius”.
121 AMC Def com n. 08, 6-9-1449, p. 75. "Provideatur quod non eatur ad Sanctam Mariam de Monte per cives. Item quod
venientibus de locis morbatis non permittatur intrare. Diffinitum fuit quod nullus cives audeat ire ad Sanctam Mariam de
Monte sub pena unius marche". AMC Def n. 17, 25-9-1452, p. 69. “Ad Montem propter festum sancti Michaelis deputati
fuerunt dominus Johannes de Capellinis et Anthonius Sandri quibus delatum fuit decretum sacramenti et jurarent”.  AMC
Def n. 17, 30-6-1453, p. 99.  “Constitutus in capitulo proposuit  qualiter ipse iam pluribus annis benevixit  et  rexit  et
gubernavit ecclesiam Sancte Marie de Monte prout notorium est et atento quod oblationes non sunt tante  quibus possit
substentari et propterea suplicavit prefatis dominis sibi pensionem marcharum V remittere et defalcare dignentur alias
propter illum pactum non intendebat ibidem permanere et quod deberent providere de alio sacerdote prout eis melius
videbitur. Super quo diffinitum fuit quod cohartetur qui remaneat et quod pensio remaneat in suo esse integra prout iam
pluribus et pluribus annis fuit et si quod opus fieret ibidem fabricari quod debeat denuntiare capitulo vel deputatis suis
quare tunc capitulum providebit. Quibus declaratis eidem ipse respondit quod non vult facere aliquid et quod provideant
de alio”.
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cosa che faranno sarà proprio quello di diluire lungo l'intero anno i vari pellegrinaggi per ovviare
al sovraffollamento, tanto caro invece alla tradizione.

“Linum de Monte Nicolao Jacobi mansionario” per soldi “*5 alla libbra. Al prezzo corrente
risultarono 32 lire, senza il sacco. Il lino offerto al santuario in occasione della festa dei santi
Filippo  e  Giacomo  del  3  maggio  scorso  fu  venduto  come  al  solito  in  mano  di  Marino
mansionario” per soldi cinque alla libbra “*che fa senza il sacco 32 lire”. Ergo, calcoliamo noi,
20 soldi per una lira; 32 lire pari a 640 soldi; 5 soldi per libbra totale 128 libbre di lino, senza il
sacco in quanto, trattandosi di lino, il peso del contenitore doveva significare qualcosa e andava
sottratto.  “*Si  decise  poi  di  fare  nuovo il  gonfalone  del  Monte  ed  il  compito  fu  affidato  a
Comuncio e ad Antonio Sandri canonici”. Era il vessillo della confraternita di Santa Maria del
Monte, certamente sottintesa in questa indicazione.

“Sancta  Maria  de Monte,  *si  decise,  come il  rev.do  gastaldo  del  capitolo  per  garantire
l'onestà e la devozione ed evitare gli scandali aveva già decretato di emettere un proclama che
in ciascuna festa solenne in Monte, nessuno ardisca o presuma giocare ai dadi o a carte o a
qualsiasi altro gioco per soldi, ma solo per qualche bicchiere di vino”. Si capisce che alla base
degli scandali non stavano i soldi persi o guadagnati al gioco d'azzardo, ma le sonore bevute che
eccitavano gli animi ed annebbiano le menti con le conseguenze prevedibili. L'emergenza che
turbava però l'impresa devozionale era l'estraneità dei soldi giocati che passavano di mano in
mano dei privati senza rilasci per la devozione e le osterie del santuario, mentre il vino scolato
rientrava  nell'utile  previsto  ed  auspicato  e  perciò  conforme  alla  devozione,  magari  senza
esagerare;  ma  si  trattava  pur  sempre  di  un  auspicio  contraddittorio  un  po'  come  quello  del
monopolio  statale  oggi  delle  sigarette  e  la  salute  dei  fumatori  o  delle  slot  machine  e  la
dipendenza. In quanto alle baruffe non c'era pacchia più redditizia per la custodia della festa di
spettanza capitolare, grazie proprio alle procedure giudiziarie ed alle condanne che rinfrancavano
l'economia  complessiva  del  santuario,  come  i  peccati  confessati,  con  tanta  pazienza  della
Madonna, memore del saccheggio operato da suo figlio del mercato del tempio.

“*Vendita del lino del Monte, cioè di Santa Maria del mese di settembre e di san Michele
nella mani del can. Zomo al prezzo di mercato nell'anno corrente in ragione di soldi 4 e di
piccoli 9 per libbra, ciò che fece, senza i sacchi, lire 140 corrispondenti a 4 marche, 46 soldi, 8
piccoli”. L'ultima volta il valore di una libbra di lino era di 5 soldi; un soldo pari a 12 piccoli; per
cui 4 marche pari a 640 soldi più soldi 46 e un quarto, pari a 686 di soldi corrispondenti a 171
libbre di lino venduto.

“*Nominato  alla  chiesa  di  Santa  Maria  del  Monte  pre  Giovanni  Schidan  de  Laubacho
(Lubiana). Considerata la sua sufficienza riscontrata dal rev.do arcidiacono” ne fu investito122.
Dalla frequenza di cappellani vicari “stranieri” ora di lingua tedesca ora di lingua slava si deduce
l'utilità ed il servizio plurilingue in quel santuario, dove appunto convergevano popoli dai vari
linguaggi. Se c'è una cosa che nel passato non veniva in mente a nessuno era la preferenza o il
sabotaggio di un qualsiasi linguaggio: latino, friulano, slavo, tedesco e le versioni dialettali; lassù
ed un po' dovunque si viveva l'atmosfera della Pentecoste senza bisogno di alcun atto di fede, ma
solo  d'intelligenza  pratica.  Bisogna  giungere  al  nazionalismo  contemporaneo  per  misurare
adeguatamente la stupidità umana (espressa da quei pochi irrecuperabili) negli stessi territori. 

“Ad fabricam de Monte. *Si decise di scegliere due idonei che durino tutto l'anno i quali
abbiano  e  debbano  avere  l'incombenza  e  l'onore  per  l'intero  anno  di  accedere  lassù  ed
ottengano il compenso che ricevevano quelli che risultavano incaricati per le cinque feste e così
risultarono eletti il rev.do Paolo e Daniele de Tergesto i quali accettarono con giuramento”.
Giurare era come apporre la firma.

“In Monte.  Edictum. Nos Anthonius de Nordis decretorum doctor pro venerabili  capitulo
collegiate ecclesie Sancte Marie in Civitate gastaldio. Vos infrascriptos citamus requirimus et
122AMC Def n. 17, maggio 1454, p. 133v.  “quinque pro qualibet libra. Super cursu fuit libre 32  (in cifre) sine sacho.
Linum  de  Monte  fuit  venditum  more  solito  in  manu  Marini  mansionarii...  quod  linum  fuit  sine  sacho  libre  XXXII
Diffinitum fuit quod vexillum de Monte fiat de novo. Ad hoc deputati Comucius et Anthonius Sandri”.  AMC Def n. 17, 9-
9-1454,  p  141v.  “diffinitum  fuit  quod,  prout  dominus  gastaldio  capituli  pro  honestate  et  devocione  ac  scandalis
decreverat etc., fieri debeat proclama quolibet festo solemni in Monte quod nullus audeat vel presumat ludere ad taxillos
vel cartas aut aliter quomodocumque pro pecuniis nisi pro potacionibus”. AMC Def n. 18, 19-10-1455, p. 19. “Venditio
lini de monte, videlicet Sancte Marie mensis septembris et sancti Michaelis in manibus domini Zomo canonici super cursu
solvere presente anno in ratione solidorum IIII et parvulorum XI pro libra singula, quod fuit, sine sachis, libre CXL et
capit in summa marchas IIII solidos XLVI pizulos VIII”. AMC Def n. 18, 20-5-1460, p. 147v. “Collatio ecclesie Sancte
Marie de Monte presbitero Iohanni Schidan de Laubacho. Atenta sufficientia sua, juxta dominum archidiaconum”. 

289



monemus qualiter personaliter comparere debeatis in Sancta Maria de Monte super platea ante
ecclesiam”, dove ha sede il giudizio, per il 19 aprile 1462, all’ora terza, per delle querele contro
Leonardo Stirmaç e Nicolò Zuria di Purgessimo  “qui se decapilaverunt, Meretereum qui stat
cum Filippo de Scruth sive Darnei qui percussit presbiterum Anthonium de Sancto Leonardo in
capite cum uno lapide”. Asperino figlio di Clemente pellicciaio di San Leonardo e Bratiç figlio
di Giovanni de Miers  “et Papes Batador qui luserunt ad taxillos in Sancta Maria de Monte,
Stefanum de Criston et… textorem de supra Vernassinum qui se ad invicem percusserint ad
sanguinem. Item Iohannem Firlingoy qui interfecerit unum porcum Elleri sive tibiam ei fregerit,
postea  proiecit  de  lapidibus  in  domum  ipsius  Elleri  et  ipsum  et  alterum  percussit  et  sibi
monstrando culum dabat ficum. Item dominum Marcum de Sancto Zeno qui rixavit cum Claro de
Aborza et se ad invicm decapilaverunt. Item Stefanum filium sacerdotis qui stat in Criston qui
lusit cum tribus battatoribus et ipsum Primosium et Stefanum et Perat de Bucugnano de ultra
Judrium et  Petrum Franciscum qui  rixati  sunt  cum dictis  battatoribus  et  Juvanucium filium
Voriç, Gregorium filium Michaelis de Clastra et Petrum textorem qui stat in Azida pro eo quod
rixati sunt ut supra et erant cum battatoribus. Item Gregorium Lachar de Poseniça qui percussit
unum brigant.  Item Corian  Bolotan  de  Scrut,  Luches  de  Sancto  Leonardo,  Paulum fratrem
Luches  qui  stant  in  Dolegna qui  insurexerunt  contra  familiares  domini  gastaldionis  eis  qui
acceperunt  unam  gavariam  et  eos  expulerunt  a  monte  petizando  post  eos.  Item  Petrum
familiarem presbiteri Agacii et Gnesam eius ancillam et Jacob calligarium in Canali et Perat
fautores et Thomas familiarem suum pro eo quod rixati sunt ad invicem et fecerunt sanguinem.
Item  Marinum  de  Altana  qui  vulneravit  cum  bastono  Petrach  ad  sanguinem  ac  Jacobum
calligarium qui accepit  per collum Matheum in canipa sua. Item Marcum de Aborza et (…)
filium Johannis de Mers, Sabau de Canali qui ad invicem rixati fuerunt et se vulneraverunt ad
sanguinem. Item Matheum de Caliç et Mathiam de Preseria qui ad invicem rixaverant et se
vulneraverunt ad sanguinem. Eodem die affixum fuit dictum edictum per Lionem decanum super
arborem apud scallam et in presentia mei notarii et ser Gerardi Boch et magnifici Johannis de
Craimerde  Civitatis  Austrie”. Non  vale  la  pena  tradurlo  ulteriormente  a  parte  qualche
approssimazione sui nomi. Questa scampagnata alle feste paesane, ai mercati, compresi i santuari
era normale e il diritto di presiedere alla festa era ricercato ed appaltato dal comune e qui gestito
direttamente dal capitolo con un profitto enorme. Come hanno fatto a pescare tutta questa gente
con  tanto  di  nome,  residenza,  qualità  del  delitto  ecc.  quasi  avessero  usufruito  di  carrellata
televisiva? La giustizia non era una fatica mortificante, ma una professione rimunerativa tanto
quanto  oggi  l'abbondanza  di  avvocati  auspicherebbe  un'espansione  della  litigiosità.  Lo
scandalizzarsi faceva parte, più che di un'etica offesa, di una situazione di fatto che, come con i
funerali, permetteva agli apparati rispettivi di viverci. Visto che quello che qui è documentato è
accaduto ed accadeva regolarmente in un santuario, ci si chiede se questa normalità sottintenda
una  qualsiasi  devozione,  la  prospettiva,  tipica  della  religione  cristiana,  di  un  miglioramento
sociale, di una funzione promozionale di queste benedette radici cristiane per una società che qui
appare pressoché statica nel suo bene e nel suo male, ripiegata su sé stessa, turbolenta come i
Campi Flegrei, bisognosa solo di miracoli. Sarà la mancanza del senso storico, di una prospettiva
che non sia il quotidiano sopravvivere, ma è evidente l'equivalenza paganesimo e cristianesimo.

“In Monte. Placitum in Monte dive Marie anno 1462 indicione X die XIX aprilis, actum in
stupha domus habitationis presbiteri Andree vicarii in Sancta Maria in Monte. Anthonius de
Nordis gastaldio pro tribunali ac placito cum decanis Leonardo Suoster de Aborza et communi
aliis vicinis habitantibus tabernas, more solito. Interfuerunt Gregorius de Prapotis, decanus de
Fradiella,  Cristan de Aborza,  Andreas de Altana,  Cristan Podaltan,  Michau Potclanzo,  Juri
Fradella, Simon de Altana, Elerus Lucasiç, Marinus Praposiç, Mathey Seuza, Stiefan Siragnida,
Marinus de Caçich,  Leonardus Sturmich, Clemens Spergoglie,  Joris de Petlaco,  Marinus de
Aborza, Thomas Bergolich, Mathey Malegnich, Jurius Sprapotich, Presegalus Eler, Leonardus
Suoster.  Absentes  vero  nullus”,  cioè  tutti  presenti.  Il  placito  era  la  procedura  giudiziaria
presieduta dal gastaldo feudale del capitolo per la gestione giuridica del territorio di Santa Maria
del Monte con i villaggi vicini rappresentati dai decani delle rispettive vicinie. 

“In Monte. *Condannati secondo le citazioni”: quelli “*che si strapparono i capelli, cioè a
Nicolò,  giocando”,  sono condannati  a  24 soldi  ciascuno e l'altro  Nicolò  a  soldi  20.  “*Non
sporsero appello”. Per le percosse sul capo soldi 40. Per la combriccola di Papes battador per
una marca cd., altri per soldi 40, altri ancora per soldi 8 ed alcuni per soldi 40. Per il figlio del
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sacerdote 1 marca ecc. Solo “Nicolaus Zuria appellavit” per una condanna a soli 12 soldi123. È la
prova della concorrenza nella gestione della custodia delle feste e mercati appaltati al miglior
offerente.  Il  diritto  d'appello  sottintende  la  possibilità  economica  per  permetterselo,  non
uguaglianza di  fronte alla  legge e  perciò neppure garanzie  di  maggior  giustizia.  Una società
formale è tale perché sussistenziale ed il diritto garantisce chi se lo può permettere.

“*Sequestro  a  favore  della  comune di  Oborza  contro  pre  Michele  un  tempo vicario  del
Monte. Siccome il comune di Oborza fece presente che deve ricuperare da pre Michele per il
calice ed altri arredi in casa sua ecc., venne sequestrato presso Clemente de Progorelach un
conzo di vino e presso Paolo di Oborza un altro conzo di vino per il fatto che devo coprire il
resto delle mie spese di notaio per la lettera d'investitura e per la lettera per la questua e per il
viaggio a cavallo per la stesura dell'inventario, salvo il già incassato come indicato nel presente
registro”. Tutto ciò che si muove ha un costo e solo il compenso lo attiva, così come insegnano
ancora oggi le spese coperte dei nostri politici fino al lecca lecca, medievali di stomaco e di testa.
Questo  prete  si  porta  la  sacrestia  appresso;  dovevano essere  offerte  e  doni  al  santuario  che
vengono compensate con il sequestro dei redditi disponibili del debitore.

“Pro  ecclesia  Sancte  Marie  de  Monte.  *Ugualmente  poiché  i  suddetti  rev.di  decano  e
canonici affermavano personalmente di aver appreso che il rev.do Giovanni de Capellinis aveva
avuto un mantile di lino appartenente alla chiesa del Monte e non l'aveva restituito, fu emessa
sentenza di restituzione e lo si cancelli  dal registro”. Non bastava avvertirlo a voce? Questi
lavorano dieci ore al giorno. “*Una tovaglia del Monte: mette all'incanto una tovaglia con bordi
di seta decorati  da uccelli,  fu assegnata a pre Nicolò Cencher per 40 soldi; un capello con
svolazzi celesti al rev.do Lodovico di Valvasone; un altro al rev.do Bernardo Cont per soldi 12;
una teca gialla al rev.do Daniele de Pupis per soldi 18. Nota che i suddetti denari per le tovaglie
giunsero in mano al rev.do Daniele de Tergesto fabbriciere”124.  Le  offerte di maggior valore
vengono messe all'incanto ed il realizzo investito secondo le urgenze del momento.

“Ad  fabricam  Sancte Marie  de  Monte.  *Il  rev.do  Daniele  de  Tergesto  ha  la  facoltà  di
costruire, coprire la chiesa e celebrare ed ogni altra cosa necessaria e possa risiedere sul posto
e  che  tutte  le  offerte  giungano  nelle  sue  mani  e  le  destini  a  vantaggio  della  chiesa  ecc.”.
Qualsiasi costruzione in ogni tempo, specie se ampia e strategica, esige una assistenza continua.
Anche  il  santuario,  dignitosamente  grande  ed  artistico,  è  una  fabbrica  permanente:  entrano
offerte ed escono miracoli o almeno un po' di conforto.

“In Sancta  Maria  de  Monte  *per  il  rev.do  gastaldo  giusdicente  del  capitolo  e  contro  il
chierico  Luchisiç  di  (...)  Il  rev.do  Antonio  gastaldo  riferì  d'aver  avanzato  appello  per  la
condanna emessa a carico del chierico per il fatto che colpì un tale (...) con l'ascia che lanciò
dalle mani, cioè non provocò versamento di sangue e fu condannato a pagare ducati 8 (pari a
992 soldi) ecc. Ascoltato il chierico insieme a ser Antonio della signora Betta suo avvocato che
confessò d'aver lanciato l'ascia con l'intenzione di colpire un suo parente ecc. e sentito il rev.do
Daniele suddetto ecc. si decise di condannarlo ad una marca di soldi (pari a 162 soldi)”125, una

123AMC Def n. 19, 3-5-1463, p. 36v. “Decretum fuit quod eligantur duo ydonei duraturi per annum qui cum onere fabrice
solito habeant et habere debeant onus et honorem per circulum anni illuc etiam accedendi et eandem habeant utilitatem
quam percipiebant illi qui deputabantur ad festam et sic electi et deputati fuerunt dominus Paulus et dominus Daniel de
Tergesto qui jurarunt”. AMC Proc civ n. 02, 19-4-1462. AMC Proc civ n. 02, 19-4-1462, p. 24v. AMC Proc civ n. 02,
19-4-1462, p. 26. “Condemnati juxta citationes... qui decapilasse Nicolaum videlicet jocando... Non appellaverunt”.
124AMC  Proc civ n. 02, 19-4-1462, p. 26.  “Sequestrum pro communi de Aborza contra presbiterum Michaelem alias
vicarium in  Monte.  Quia  commune  de  Aborza  exponi  fecit  quod debet  habere  a  presbitero  Michaele  pro  calice  et
arredibus in domo etc., sequestratum fuit apud Clementem de Progorelach unum congium vini et apud Paulum de Aborza
unum congium vini  et  similiter  pro  eo quod restum habere  pro  mercede mea pro  litera  investiture  et  pro  litera  ad
questuandum et pro equitando pro inventario conficiendo et salvis receptis presenti quaterno meo” . AMC Proc civ n. 02,
19-7-1462.  “similiter  quare  prefati  domini  decanus  et  canonici  asserebant  ex  ore  proprio  audivisse  quod  dominus
Johannes de Capellinis  habuerat  unum mantile  ecclesie  de Monte  et  non restituerat  sententiatum fuit  quod teneatur
restituere et canceletur”. AMC  Def n. 19, 8-7-1464, p. 59v. “Tevalea de Monte: solvit unam tevaleam cum campitis
bombicis  ab avibus, delivrata fuit  presbitero Nicolao Cencher pro solidis  XL. Solvit  capitergium de capitibus blavis
domino Lodovico de Valveson pro solidis XXV. Solvit aliud domino Bernardo Chont pro solidis XII. Solvit unam techam
zalam domino Danieli Pupis pro solidis XVIII. Nota quod pecunie prefatarum tevalearum pervenerunt ad manus domini
Danielis de Tergesto fabricarii”. 
125AMC  Def n.  19,  8-5-1467,  p.  131. “Dominus Daniel  de  Tergesto  qui  habeat  facultatem  fabricandi,  coperiendi
ecclesiam et celebrari et alia necessaria faciendi et possit ibidem residere et hic cum residentia et quod omnes solite
oblaciones  veniant  ad  manus  suas  et  convertat  in  utilitatem  ipsius  ecclesie  etc.” .  -“Pro  Sancta  Maria  de  Monte.
Diffinitum fuit quod oblationes convertantur in fabricam et media marca pro prebenda residentium” ,  cioè i canonici
residenti stacchino allo stesso scopo mezza marca dalla rispettiva prebenda (AMC Def n. 19, 9-5-1467, p. 132). AMC Def
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riduzione  considerevole,  appunto  perché  non ci  fu  spargimento  di  sangue.  Agli  antichi  non
interessava l'intenzione, ma l'esito.

“*A proposito  della  cappella  che il  rev.do Daniele  di Trieste  si  proponeva di  erigere in
Monte con le offerte e senza spese del capitolo ecc. Sentita la sua proposta, i reverendi, dopo
seria valutazione e deliberazione, rilevarono come il rev.do Daniele s'impegnò con i costruttori
e ciò senza aver ottenuto un qualsiasi permesso dal capitolo al quale la faccenda interessa per
forza e sul quale progetto poi ci si deve intendere. Volendo valutare e capire il progetto stesso,
in quanto comporta una grossa spesa e costo, cioè di circa due marche se non di più e volendo
considerare  molto  bene  la  finalità  della  cosa  secondo  l'obiettivo  nel  suo  complesso  come
suggerisce la virtù della prudenza, si decise che uno che se ne intende, scelto fra gli nomini
esperti di simili incarichi e dunque capace di valutare il luogo prescelto, e dopo diligente esame
veda  come la  si  possa  realizzare  al  meglio  e  nel  modo  più  vantaggioso,  quindi  riferire  in
capitolo perché questi possa eseguire una valutazione definitiva prima di dar il via ai lavori”.
Se le cappelle venivano ricavate a modo e con stile potevano arricchire il complesso dell'edificio,
altrimenti si sarebbe ricaduti  in quella selva del duomo ancora in ricostruzione permanente e
sempre tentato dalle fruttuose donazioni. 

“Per la cappella da farsi in Monte oppure no. Sentita la proposta del rev.do Daniele che
pure  chiedeva  l'arcidiaconato  di  Tolmino,  proponendosi  di  realizzare  un  esito  buono  e
presentato da parte sua un disegno della cappella tracciato su una carta, siccome i voti pro o
contro risultarono pari, la faccenda fu rimessa al capitolo maggiore”126. I problemi complessi
esigevano la partecipazione non solo di una maggioranza dei presenti, ma degli aventi voce in
capitolo: “quod omnes tangit ab omnibus approbari debet”.

“Super capella de Monte. *Il ven.le rev.do Lionello propose dicendo come torni in gravissimo
danno del capitolo come giunse a sua notizia, la deliberazione ed il definito in capitolo mentre
erano presenti  ben pochi  a differenza di adesso che cioè il  rev.do Daniele  di Trieste possa
costruire la cappello al modo e nella forma nei quali venne stabilito e poiché alla maggior parte
pare impossibile e di grave danno dello stesso capitolo, chiese ed insistette di interpellare i
singoli del capitolo su tale faccenda, tenuto conto che ora erano presenti in numero adeguato
per  prendere  una  decisione  illuminata.  In  verità  lo  stesso  rev.do  Nicolò  vicedecano  così
richiamato si rifiutò di chiedere, osservando che già per una volta si era presa la decisione e
quindi se ne uscì e con lui o subito dopo lasciarono il consiglio i rev.di Paolo, Daniele e Vito
suddetti e seppure richiamati a fermarsi per prendere questa decisione; quindi il rev.do Leonello
quale vicedecano, desiderando supportare la causa, richiamò i suddetti  reverendi capitolari.
Sulla  questione  dunque si  prese una decisione,  senza alcuna voce contraria,  e  definirono e
deliberarono come qui di seguito,  cioè che il  rev.do Daniele suddetto possa far costruire la
cappella in Santa Maria del Monte nel modo e nella forma nei quali si è proposto di costruirla,
precisato che se entro tre anni non porterà a termine l'opera stessa, allora il capitolo potrà anzi
dovrà portarla a termine a totali spese del rev.do Daniele, sottinteso che tutte le offerte per le
case degli ospiti e per le lenzuola dei letti e tutte le altre cose necessarie vengano devolute e
spese  allo  scopo.  Inoltre  lo  stesso  rev.do  Daniele,  poiché  la  fatica  vuole  per  prima essere
compensata,  abbia  come  suo  compenso  la  partecipazione  alla  residenza.  Ancora  che  la
decisione della quale si è detto e stradetto per questo abbia e così vada considerata in tutto e da
per  tutto  come revocata,  salvo  le  riserve  sopra  specificate.  E  siccome  l'elezione  della  sua

n. 19, 9-5-1468, p. 154v.  “pro domino gastaldione capituli pro jusdicente capituli et contra clericum Luchisiç de (...)
Dominus  Anthonius  gastaldio  dixit  apellasse  a  condemnatione  facta  contra  dictum clericum  pro  eo  quod  percussit
quemdam... cum securi quam de manibus proiecit, videlicet non fecerit sanguinem et damnatus fuit in denariis VIII etc. et
audito clerico cum ser Anthonio domine Bette suo advocato qui confessus proiecisse cum animo tuendi affinem suum etc.
et audito domino Daniele prefato etc. diffinitum fuit quod sit condemnatus in marca una solidorum”.
126AMC Def n. 19, 12-2-1469,  p. 180.  “Super facto capelle quam dominus Daniel de Tergesto offerebat se facturum in
monte cum elemosinis et sine sumptibus capituli etc. Audita propositione ipsius domini Danielis per prefatos dominos,
habito maturo et bono consilio inter eos ac deliberatione, diffinitum fuit quod videlicet dominus Daniel convenerit cum
magistris et hoc sine licentia capituli cuius interest et cuius de re agit, intendentes videre et diligenter cognoscere rem
ipsam cum sit magni ponderis et precii videlicet duarum marcharum et ultra nec non et considerare multum bene finem
rei juxta dictarum rerum exitum prudentia metitur et deputari debeant per ydoneum ad hoc quod previso loco et facta
diligente inquisitione prout melius et utilius sibi videbitur expedire debeat referre in capitulo ut capitulum tunc novam
faciat super ipsa provisione antequam inchoetur edificare illam”. AMC Def n. 19, 2-3-1469, p. 182. “Pro capella fienda
in  monte  vel  non.  Audita  propositione  domini  Danielis  qui  etiam  petebat  archiadiaconatum  Tulmini,  offerens  se
redditurum rationem bonam et ostensam per eum designationem ipsius capelle et  formam reductam in charta quare
fuerunt in exemplando pares in voce, remissa fuit res ipsa ad maius capitulum”. 
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persona ad arcidiacono è stata fatta in modo non del tutto legittimo e prima della scadenza
ordinaria, sia la stessa elezione nulla e di nessun momento come se non fosse mai stata presa. In
fine  se  il  rev.do  Daniele,  appresa  l'intenzione  del  capitolo,  non  intendesse  aderirvi
respingendola in toto, sia tenuto almeno a questo e cioè deve fare residenza qui in Cividale e
non lassù in monte e perché il capitolo allora provveda di un vicario e di una persona idonea,
gli fu assegnata come scadenza per assentarsi dal monte 6 giorni dall'informazione pervenutagli
della decisione presa”127. L'interesse del capitolo significa la sua consistenza economica che sta
alla base delle condivisioni o compartecipazioni; questa istituzione non avrà nella storia altro
obiettivo primario in sintonia con il rumore di fondo devozionale.

“Super capella etc. *Letta la definizione della quale si è discusso l'otto del presente mese il
rev.do Daniele, come risposta disse che sarebbe venuto a risiedere in Cividale alla scadenza del
suo mandato e non prima e così il rev.do vicedecano ordinò allo stesso rev.do Daniele come
previsto, il quale di rimando precisò di non essere affatto d'accordo”.  Costui è  per lo meno
sicuro dei fatti suoi e, dato il suo prestigio personale, sembra imporre una linea, sia pure logica,
al capitolo stesso.  “*Per il frumento della fabbrica del Monte. Si decise che  tutto il frumento
della canipa venga messo in vendita per riedificare la chiesa del Monte che, proprio il giorno
prima (giovedì 21 settembre 1469), rovinò a causa di un fulmine. Furono incaricati del compito
il rev.do Paolo ed i canipari ivi presenti. Furono scelti i rev.di Bernardo e Troilo presenti anche
se non consenzienti”. Di solito il fulmine colpiva il campanile come precisa la seguente nota.
“Pro  fabrica  turris  campanarum  de  monte  etc.  *che  necessita  di  riparazione  o  meglio  di
costruirla ex novo. Si  decise di incaricare delle  persone che controllino e riferiscano ecc.”.
Incaricati il decano ed altri due canonici. Ma visto che il campanile era inserito nella struttura
della chiesa anche questa ha subito danni.

Nomina  degli  ufficiali“*alla  fabbrica  di  Santa  Maria  del  Monte,  i  quali  abbiano  come
incarico di fabbricare soltanto quanto al capitolo parrà di affidare ai rev.di Paolo e Daniele di
Trieste,  i  quali  prestarono  giuramento”.  È  il  solito  can.  Daniele  di  troppa  disinvoltura
imprenditoriale con i soldi degli altri. “*Sulla richiesta del rev.do Daniele da Trieste. Lui diede
e  consegnò  l'argento  donato  a  Santa  Maria  del  Monte  che  fu  assegnato  al  rev.do  Paolo
fabbriciere che lo ricevette”128. Il suo ricavato deve andare a coprire le spese per la riparazione
del campanile-chiesa.

127AMC Def n. 19, 8-3-1469, p. 185. “Venerabilis dominus Lionellus proposuit dicens qualiter in gravissimum damnum
capituli prout ad notitiam suam devenerat, captum et deliberatum fuit dum pauciores essent in capitulo quod nunc quod
videlicet dominus Daniel de Tergesto possit fabricare capellam modo et forma quibus in diffinitum et quare maiori parti
videtur esse impossibile et  redumdare in gravissimum ipsius capituli  damnum, petiit  et  institit  ut peteret  singulos de
capitulo super hoc, attento quod nunc erant in numero sufficienti ad finem ut debita fieret provisio. Ipse vero dominus
Nicolaus vicedecanus sic requisitus recusavit petere, dicens quod semel erat facta provisio et inde recessit et cum eo vel
statim inde recesserunt domini Paulus, Daniel  et  Vitus prefati  etiam moniti  ut remanerent pro huiusmodi provisione
facienda;  postea  prefatus  dominus  Leonellus  tamquam  vicedecanus,  cupiens  subvenire  super  ipsis  providere,  peciit
prefatos dominos capitulares. Super hoc quod omnes tandem nemine discrepante diffinierunt et deliberaverunt ut infra,
videlicet quod dominus Daniel prefatus possit fabricare facere capellam in Sancta Maria de Monte modo et forma quibus
obtulerat  se  facturum habitum,  addito  quod si  infra  terminum trium annorum non perfecerit  opus  ipsum,  prefatum
capitulum tunc possit  et  debeat perfici  omnibus sumptibus et expensis dicti domini Danielis,  intendentes quod omnes
oblaciones in utilitatem domorum et lectorum linteamina et aliorum necessariorum cedant et exponantur. Item quod ipse
dominus Daniel quare labor optat primum pro mercede sua habeat residentiam. Item quod diffinitio de qua supra pro hoc
habeat et ita censeri debeat in omnibus et per omnia revocata salvis supra specificatis. Et quare electio in persona sua
facta de archidiacono minus legittime et ante tempus solitum, sit ipsa electio nulla et nullus roboris vel momenti prius ac
si facta non fuisse. Item quod si prefatus dominus Daniel, audita intentione capituli, nollet vel recusaverit adimplere ut
supra expressum, iste tantum teneatur et debeat residentiam facere hic Civitate et non ibi in monte et ut capitulum tunc
provideat de vicario et persona ydonea, assignatum sibi terminum se absentandi a monte dierum VI a die notitie sibi
date”. 
128AMC Def n. 19, 15-3-1469, p. 186. “Lecta diffinitione de qua octo presentis prefatus dominus Daniel respondens dixit
se venturum ad residentiam in Civitate finito termino suo et non antea et sic dominus vicedecanus mandavit eidem domino
Danieli prout in causa, qui dixit non consentire”. AMC Def n. 19, 22-9-1469, p. 204. “Super frumento fabrice de Monte.
Diffinitum fuit  quod totum frumentum de canipa  vendatur  pro  reedificando  ecclesiam de  Monte  que  pridie  ruit  ob
sagittam. Ad hoc deputati fuerunt domini Paulus et caniparii ibidem presentes. Electi fuerunt domini Bernardus et Troilus
presentes et non consentientes”. AMC Def n. 19, 9-3-1469, p. 214v. “quam necesse est reparre seu de novo construere.
Diffinitum fuit quod deputentur persone que videant et referant etc.”. AMC Def n. 19, 2-5-1470, p. 219. “Officiales. Ad
fabricam Sancte  Marie de Monte qui habeant onus fabricandi tantum secundum quod capitulo videbatur commitere
domino Paulo et Danieli de Tergesto qui jurarunt”. AMC Def n. 19, 7-9-1470, p. 233. “Pro domino Daniele de Tergesto,
ipse dedit et consignavit argenta Sancte Marie de Monte que assignata fuerunt domino Paulo fabricario qui illa in se
recepit”.
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“Super  candelis  de  Monte.  *Siccome  parecchie  volte  sia  nel  prendere  le  candele  che
nell'offrirle, si commettevano delle scorrettezze, si decise, al fine di aumentare e conservare la
devozione, che gli incaricati al Monte, al posto delle candele, abbiano come compenso 20 soldi
ed i chierici  10 e che le candele non vengano sequestrate né si celebri una messa, ma tutte
vengano  portate  in  capitolo  e  quindi  divise  fra  gli  aventi  diritto”.  La  devozione  veniva
mortificata dall'accelerato spegnimento delle stesse e magari compensato il tutto con una messa
recitata  di  fretta.  Meglio  un  po'  di  delicatezza.  È  scontato  dire  che  queste  candele
corrispondevano più o meno alla  luce delle  nostre  lampadine  elettriche.  “Super candelis  de
Monte. *Le candele che rimangono non tornano a vantaggio se non di due o tre in danno invece
di coloro che hanno lavorato e che si sono sobbarcati la fatica di andare e rimanere lassù con
loro dispendio”. Cassando ogni altra disposizione in contrario con le antiche consuetudini, “de
qua (11-9-1470), laborantes circa talia” devono partecipare agli utili.

Il comune di Cividale ha processato quelli di Pradamano che hanno commesso “enormia in
Sancta Maria de Monte contra nostram communitatem” in vari  modi vituperando i nostri di
guardia  “*nel  castello  e  che  le  genti  armate  furono  alloggiate  nei  nostri  villaggi  con
accompagnatorie  del  sig.  Nicolò  di  Savorgnano  perché  rechino  danno  ai  nostri  sudditi  e
chiesero con insistenza che lo vogliano trattare con severità e far in modo che non continui
come ha fatto finora ecc. Riferirono” vari ser del consiglio  “*d'aver raccomandato quelli di
Remanzacco ai quali requisirono un cavallo per il fatto che si rifiutarono di accompagnare
Tommaso caballario una notte al di là del torrente Malina perché doveva andare a Farra per
disposizione  del  sig.  luogotenente,  il  quale  a sua volta  rispose che  meriterebbero  di  essere
condannati e non vogliono promettere loro di non condannarli”129. A parte le giurisdizioni, qui
siamo di  fronte  alla  tensione  sociale  determinata  dalla  presenza  di  stipendiari  in  vista  delle
minacce  varie  sia  dal  Nord imperiale  che dal  Sud-Est  turco-bosniaco.  Chi  paga tutto  sono i
poveri rustici.

“Pro Sancta Maria de Monte. *Alcuni sudditi chiedono di permettere loro di costruire dei
fossati e di fortificare il castello in difesa contro i turchi ecc. Si decise di informare della cosa il
comune ed allora si radunerà un nuovo consiglio”. Anche se il territorio del castello era sotto la
gestione feudale del gastaldo capitolare, la sua funzione difensiva dipendeva dalla responsabilità
del comune che deteneva lo ius sanguinis.

“Super fabrica de Monte. *Visto che il rev.do Bernardo Cont fabbriciere, pur avendo i soldi
della fabbrica non fa un bel nulla, bisogna intervenire ecc. Ma il rev.do Bernardo è a servizio
del  capitolo,  si  aspetti  allora  che  ritorni”.  Ci  sarà  un  motivo;  la  prudenza  suggerisce  di
procedere appellando alla responsabilità di tutto il capitolo. Si chiede al legato pontificio ed al
patriarca di permettere  al suo vicario che il primo beneficio vacante nella diocesi aquileiese,
esclusi i canonicali,  sia conferito alla custodia della chiesa cividalese fino ad un valore di 40
ducati,  nonostante tutte  le altre concessioni fatte o da farsi  “tramite il  vicario del momento,
poiché la collazione della suddetta custodia spetta al rev.do nostro patriarca compreso il diritto
di fissarne il valore. Inoltre che confermi gli Statuti rinnovati del nostro capitolo e subito resi
esecutivi al posto dei vecchi Statuti del capitolo”. Che si degni di concedere l'indulgenza alla
chiesa di Santa Maria del Monte “*per favorire l'afflusso dei pellegrini e le offerte alla stessa
chiesa in tutte le domeniche e feste nonché solennità lungo l'intero anno. Inoltre la prebenda del
decano che non risiede personalmente  (è il vescovo di Treviso) venga incassata dal capitolo e
non altro a favore di questa fabbrica. Item la prebenda doctoratus, qualora manchi la residenza,
sia riservata ancora al capitolo; “*così lo stesso dottore non presente nel suo ufficio e lo stesso
rev.do Antonio che non ha la residenza” sia sostituito dal rev.do Baraldino “*come dottore che
non tiene  la  residenza nel  suo  ruolo  pur  usufruendo della  prebenda,  perché  il  tal  modo il
capitolo risulta preso in giro”. Insomma il dott. Baraldino venga a fare “debitum suum” per sé
129AMC Def n. 19, 11-9-1470, p. 234v. “Qum ut plurimum fiebat error in exigendo et auferendo candelas, diffinitum fuit
quod pro devotione augenda et conservanda deputati ad Montem in loco candelarum habeant solidos XX et clerici X et
quod candele non exigantur nec celebretur una missa et omnes tunc reportentur ad capitulum et dividantur” . AMC Def n.
20, 29-3-1471, p. 7v. “Candele que supersunt non cedunt in utilitatem nisi duorum vel trium in damnum laborantium et
labores assumentium eundi et standi ibidem cum dispendio”. AMC Def com n. 13, 21-11-1571, p. 89v. Jovis. “in castris
et quod gentes armigere allogiate fuerunt in villis nostris cum bulitinis domini Nicolai de Savorgnano ut nostros subditos
damnificent  et  institerunt  quod  velit  sibi  displicere  et  providere  quod  cesset  ab  inceptis  etc.  Insuper  retulerunt...
recomisisse illos de Remanzacho quibus acceperunt equum pro eo quod noluerunt conducere Thomas caballarium una
nocte  ultra  aquas  Maline  qui  erat  iturus  Farram  de  mandato  domini  locumtenentis  qui  respondit  quod  merentur
condemnari et nolunt promittere eos non condemnare”. 
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stesso e non per sostituto, pur godendo della prebenda. Per trattare tali questioni sono convocati
tutti i canonici “habentes vocem”: Nicolò Loth da Treviso, Paolo Manfredi, Daniele da Trieste,
Giovanni  De Ripis,  Daniele  de  Puppis e  Vito  Giovanni  da  Udine,  presenti  pure  i  canonici
Bernardo Chont  e Troilo130.  Troppi  prebendati  commendati  ed il  capitolo  non ce la  fa più a
sopportare un tanto salasso, anzi chi è meno ancora disposto a sopportare tanta debilitazione è
proprio il  comune di Cividale che vede indebolirsi  la sua dinamica economico-finanziaria.  Il
capitolo poi aveva capito che l'affollarsi al santuario solo nelle circostanze più solenni era un
danno sia economico che devozionale; meglio diluire, specie durante la bella stagione, facendo
in modo che i voti-pellegrinaggio delle tante comunità non si sovrappongano. Questa prospettiva
però non coincideva  con le  attese  dei  pellegrini  che  preferivano l'affollamento  festaiolo  alla
solitudine devota. Una società costretta entro le forme del diritto, aspirava a spezzarle di tanto in
tanto come sfogo della sua umanità mortificata. 

“*Sulle indulgenze delle chiese in Cividale ed in Monte, si fa affidamento sul vicario e che
non si possa realizzare con una sola bolla”. La genericità diluiva la devozione dei fedeli, per cui
meglio l'alternarsi  di questa o quella chiesa nel corso dell'anno. Pre Angelo  de burgo  Pontis
chiede di essere ammesso al beneficio di Santa Maria del Monte. La richiesta è in concorrenza
con la prospettiva di pre Giovanni che, già sul posto, ma senza alcuna incombenza, si attende
l'investitura. Il capitolo riconosce che pre Giovanni “*non ha alcuna incombenza sulla chiesa,
per cui si affidi al rev.do Angelo la chiesa e si stenda l'inventario delle cose della chiesa e gli si
faccia una raccomandazione precisa che abbia motivo di ben vivere, reggere e governare quella
chiesa, permettendo tuttavia che lo stesso pre Giovanni possa concludere il suo servizio; per la
stesura dell'inventario furono incaricati” Paolo e Benedetto insieme al notaio. 

Pre  Giovanni  de Monte si  sorprende dell'inventario  richiesto  a  sua insaputa.  Non intende
risiedere lassù, pur chiedendo di rimanere nel beneficio “*come lo fu fino al presente. Si decise”
di assecondarlo, purché riconosca tale beneficio come ottenuto dal capitolo “*e sia disposto ad
eseguire ogni cosa come dispone il capitolo”. Ma si presenta pre Angelo de Burgo Pontis che
pretende l'investitura di Santa Maria del Monte e si lamenta della richiesta di pre Giovanni dopo
che ha affrontato tante  spese  “*per l'acquisto degli  animali  ed altre cose a lui  necessarie”.
Chiede di esserne investito nonostante “*la decisione in contrario presa dal capitolo in favore di
pre Giovanni. E invitatolo in consiglio ed espressogli la decisione presa dal capitolo egli finì per
ringraziare il capitolo e si offrì di condurre una buona ed onesta vita e di gestire bene la chiesa
e giurato secondo la forma lì sul momento fu investito ed in forma”. Pochi posti tanti aspiranti
anche se non molto all'altezza. L'insistenza sulla buona condotta sottintende che questa gente ha
bisogno solo di una garanzia di vita, più che di valori astratti. 

“Pro  presbitero  Iohanne  de  Monte”.  Si  presenta  con  l'avvocato  e  dice  che  è  stato  nel
beneficio  a nome del  capitolo  senza investitura  per molto  tempo;  vuole rimanerci  prestando
cauzioni, cioè “*presentò il ven.le Daniele de Puppis”. Il capitolo gli risponde che “*più volte
mentre  era  lassù  gli  fu  chiesto  di  riconoscere  la  sua  investitura,  ma  si  disinteressò”,  anzi
dichiarò diverse volte e a diverse persone di non voler rimanere in quel beneficio,  per cui il
capitolo, volendo finalmente provvedere alla chiesa, ha eletto pre Angelo ecc. Appella. Nello
stesso  contesto  pre  Angelo  chiede  di  poter  tagliare  il  fieno  di  competenza  del  beneficio  in

130AMC Def n. 20, p. 24v. 25-11-1471 “Instantibus nonullis subditis sibi concedi licentiam faciendi spalta et fortificandi a
Teucris etc. Diffinitum fuit quod narretur communitati quare tunc novum factum novum consilium” . -“Super cera Sancte
Marie de Monte de candelis”. Assente il custode, non si lasci la consuetudine di riservare la cera alla custodia (AMC Def
n. 20, 24-1-1472, p. 28v). AMC Def n. 20, 1-4-1472, p. 36v.  “Propositum quod dominus Bernardus Chont fabricator
habet pecunias fabrice  et  nihil  facit,  propterea deberet  provideri  etc.  Super quo diffinitum fuit  quod quare dominus
Bernardus est in servitium capituli expectetur donec veniret”. AMC Def n. 20, 6-4-1472, p. 37.  “suo vicario pro ilico,
quare dicte custodie collatio ipsi reverendo nostro domino patriarche spectat et pretium. Item quod confirmet Statuta
capituli nostri facta et hactenus observata contenta in loco Statutorum capituli... visitandis causa ac conferentibus manus
adiutrices ipsi ecclesie omnibus diebus dominicis et festivis atque solemnibus consuetis per anni circulum. Item prebenda
domini decani non residentis personaliter... Ipso doctore non existente in officio et quod dominus Anthonius non habet
residentia... tamquam doctore non existente personaliter in officio habente prebendam ipsam, quare ipsum capitulum
deceptum est”. 
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Monte131.  È  ben  strano  il  comportamento  disinvolto  di  pre  Giovanni;  regolarizzare  la  sua
situazione non doveva essergli difficile, seppur non aspirava a qualche altro beneficio. 

“Pro Sancta Maria de Monte. *I reverendi del capitolo riferirono che la veste ed il cappuccio
'de murello de grava' di pre Giovanni Agnule defunto, fu messo all'incanto e consegnato nelle
mani di pre Nicolò Cencher” per lire 35 di soldi “*che sborsò nelle mani del rev.do Bernardo
Chont lì presente in oro ed in moneta corrente”. Per il prezzo versato doveva trattarsi di capi di
vestiario di valore. 

“*Si presenta in capitolo fra Giovanni a nome del rev.do Manfredi e diede e sborsò in oro ed
in monete al rev.do Leonardo de Puppis, incaricato della fabbrica di Santa Maria del Monte in
esecuzione della lettera per la questua concessagli in essa per il mese d'agosto scorso, marche 5
e  mezza  di  soldi”. Le  questue  erano  regolate  da  permessi  formali  dell'autorità  religiosa
competente, per una zona ed un periodo ben definiti ed a seguito di una tassa in percentuale.

“Locatio Sante Marie de Monte. *Ser Nicolò, ser Antonio della signora Betta presenti ser
Giovanni  de  Melso,  ser  Bonaccorso  ed  altri  affittarono  per  sé  e  per  i  loro  successori  al
rispettabile signore ser Nicolò figlio dell'egregio ser Antonio della signora Betta per sé ecc. a
titolo  di  semplice  affitto  un  pezzo  di  terra  di  un  campo  circa,  situato  sopra  il  monte  di
Sant'Ellero fuori di Borgo di Ponte ecc.,  presso la braida del rev.do Daniele de Carlevaris,
presso ancora la proprietà della confraternita di Borgo di Ponte ecc., completamente incolta,
promettendo ecc.  e di non sottrargliela se paga l'affitto senza aggravi né spese ecc. anzi al
contrario promise di piantare e di pagare annualmente due secchie di vino secondo la misura
del capitolo con questo che se Antonio Rapon, che conduceva come pustota quella parte  di
terra, risulta che abbia da rivendicare qualcos'altro che appartenga allo stesso terreno possa
ricuperarlo  a  sue  spese  e  mantenersi  quel  pezzo  di  terra”132.  Campi  incolti  all'epoca  erano
frequenti e lo stesso affitto di due secchie di vino dice quanto poco ci si possa aspettare da simili
incolti.

Un episodio tipico che accade nei santuari in occasione di pellegrinaggi di massa. I provisori
di Cividale, ser Gurchano de Pulizuttis e ser Martino Cane con i nobili signori "ser Thano, ser
Adam de Formentinis, ser Simon de Formentinis, ser Thomas de Brandis, ser Nicolaus etc.",
interrogano sotto tortura tale Michele fu Domenico Boyhoni di Persereano a proposito di una
banda di malfattori incarcerati. Racconta come giunse "cum cruce cum aliis vicinis suis" fino a
Percoto e lì bevvero con quelli del paese e quindi proseguirono con tutte le loro croci fino alla
villa di Buttrio, quindi a Cividale, passando per Premariacco. A Santa Maria del Monte trascorse
la  notte  di  ieri  "*presso  Picone  slavo ed  ivi  cenarono assieme".  Lì  ha  sentito  che  molti  si
lamentavano di ruberie varie come quartini ed orci di vino "*senza pagare" e che lui stesso perse
"*un'arma che gli fu rubata appena arrivato"  e sospettava di quelli di Pradamano. Ha trovato
costoro in Carraria e riporta  diversi  nomi di Pradamano e di Persereano. In Cividale  poi gli
addetti intendevano chiudere la porta ad una certa ora, ma costoro li aggredirono dicendo:  "ce

131AMC  Def n. 20, 6-4-1472, p. 37.  “Super indulgentiis ecclesiarum in Civitate et in Monte commisit vicario et quod
provideatur quod non posset fieri in una tantum bulla”. AMC  Def n. 20, 15-7-1473, p. 90.  “et non se habet circam
ecclesiam ipsam;  provideatur  eidem presbitero  Angelo  de  eadem ecclesia  et  fiat  instrumentum de rebus  ecclesie  et
monitio  talis  qui habeat materiam bene vivendi et  regendi ac gubernandi ecclesiam ipsam permittendo tamen ipsum
Johannem usque ad terminum finire et ad confectionem instrumenti deputati fuerunt”.  AMC Def n. 20, 21-7-1473, p. 91v.
“prout fuit usque ad presens. Diffinitum fuit... et alia facere prout capitulo videbitur ordinandum... in emendo animalia et
alia sibi necessaria... diffinitione in contrarium facta per presbiterum Iohannem. Et vocato eo et declarata sibi intentione
capituli ipse finire rengratiatus fuit capitulo et obtulit bonam et honestam vitam ducere et ecclesiam bene tractare et
quare juravit in forma fuit illico legittime investitus et in forma”. AMC Def n. 20, 23-7-1473, p. 92v. “obtulit venerabilem
Danielem de Puppis... pluries in tempore suo fuit requisitus et neglexit recognoscere investituram”.
132AMC  Def n.  20, 17-4-1475, p. 152.  “Prefati  domini retulerunt quod vestis  et  caputeus de Murello de grava olim
presbiteri  Johannis  Agnule,  incantatus  fuit  et  delivratus  in  manibus  presbiteri  Nicolai  Cencher...  quas  exbursavi  in
manibus domini Bernardi Chont in aureo et monetis ibidem presenti”. AMC Def n. 20, 27-3-1477, p. 202v. “Constitutus
in capitulo frater Iohannes nomine domini Manfredi; dedit et exbursavit in auro et monetis domino Leonardo de Puppis
deputato ad fabricam Sancte Marie de Monte in executionem litere ad questuandum sibi concesse isto augusto proximo
decurso duratura ut ibi marchas V cum dimidia solidorum”. AMC  Def n. 20, 11-8-1477, p. 209v.  “Ser Nicolaus, ser
Anthonius domine Bette presentes ser Iohannes de Melso, ser Bonacursius et alii locaverunt per se et successores suos
prudenti viro ser Nicolao filio egregii viri ser Anthonio domine Bette per se etc. jure simplicis affictus unam peciam terre
quantitatis unius campi vel circa, situm supra montem Sancti Ellari extra burgum Pontis, iuxta braidam domini Danielis
de Carlevariis, juxta terram fraternitatis de burgo Pontis etc., totaliter pustottam, promittens etc. et non auferre si solverit
sine sumptibus et expensis etc. et e contra promisit plantare et solvere annuatim vini situlas duas ad mensuram capituli
cum hoc quod si Anthonius Rapon qui regebat per pustottam dictam peciam terre reperitur aliquid aliud habere quod
pertineat ad dictam terram possit suis sumptibus recuperare et retinere cum dicta pecia terre”.
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vol de chest ser Zuan et sic postea in secunda vice venerunt multi canes" e li ammazzarono.
Quelli di Pradamano avevano acquistato dei capretti e li volevano mangiare per la cena. Hanno
commesso pure un omicidio e molte risse. Se ne andarono alla spicciolata ubriachi cantando.

Viene interrogato un tale Giorgio, anche lui "deductus ad locum torture". Confessa di essere
stato in compagnia con quelli di Premariacco che hanno commesso i delitti a Santa Maria del
Monte.  Ritornò  a  Pradamano  ieri  nel  pomeriggio.  "Dederunt  ordinem  insimul" con  i  soci,
portando  "spelti" e coltelli  e gli  diedero  "unam turgitam".  Erano in 14 di Pradamano e tutti
insieme sono venuti  alla  festa  di  Santa  Maria  del  Monte.  Quindi  i  compagni  sono venuti  a
chiamarlo, hanno preso "unum butazum" di 16 conzi e gridando, -di chi è il vino?-, lo bevvero,
dando  ciascuno  4  soldi  e  riportarono  il  bottazzo  "vacuum".  Antonio  Mison  "accepit  unum
cultellum sclabonicum" da uno slavo che non conosce,  "qui slavus conquerebat" ed un altro lo
colpì col coltello, ma dando a destra ed a manca finì per colpirsi da solo e chi si interponeva. I
soci presero "unum speltum et unum spontonem". Nello scontro alle porte della città, precisò che
fu portato "cum sagittis et speltis". Cade ucciso un tale "*Matiuzzo slavo che aveva un arco e fu
ucciso perché lanciava frecce da ogni parte". A Santa Maria del Monte ha rubato candele ecc.,
una vera associazione a delinquere. Lui stesso ha colpito "*un friulano che stava sul carro circa
quattro volte, una sulla testa le altre tre sulle spalle". Gli altri lo spingevano contro diverse
persone che ora lo incolpano. I 14 di Pradamano istigavano diversi a fare del male.

Un terzo, "captus et retentus", è Ellero di Carlino; deve rispondere "de commissis in Sancta
Maria de Monte cum sociis suis". É venuto con Francesco che ha una sorella in Gagliano e con il
cognato. Giunto a Santa Maria del Monte si ferma in una "domuncula nova supra montem" con
alcune  muliercule sue paesane. Oggi si è alzato all’aurora ed ha partecipato alla prima messa
dell’ora terza "et facta oblatione sua pro qua venerat", incontrò quelli di Pradamano e bevve con
loro "unam poculam". Può riconoscerli "de visu", perché li aveva già visti "in diversis festis". Di
nome ne  conosce  uno solo,  Giorgio,  in  quanto venne  "ad buscandum" per  incarico  del  sig.
Nicolò  di  Savorgnano.  I  provisori  gli  chiedono  se  ha  parlato  con  quelli  di  Pradamano  "in
societate in itinere", venendo al santuario. Lui risponde che non si è detto nulla di male. Quindi
se  sa  qualcosa  dei  mali  "et  predationibus  commissis  in  monte".  Sì,  ha  sentito  una  donna
lamentarsi per due pani rubati, ma non sa altro. Se conosce Michelutto di Persereano: sì, aveva
"*un pugnale nella custodia in mano e quando fuggirono in borgo di Ponte e incominciarono a
mangiare, vide" che aveva "unum speltum in manibus". Quando la porta fu chiusa, allora si alzò
con gli altri e diede "hospitio solidos IV" per parte sua, quindi "*si appoggiò al muro e non fece
resistenza all'arresto e permise di essere preso liberamente. Interrogato confessò che quando
Mattiuzzo  ebbe una rissa con uno slavo ed aveva un coltello,  lui  lo  percosse  con un'asta".
Confessa inoltre di essere stato  "in societate" con quelli di Pradamano  "*e supra il monte si
lasciò coinvolgere da loro"  e vide che presero  "unum botacium vini" che Gregorio riportava
"hodie vacuum". Michelluto poi prese ad uno slavo "unam barillam vini" contro la volontà del
padrone. 

Un quarto,  "captus et detentus", Giorgio de Croazia, abitante in Persereano, è sottoposto ad
interrogatorio. Mentre veniva "de villa Caprileis", dove portò da Aquileia una certa quantità di
lana di un certo mercante de Venzone, vide che in Persereano c’era un po’ di disorganizzazione
sul pellegrinaggio per Santa Maria del Monte e su chi doveva guidarlo portando la croce. Mandò
suo figlio "et ipse dederat unum botacium vini et sic deliberaverat remanere". Un suo vicino lo
convinse  ad  andare  all’indulgenza  "cum uno suo famulo".  In  Cividale  incontra  tre  vicini  di
Cargnacco  con  i  quali  si  mette  "in  societate".  A  Santa  Maria  del  Monte  acquista  "tres
quartucias" e  dalle  rivendite  di  vino  presso  alcuni  slavi  altre  otto  "bucias  vini" che  però
pagarono soldi 7  "et retinerunt unum solidum de quo slcavi condoluerunt et gravati fuerunt".
Quindi a dormire "sub uno solario". Da lì sente le baruffe e le insolenze di quelli di Pradamano.
Si alza e vi partecipa. Prima di ritornare a dormire vede alcuni che "violenter" prelevano del vino
"ad summam XXIV solidorum".  Ergo scontri  con spelti  e  percosse  "ad invicem".  I  provisori
insistono:  "Deinde positus et tractus ad torturam dixit et confessus est" che è stato invitato da
quelli di Pradamano come socio ad intervenire e a partecipare; a Santa Maria del Monte hanno
spezzato "urceos" e bestemmiato sant'Antonio. C’era anche Lorenzo detto Cargnello di Risano e
Blasio di Pavia, abitanti in Pradamano. Quando i soci partecipavano a delle feste  "*solevano
concordarsi che se avessero incontrato un qualche nemico del gruppo, si sarebbero difesi in
modo solidale impegnandosi a bastonarlo di santa ragione". Quando decisero di venire a Santa
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Maria  del  Monte  "*non è  che  avessero intenzione  di  fare del  male,  ma nello  scendere  dal
santuario, Nicolò, che ora è agli arresti, disse loro che non intendeva lasciare Cividale senza
dare una lezione esemplare ad un tale di Cividale che odiava cordialmente"; ma lui non sa di chi
si tratta. Fu in società con quelli di Pradamano nella festa di san Martino, "*quando fu strappata
la bandiera ed alcuni dicevano che volevano pulirsi il culo (!) ed altri di fare un mantello con
essa. Pietro invece ed altri vicini di Pradamano dissero che volevano lasciare qua la bandiera,
perché sospettavano che venisse bruciato il loro villaggio e le loro case". Al chiudere poi della
porta di borgo di Ponte si alzarono insieme dalla mensa "*e andarono ad impedirne la chiusura"
ed anche lui vi partecipò.

Un  quinto,  tale  "Nicolaus  sclavus",  interrogato  sotto  tortura,  confessa  torrentizio:  tante
baruffe, gladi e percosse sul capo e ruberie. A Cividale si sono lanciati sul custode, ufficiale della
porta,  resistendogli  "violenter".  Gli  interrogatori  continuano  con  il  ricorso  alla  tortura  e  le
confessioni. Michelutto di Persereano è un caso particolare: non vuole confessare nonostante i
ripetuti squassi "*di corda, lasciato cadere dall'alto in basso e lasciato penzolare per parecchio
tempo", quindi deposto perché intendeva confessare, si lascia sfuggire solo inezie. La vicenda si
conclude "esemplarmente":  "*Il  processo di quelli  di Pradamano che furono impiccati  per i
delitti  commessi  in  Santa  Maria  di  Monte"133. La  severità  contro  simili  scorrerie  è
impressionante.

É ragionevole iscrivere questa tragica vicenda nell’atmosfera di tensione della fine del ’400?
Il fatto di essersi così programmaticamente associati, quell’aver di mira qualcuno di Cividale,
cioè  un  cittadino,  l’approfittare  di  feste,  pellegrinaggi,  cerimonie,  indulgenze  per  portare  a
termine le loro bravate non devono essere sintomo solo di bullismo o goliardia, ma nascondono
la volontà sovvertire proprio l’ordine costituito, compreso quelle bravate contro i poveri osti di
Santa  Maria  del  Monte.  L’atmosfera  che  rende  possibili  Strumieri  e  Zamberlani  è  già  qui
presente  in  quella  bandera,  sia  banda  che  insegna,  che  se  serve  a  tergere  il  fondo  schiena
nobiliare (nihil novi sub sole), risulta pure utile come soffice mantello duploide. Il timore poi di
vedersi  bruciare il  villaggio  con le  case dice  chiaramente  chi  era  l’obiettivo  vero dello  loro
bravate.  Sono  linguaggi  e  comportamenti  popolari,  in  questo  senso  eterni  e  perciò  pure
contemporanei.  L’indulgenza  è  quella  concessa  a  Santa  Maria  del  Monte  nel  1472  dopo  la
distruttiva  saetta  del  1469  che  aveva  incendiato  il  santuario  (BIASUTTI  1964,  p.  67)  e  le
conseguenze disastrose dell'esondazione del Natisone dell'agosto 1468. Non c’è da meravigliarsi:
"I pellegrinaggi offrivano opportunità per divertimenti di ogni genere e soprattutto avventure
amorose" (HUIZINGA 1980,  p.  220) ed occasioni per vendette  programmate nella presunzione di
confondendosi nella massa devota.

“*Su Santa Maria del Monte.  Sentito  il  rev.do Matteo di Borgo di  Ponte che si  offre  di
andare a questuare per la fabbrica di Santa Maria del Monte, si decise che il rev.do Paolo ed il
rev.do Daniele di Trieste si mettano d'accordo con lui”. Devozioni, indulgenze ed ora questue
legittime,  il  tutto  per  restituire  dignità  a  quel  santuario  che  “non  riesce”  a  difendersi  pur
promettendo  miracoli  ai  pellegrini  che  vi  accedono.  Di fronte ai  mali  della  vita  non si  può
prescindere da qualsiasi placebo ed il più efficace, in ogni tempo, sono proprio questi luoghi di
speranza. Ma il cristiano deve ascendere, oltre che il monte,  anche gli scoscesi sentieri dello
spirito  e  chi  ha  punteggiato  il  pellegrinaggio  terreno  con  queste  tappe  di  ristoro  dovrebbe
riscattarle almeno dalle baldorie e dalle violenze. Il rapporto tra abusi e punizioni è così organico
da ripetere quello tra peccato e penitenza. Va ripristinato il significato più antico della colpa,

133AMC Proc civ n. 02, 1-5-1472, p. 3. "penes Pichonum Sclavum et ibi cenarunt cum suis vicinis... sine solutione... unum
speltum quod illico sibi furatum fuit... Mathiuza sclavus qui habebat archum et fuit interfectus, quare valde proiciebat
sagittas... quemdam furlanum quatuor citra in plaustrum semel super caput et alios super spatulas... unum gladium cum
vagina in manibus. Et quando fugerunt in burgum Pontis et acceperunt comedere, vidit... et adhesit muro et permisit se
capi voluntarie, nulla facta contradditione. Interrogatus confessus est quod cum Mathiuça habere rixam cum quodam
sclavo et  haberet unum bruchitinum, ipse  eum percussit  cum uno astile...  et  supra montem labit  cum eis...  solebant
deliberare  intra  se:  si  aliquem inveniunt  inimicum,  sibi  invicem assistentes,  ipsum velint  et  debent  verberare...  non
dixerunt velle committere malum, sed tamen in descensu montis, Nicolaus, qui nunc est captus, dixit eis quod nolebat
recedere a Civitate quoad percuteret quemdam de Civitate,  quem habet in odio... quando accepta fuerit banderia. Et
aliqui dicebant quod volebant tergere culum cum ea, aliqui dicebant quod volebant facere duploidem cum ea. Petrus vero
et alii vicini de Pradamano dixerunt quod volebant mittere banderiam huc, quare dubitabant ne combureret villam et
domos eorum... et obiaverunt ne clauderetur... cordis a summo usque ad infimum et pendens per spatium super cordam".
AMC Proc civ n. 02, 1472. "Processus illorum de Pradamano qui fuerunt suspensi ad furchas pro delictis commissis in
Sancta Maria de Monte", annotato sul retro di un foglio volante, p. 13.
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come malattia più o meno grave che si guarisce con una cura puntuale e protratta nel tempo; non
basta  il  dolore  perfetto  o  contrizione  che  se  l'asciuga  sull'istante,  ma  una  lunga  terapia  di
guarigione o rieducazione. Il concetto platonico di colpa come ignoranza, mancanza di saggezza,
non si rimedia pentendosi, ma rinsavendo.

Il capitolo convenne con fra Giovanni e fra Nicolò abitanti in Udine in Sant'Antonio, per i
quali  si  era  offerto  come  principale  garante  pre  Manfredo  che  ora  risulta  come  principale
debitore e solutore, che “*sotto il titolo ed il nome di Santa Maria del Monte possano questuare
oltre il Torre soltanto e chiedere e prendere le elemosine per il periodo di un anno dal giorno 19
(…), garantendo di versare per la fabbrica di detta chiesa cinque marche di soldi” per la Pasqua
prossima. Manfredi è il principale solutore e a garanzia tutti i suoi beni “*sotto pena del doppio.
Alle preghiere e richieste del rev.do fra Manfredo il ven.le rev.do Troilo canonico di Cividale si
prestò come fideiussore. Pagarono per ordine del cancelliere il 20 gennaio 1475”. La procedura
prevedeva un permesso che,  di  fronte alle  urgenze e  ad un esito  non proprio soddisfacente,
veniva rinnovato con nuove tasse curiali. Questi frati udinesi avevano bisogno di un'entrata come
compenso della loro questua. Oltre il Torre cioè verso Cividale. 

Si  rinnova  la  richiesta.  “Per  fra  Manfredo  ed  il  compagno  Zaratano  del  convento  di
Sant'Antonio. Costoro chiesero di concedere loro delle lettere per procedere alla questua per la
fabbrica  di  Santa  Maria  del  Monte  ad un costo conveniente  da saldarsi  entro la  scadenza
prevista,  cioè  metà a Natale  prossimo e l'altra metà a Pasqua successiva”. Le lettere  sono
concesse “per la durata dell'intero mese di maggio prossimo per cinque marche e mezza di soldi
e presentarono come garante il  rev.do Troilo che volentieri  si prestò alle loro richieste”.  Il
permesso per tale prassi potrebbe sembrare un segno di serietà, ma la procedura comportava
l'appalto della questua. Far del bene gratis et amore Dei è proprio solo degli angeli; la grazia di
Dio, secondo i suoi intermediari, scorre per canali di dispendiosa manutenzione.

“Coram presbitero domino Nicolao de Loth” vicedecano si presenta il rev.do fra Manfredo
“Ceretanus” (di Cerveteri) e dice che i capitolari gli hanno concesso lettere per questuare “*in
quella forma dello scorso anno, e che duri per un anno e lui promise di versare alla fabbrica
della stessa Santa Maria del Monte sei marche di soldi e alla sua richiesta il rev.do Troilo si
offrì come fideiussore”. Furono tutti d'accordo per 2 ducati “*che lo stesso fra Manfredo offerse
in capitolo”. Si rinnova il permesso anche se questa volta si riduce la generosità del questuante. 

“In Monte. Anthonius de Nordis” gastaldo del capitolo sulla solita  “platea”, citato Nicolò
figlio di Juri da Gagliano; deve presentarsi il giorno di san Michele, domenica prossima, per
sentire il giudizio che lo riguarda tra la terza e la nona ora. Era entrato “in centam Sancte Marie
de Monte cum armis  evaginatis”. E’ citato anche Badino, sotto pena di una lira, a comparire
stesso giorno ed ora. Se assenti si procederà in loro assenza. Per ora tregue, pena 2 lire.

“In monte  Sancte  Marie in  logia  subter  stupham” del  gastaldo;  presenti  fra  gli  altri  ser
Adamo Formentinis, Jorio  de Azida, Berton pellicciaio  de Azida e Simone decano  de Aborza.
Gastaldo  Antonio  de Nordis.  Il  Formentini  avrebbe fatto  vendere  all'incanto  una  canipa  “in
centa” di un certo Andrea. Però ser Lusio contraddice senza alcun atto ed oggi è assente; ergo
contumace. Si rimette la causa al capitolo. Altro caso. Elena Damiani “de Sancto Spiritu” si
lamenta che Berton la ostacoli nel vendere le candele al solito posto, aggredendola “cum ense et
cum pugillo” la percosse in faccia e viceversa, si trattava di uno spazio “in capite” delle scale.
La causa fu rimessa ai  vicini.  Berton fu condannato a denari  16 ed Elena a denari  8. Ma il
gastaldo appella  e per  ora ordina tregue.  I  personaggi  ricorrono lungo il  nostro studio ed in
particolare  questo  ser  Lusio,  personaggio  di  prestigio,  ma  anche  puntiglioso  all'estremo.  Il
gastaldo è un capitolare che esercita funzioni civili a titolo feudale sul territorio di Santa Maria. 

Simone  decano  di  Oborza lamenta  che  Sayno e  sua  moglie  Anna  “*in  disprezzo”
dell'ordinanza emanata, hanno permesso che i porci andassero a pascolare  “*per la campagna
divorando l'uva, le biade e commettendo altri gravi danni”. Lo hanno perfino minacciato e gli
hanno detto “quod sufflaret sibi in chulo” e loro figlio voleva dargliele al figlio di Simone. Anna
nega il  fatto,  ma un testimone lo conferma.  Si  appella  al  gastaldo;  per ora tregue.  Per certi
comportamenti delittuosi competente è il decano della vicinia locale, dalla sentenza del quale si
appella al gastaldo capitolare, da questi al gastaldo di Cividale, quindi al luogotenente ed ancora,
se disponi di soldi, a Venezia magari al Consiglio dei X.

“*Per Simone decano contro altri  consorti  della  cortina.  Lo stesso Simone riferì  come li
abbia invitati a pagare la rata di loro spettanza per la difesa della cortina, ma si rifiutarono”. Il
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gastaldo ordina che paghino, sotto pena di 40 denari134. In quest'epoca quasi  tutti i villaggi del
Friuli  erano  impegnati  in  opere  di  fortificazione  al  centro  del  paese  almeno  con  una  centa
fortificata, dove di solito sorgeva la chiesa, per potersi proteggere dalle scorrerie dei turchi. Non
si trattava di grandi cose, ma utili, in quanto i turchi saccheggiavano ciò che avevano a portata di
mano: uomini, animali, granaglie, preziosi, ecc., dunque meno disposti a sostenere un qualsiasi
assedio che ne avrebbe ritardato la scorreria con l'abbondante preda (TIRELLI 1998). 

“In  ecclesia  maiori  ante  altare  Sancte  Catarine,  presentibus  reverendis  Nicolao  Loth,
Leonello Paulo, Alexandro Iohanne de Ripis, Daniele de Tergesto et Daniele de Puppis, Vito,
Daniele  de Carlevariis.  Pro Sancta Maria in monte”. Sentito  pre Giovanni  vicario in Santa
Maria  del  Monte  “*che  disse  che  i  sudditi  di  quel  luogo  volentieri  lavorano  ed  intendono
operare per il vantaggio della chiesa e per la riparazione e fortificazione dello stesso luogo,
purché il capitolo incarichi delle persone che presiedano alla fabbrica e concedano qualche
sussidio,  si  decise,  per far  sì  che i  rurali  siano magnanimi e  costanti,  di  incaricare  alcune
persone e  secondo l'opera si  predisponga la spesa e  che si  rintracci  un maestro capace di
tagliare e sagomare le pietre come conviene a spese del capitolo e che nel caso gli stessi rustici
spendano nella chiusura, siano ricompensati e che si emetta editto, in pena di una marca per
ciascuno che ha canipe sul posto se si rifiuta di contribuire e ogni suddito lavori e presti aiuto
con animo generoso e  le  multe  vadano a vantaggio della  fabbrica”.  Si  stende l'editto  per i
sudditi di Santa Maria del Monte. Il 1477 è l'anno terribile e non ha senso fare i negligenti.

“Pro Sancta Maria de Monte et hominum circustantium. *Costituitosi lo spettabile dottore
rev.do Antonio de Nordis gastaldo del capitolo, esortò con estrema insistenza il capitolo che per
la conservazione della suddetta chiesa di Santa Maria e degli abitanti del circondario vogliano
subito procedere alla fortificazione di quel luogo e per questo si degnino di porgere un aiuto
efficace. Siccome gli abitanti dei dintorni sono perfettamente convinti e desiderosi di operare
per essere più sicuri di fronte alle incursioni dei turchi, si decise che, visto che i denari non ci
sono a disposizione dei costruttori, ciascuna prebenda è tenuta a sborsare, entro otto giorni, per
ciascuna prebenda mezzo  ducato.  Inoltre  si  decise  che  nessuno voglia  prelevare  o  debba  i
denari delle  elemosine e del  lino di  pertinenza del  fabbrica se non gli  stessi  fabbricieri”135.
Quello  che  urgeva  nel  santuario,  premeva  anche  nella  città  di  Cividale:  sforzi  immani,  ma
compresi da tutti perché il pericolo rendeva solidali ricchi e poveri, religiosi e laici. 

“*Processo contro Nicolò figlio di Giuseppe da San Daniele che, per i delitti da lui commessi
in Santa Maria del Monte, fu fustigato e bandito dopo avergli cavato un occhio. Era di pessima
134AMC Def n. 20, 29-7-1472, p. 52v. “Super quo pro Sancta Maria de Monte. Audito presbitero Matheo de burgo Pontis
qui obtulit se iturum ad questuam pro fabrica Sancte Maria de Monte, diffinitum fuit quod dominus Paulus et dominus
Daniel de Tergesto conveniant cum eo”.  AMC Def n. 20, 2-9-1474, p. 132.  “sub vocabulo et nomine Sancte Marie de
Monte possent questuare ultra Turrim tantum et elemosinas petere et recipere pro spacio unius anni a die 19 (...) dantes
frabrice  dicte  ecclesie  marchas  quinque  solidorum...  sub  pena  dupli.  Cuius  domini  fratris  Manfredi  precibus  et
requisitionibus  venerabilis  dominus  Troilus  canonicus  Civitatis  se  fideiussit.  Solverunt  de  mandato  Cancellarii  XX
januarii 1475”.  AMC Def n. 20, 23-8-1475, p. 162v. Domenica.  “Pro fratre Manfredo et socio Zaratano de conventu
Sancti  Anthonii,  ipsi  petierunt  sibi  concedi  literas  ad  questuam pro  fabrica  ecclesie  Sancte  Marie  de  Monte  pretio
convenienti solvendo ad terminos infrascriptos videlicet medietatem ad Nativitatem et aliam ad resurectionem Domini
proxime venturam... per totum mensem maii proxime futurum per marchas quinque cum dimidia solidorum et prestiterunt
in cautionem dominum Troilum qui se eorum precibus obtulit”. AMC Def n. 20, p. 184v. 12-8-76. “in ea forma qua anno
preterito duraturam usque ad annum et ipse promisit dare fabrice ipsius Sancte Marie de Monte marchas sex solidorum et
eius precibus dominus Troilus ibi fideiussor... quos ipse frater Manfredus exhibitus fuit in capitulo” . AMC Proc civ n. 02,
30-9-1476, p. 7v.  AMC  Proc civ n. 02, 30-9-1476, p. 9.  AMC  Proc civ n.  02, 30-9-1476, p. 9v.  “in spretum...  per
tabellam comedentes uvas, blada et alia enormia”. AMC Proc civ n. 02, 30-9-1476, p. 10. “Pro Simone decano contra
alios consortes cente. Ipse Simon dixit quod requisiti solvere ratam de spaltis affixis ad defensionem cente et recusarunt”.
135AMC  Def n.  20,  10-4-1478,  p.  224.  “qui  dixit  quod subditi  loci  illius  libenter  laborant  et  laborare  intendunt  in
utilitatem ecclesie et pro reparatione et fortificatione ipsius loci dummodo capitulum deputet personas que presint fabrice
et porrigant aliquale subsidium. Diffinitum fuit quod ut rurales ipsi sint magnanimes et costantes et deputentur persone et
secundum  opus  fiat  impensa  et  quod  inveniatur  unus  magister  intelligens  qui  incidat  et  laboret  petras  prout  erit
necessarium sumptibus capituli  et quod siquidem exponent ipsi  rustici  in serramentis  illud reficiatur eis  et quod fiat
edictum in pena unius marche pro quibuslibet habentibus canipas ibi et quilibet subditus laboret et  porrigat ferventi
animo manus adiutrices et pene cedant fabrice”.  AMC Def n. 20, 21-5-1478, p. 228v.  “Constitutus specialiter doctor
dominus Anthonius de Nordis et  gastaldio capituli,  exhortatus fuit  summa rogatione capitulum ut in  conservationem
ecclesie prefate Sancte Marie et personarum circumstantium vellent facere celeriter provisionem circa fortificationem
illius loci et in ea qua parte vellent porrigerentur manus adiutrices. Qum homines circumstantes sunt bone oppinionis et
libenter laborare intendunt ut per incursionem Turchorum sint securi magis, diffinitum fuit quod, attento quod pecunie
non extant in manibus frabricariorum, quecumque prebenda teneatur exbursare in spatio dierum octo quelibet prebenda
ducatum dimidium. Item diffinitum fuit quod nullus recipere valeat at debeat nec pecunias oblacionum ac lini pertinentis
ad fabricam, nisi fabricarii”.
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condizione e fama”. Fu processato dal gastaldo e dai provisori del comune di Cividale per alcuni
furti commessi al santuario ed in altri luoghi a seguito di fama pubblica giunta alle orecchie dei
provisori.  Interrogato  “in loco  torture” e  torturato  “ad funem”,  confessò  che  sabato,  “ante
dominicam Sanctissime Trinitatis, venit” a Santa Maria del Monte per l’indulgenza, ma lì, per
ispirazione del maligno  “ut infra”:  cioè avvicina una donna teutonica “*lungo la gradinata,
salendo alla chiesa in mezzo alla folla e nella pressa della gente e mentre lei non se l'aspettava,
le strappò la borsa che le pendeva al fianco nella quale trovò 25 soldi circa” e presi i soldi gettò
via la borsa. Così pure per un’altra borsa di una furlana “in qua nihil invenit”. In pratica incise
“sex  bursas” dalle  quali  estrasse soldi  “et  crosettas  ac duos anulos”  per  lire  26 circa.  Poi
“*sottrasse due staia di frumento che consumò per suo conto”. Altre due staia di frumento. Tre
anni fa venne a Cividale con Antonio del Pes di San Daniele in una camera “*e staccò la borsa
dello stesso Antonio suo socio che dormiva, dalla sua veste, nella quale trovò e si mise in tasca
ed a sua disposizione delle  pezze di  stoffa” al  maestro  Sartore Pietro slavo abitante  in  San
Daniele dal quale panno ha tratto un vestito. Ed altre tele, vestiti e staia di segala. Sentenza del
26 giugno 1479: “*Fu sentenziato che venga trascinato dal ponte maggiore fino alla berlina ed
ivi gli si strappi un occhio e prima di tutto sia bandito dall'intero distretto di Cividale sotto pena
della  forca”.  Più che crudeltà  questa  giustizia  si  richiama alla  legge  del  taglione  soffusa di
cristiana esemplarità educativa, a somiglianza di quelle che saranno le pene dell'inferno se... La
pessima fama non è che una tragica fame. Certo, costui mette tutta l'astuzia di cui è capace ed un
corso di specializzazione non ne avrebbe migliorato la prestazione.  Il  pellegrinaggio era una
specie  di  carnevale  attivo  e  passivo.  Era cattivo  d'animo?  Piuttosto  cleptomane.  Il  fatto  che
disponesse ancora di due occhi depone a suo favore. La bontà dipende dal proprio livello sociale
ed un po' anche da quell'etica che risulta così facile ai ricchi e controproducente per i pitocchi.
Bontà e virtù sono ricchezze spirituali  che possono fiorire e maturare nei garantiti.  Anche la
chiesa è convinta che ad impossibilia nemo tenetur.

Processo per Simone di Oborza. Si raccolgono testimoni. Marino “armentarius de Aborza”,
coinvolto in ruberie come caseum. Cristano teste. Miculazzo di Pochray, uno scontro tra Simone
e figlio  contro Marino nella  centa e  canipe osterie  rispettive.  Vengono accusati  come  fures.
Tregue.

“*Il maestro Prospero di Balisterio Giovanni, residente in Cividale, in procinto di recarsi a
Genova, per un'opportuna 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.  “*Nota: i ducati furono consegnati al rev.do Lodovico perché li consegni al rev.do
decano suo fratello incaricato di recarsi a Roma per ritirare le bolle delle indulgenze per il
santuario di Santa Maria del  Monte e dei livelli”136.  Se non s'imposta  il  tutto  con avveduta
prudenza si va a rischio di trovarsi in perdita in tali faccende indulgenziali. 

“*A proposito delle case del monte di Santa Maria che minacciano di cadere in rovina”.
Parla “*il maestro Giovanni Cussulin. Si decise” che lo stesso,  “*per la sua devozione, possa
andare  per  le  ville  circonvicine  a  rintracciare  dei  volenterosi  di  prestare  un  aiuto  per  la
riparazione delle case ed allora li si notifichi ai fabbricieri e che gli stessi fabbricieri abbiano il
compito di procedere alla riparazione a spese del capitolo con i mezzi suddetti e che si stenda
una lettera patente di credenza”, cioè operativa. L'edilizia è l'aspetto primario dell'economia di
tutti i tempi, sia ex novo e meglio ancora di restauro. Qui ci si attiva in previsione dell'afflusso di
pellegrini per l'indulgenza al santuario e spazi per trascorrere la notte risultano opportuni se non
indispensabili;  altrimenti  i  pellegrini,  oltre  che  ad  invadere  la  chiesa,  si  sarebbe  sparsi  nei
villaggi vicini.

136AMC Proc civ n. 02, 9-6-1478, p. 13. “Processus contra Nicolaum filium Joseph de Sancto Daniele qui ob delicta per
eum commissa in Sancta Maria de Monte fuit fustigatus et banitus avulso prius oculo. Erat male conditionis et fame...
super scalis, ascendendo ad ecclesiam in frequentia sive pressura gentium et ea non propendente abscidit sibi bursam que
pendebat  a  latere  in  qua  bursa  invenit  solidos  XXV  vel  circa...  furatus  fuit  duo  staria  frumenti  que  in  usos  suos
consumspit... et disligavit bursam ipsius Anthonii, sui socii qui dormiebat a  duploide sua in qua invenit et habuit et in
usum macias panni... sententiatum fuit quod serpatur a ponte maiori usque ad birlinam et ibi evellatur unus oculus et
primo bannatur a toto districtu Civitatis sub pena furcarum”. AMC Proc civ n. 02, 4-7-1478, p. 17v. AMC Def n. 20, 17-
3-1479, p. 255v.  “Magister Prosperus Balisterii  Iohannis habitans in Civitate cum iturus sit Januam ad abundantem
cautelam et ob utilitatem securitatis eis ipse dedit ducatos quinquaginta in auro et monetis... Nota: ipsi ducati fuerunt
traditi domino Lodovico ut illos tradat domino decano fratri suo deputato ad Romam pro bullis indulgentiarum Sancte
Marie in Monte et livellorum”.
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“*Sulla provvista di confessori per ascoltare le confessioni in Monte ed in Cividale nei tre
giorni  delle  indulgenze  concesse  come  previsto  dalle  bolle  in  Santa  Maria  delle  Grazie  in
Monte.  Si  decise  di  scegliere  delle  persone capaci.  Inoltre  che  si  scelgano  dei  frati  per  le
confessioni”. Molti gli incaricati per la bisogna. Elenco confessori:  “Dominus Nicolaus Loth,
magister Cristophorus, magister Jacobus, frater Iohannes Catelanus, Petrus de Sancta Maria de
Curia,  presbiter Iohannes Sancti  Martini,  presbiter Iohannes in Monte, presbiter Andreas in
Cavoreto,  presbiter Iacobus in  Tolmino,  presbiter  Lucas,  presbiter  Nicolaus de Sancto  Vito,
presbiter  plebanus  de  Lucinico,  dominus  Manfredus,  presbiter  Gregorius  capellanus  in
Glemona, presbiter Petrus vicarius in Sancto Daniele,  frater Georgius de Rosacio,  presbiter
Andreas  in  Goricia,  presbiter  Stephanus  de  Sancto  Leonardo,  presbiter  Clemens  socius  in
Sancto Petro”. Non bastava essere preti per essere confessori; quest'ultimo incarico comportava
una specializzazione  sulla  morale  scolastica e visto il  vezzo di ordinare al  sacerdozio anche
soggetti  apprendisti  più  che  appresi,  si  può  capire  l'esigenza  di  un  esame  e  d'altronde
l'approssimazione  del  tutto.  Diversi  i  preti  che  provengono  dal  distretto  di  Tolmino  per  le
confessioni in lingua slava. Il titolo “originale” di  “Santa Maria delle Grazie” al posto  “del
Monte” risulterà fuorviante in quanto verrà scambiato con una chiesetta omonima, gestita da
eremiti, sita nei dintorni di Gagliano.

“*Sulla cappella  da erigersi  in  Monte.  Nel  posto del  pozzo alcuni  occuparono lo spazio
tutt'intorno al pozzo per questo...” e non lo dice. Lassù verrà costruita in seguito una cisterna
tuttora esistente  sul piazzale  all'inizio della  scalinata  che porta alla  chiesa,  ma dove ci  fosse
questo pozzo è difficile dirlo anche per l'impraticabilità di attingere acqua altrimenti. Non è certo
la fonte dei Tre Re, distante circa un chilometro ed usufruita in ogni tempo anche se con un certo
disagio. Forse si trattava di un ampliamento di una cisterna già esistente, perché lassù in cima
non è supponibile un pozzo. “*A proposito delle confessioni fu fatta la dovuta raccomandazione
e richiesto di giurare a tutti  i  presenti”137.  Il  giuramento  era la  sanzione conclusiva  di ogni
impegno assunto e nel caso sul destinatario delle penitenze pecuniarie.

“*Su quel ladro tagliatore di borse” comparso “*durante le feste solenni in Santa Maria del
Monte.  Si  decise di  sottoporlo  alla  tortura”.  È lo stesso cui  si  sarebbe dovuto strappare un
occhio; forse lo si sta predisponendo. La tortura era un metodo “ordinario” di interrogatorio; non
aveva come scopo di strappare confessioni fiume, ma di supportare le stesse. Faceva parte della
pena  preventiva  e  se  risultava  innocente  era  solo  un  incidente  di  percorso  senza  offesi  né
offensori. D'altronde anche se dopo incarcerato risultavi innocente dovevi pagarti il soggiorno in
carcere. 

“Super oblacionibus factis in Sancta Maria in Monte”. Giacomo decano udinese a nome della
Camera  Apostolica  deputato  riceve  dal  capitolo  di  Cividale  la  terza  parte  “*che  spetta
(tangentem) alla stessa Camera Apostolica; calcolato a dovere il tutto le spettano 28 ducati
meno 4 soldi. Della stessa terza parte per questa volta al suddetto scopo fu concluso il computo
in  forma”.  Tanti  i  testimoni  ed  i  verbali.  “*Precisamente  i  soldi  vennero  depositati  nella
sagrestia  superiore,  in  assenza  di  me  cancelliere”.  Così  conosciamo  la  quantità  di
compartecipazione e la somma complessiva raccolta pari a 84 ducati. 

“Linum de Monte” in totale  “fuit” lire 129 e mezza.  “*Inoltre i soldi dei confessori siano
consegnati  nella  mani  dei  fabbricieri  anche  per  le  spese  incontrate  in  Monte”.  A  questi
confessori si era raccomandato di penitenziare i penitenti con elemosine per il santuario. Se il
religioso dovesse gestire solo la virtù e la santità e non l'8‰ fallirebbe allo scopo. 

“In Sancta Maria de Monte. *Querela di Giovanni Cristoforo Scarsaborsa come nel capitolo
del  quaderno  delle  sentenze  del  giudizio  di  Cividale.  Un  editto  in  Monte:  Noi  Antonio  de
Nordis” cita “infrascipti” per il giorno di Santa Maria del mese di settembre a comparire “loco
solito judicii” a difendersi dalle querele avanzate contro di loro dallo Scarsaborsa di Cividale,

137AMC  Def n. 20, 7-5-1479, p. 259.  “Super domibus montis Sancte Marie que minantur ruinam... magister Iohannes
Cussulin. Diffinitum fuit... ob devotionem suam possit per villas circumstantes perquirere volentes dare subsidium pro
reparacione domorum et tunc illos dare in nota fabricariis et quod ipsi fabricarii habeant onus fabricandi sumptibus
capituli  cum subsidiis  prefatis  et  quod  fiat  litera  patens  credencie”.  AMC  Def n.  20,  23-5-1479,  p.  261v.  “Super
provisione fienda super confessionibus audiendis in Monte et in Civitate in diebus de quibus in bullis indulgentiarum
concessarum  Sancte  Marie  Gratiarum  in  Monte.  Diffinitum  fuit  quod  eligantur  persone  ydonee.  Insuper  quod  non
recipiantur plures fratres pro confessionibus”. AMC Def n. 20, 24-5-1479, p. 261v. “Super capella fienda in Monte. In
loco putei nonnulli occupaverunt locum circum circa putheum pro hoc...”. AMC Def n. 20, 2-6-1479, p. 262.  “Super
confessionibus audiendis. Facta fuit monitio debita et delatum fuit debitum juramentum hominibus presentibus”. 
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perché lo derubarono “*strappandogli con violenza un recipiente con dell'estratto di malva che
aveva per vendere nel suddetto luogo insieme a vasi di vetro ed altro” e asportando questi vasi
contro la sua volontà e pur rincorrendoli per aver di ritorno le cose rubate non riuscì a fermarli e
se ne fuggirono  “super stratam publicam”. Ancora in Santa Maria del Monte l'otto settembre
mercoledì 1479 “indicione XII. Bannum”. Antonio de Nordis, con i decani vicini, assente solo
Cristano. Interrogato il decano  “si habebat denunciare dixit  nihil  habere”.  Condannati  come
contumaci  alcuni  di “Peterstacho  de  Judrio  pro  exfortio  et  violentia  in  marchis  quinque”
ciascuno “et banniti fuerunt a locis istis” e se capitano in mano del gastaldo non siano rilasciati
finché non pagano. La querela era stata avanzata da Giovanni Cristoforo Scarsaborsa.  “*Sulla
denuncia per cui costoro osarono entrare, come riportato qui sotto, cioè Plafigoi de Doga e
Michele  figlio  di  Chosiç  di  Tribil  che  entrarono nella  casa  di  Simone  ora  decano;  furono
condannati tutti insieme a 5 marche di soldi; il rev.do gastaldo appellò”. Poi “Osbaldum dictum
Sebrich  et  Pizinus  de  Azida”,  che  si  erano  feriti  a  vicenda  con  un  “brachitinum” furono
condannati  a  40  denari.  Ennesima  denuncia  “contra  Cocianum  et  Fabianum  fratres  et
Gregorium Jussios de Clastra et Luches Saiç de Azida” per baruffe a denari 40 cd. Ed altre
querele  sempre  per  risse e botte  per denari  8 e  soldi  40.  Querela  di Jorse  de Scruto contro
Cociano e Fabiano “de Trencha” botte e fughe in canipa ecc. 1 marca138. Non c'era sagra senza
baruffe, e tanto meno festa religiosa e luogo sacro e motivi di devozione che non finissero in
baldorie pericolose. Era la gente licenziosa o l'etica non c'entrava proprio per niente o ancora
molto poco? La morale è una dimensione psicologica di là da venire e alla gente capitava di
vivere secundum naturam astretta. L'aspetto sessuale, il più incisivo dal concilio di Trento in poi,
sarà tale  perché costruito dalle gerarchie ecclesiastiche per il  controllo dei “nuovi” fedeli,  di
fronte all'agitazione ereticale. Infatti la gente prima si autocontrollava gestendo ad esempio il
matrimonio come un diritto  naturale  con le proprie responsabilità  e comportamenti  assai più
cogenti  di  quello  che  seguirà  dalla  sua  espropriazione  canonica  ad  validitatem.  A  questa
gerarchia importava disseminare la vita di peccati trasformando la coscienza in un terreno minato
per  estendere  e  consolidare  il  proprio  monopolio  di  “fede”.  Interiorizzare  l'uomo  d'ordine.
L'infantilismo  rissoso  del  tempo  nasceva  da  quell'allentamento  alcolico  che  permetteva  di
compensare scarichi e danni, fenomeni che la supposta bontà devota successiva non riuscirà a
conciliare con un benessere possibile a minor spesa. Quello che lì si “celebrava” di religioso e di
profano era  ancora prevalentemente  un collettivo,  mentre  in  seguito si  “celebreranno” stress
individuali  in solitudine pur in mezzo ad oceaniche adunate. In conclusione si auspicherebbe
moderazione per gli antichi come per i moderni entro gli schemi corrispondenti. Ogni virtù ha il
suo vizio, come gli eccessi insegnano; volere l'eroismo significa impedire l'equilibrio o la giusta
misura del benessere possibile. 

"*Furono sequestrati i redditi della braida del defunto pre Paolo Manfredi perché pre Paolo
aveva riscosso dei denari da diversi cittadini come sussidio per la rifusione di una campana
della chiesa di Santa Maria del Monte. Si decise di emettere mandato, sotto pena di 25 lire, di
non  rimuovere  o  di  trasferire  altrove  le  biade  sequestrate  e  si  lascino  presso  il  terreno
rispettivo". Le campane più che strumenti civici o religiosi erano voci effettive che sgorgavano
dal profondo della terra per diffondersi fino al cielo ad esprimere una forza benefica che l'uomo
predestinato  poteva  e  doveva  indirizzare  al  bene  comune,  specie  se  prete  in  cura  pastorale.
Campane  e  campanili  costituiscono  una  tradizione  cristiana,  citata  per  la  prima  volta  nel
patriarcato di Aquileia nel concilio provinciale di Cividale 796 dal patr. Paolino (PASCHINI 1906.

MARCUZZI 1910). 
Per un furto di 10 lire a Santa Maria del Monte il consiglio comunale procede con la tortura,

una metodologia "normale", graduata però, per ricavare la "verità" dei fatti.  Gli stessi esperti
della procedura sapevano bene quando la confessione era veritiera o meno.  Il colpo d'occhio e
138AMC  Def com n. 14, 14-6-1479, p. 62.  Lune.  “De illo fure incisore bursarum... in solemnitatibus Sancte Marie de
Monte. Diffinitum fuit quod reducatur ad torturam”.  AMC Def n. 20, 23-6-1479, p. 262v. “tangentem ipsam Cameram
Apostolicam omnibus computatis capit ducatos 28 videlicet 28 minus solidos 4. De ipsa tercia pro ista vice dicto nomine
fecit finem et rem in forma... Nota quod pecunie fuerunt reposite in sacristia superiori me absente”. AMC Def n. 20, 23-6-
1479, p. 262v.  “Item quod pecunie confessorum veniant ad manus fabricariorum etiam pro expensis factis in monte” .
AMC  Proc  civ n.  02,  30-8-1479,  p.  21v.  “Querela  Johannis  Cristophori  Scarsaborsa  prout  in  capitulo  quaterni
terminorum judicii Civitatis. Edictum in monte. Nos Anthonius de Nordis... violenter accipiendo sibi mortuatinum quod
habebat pro vendendo in dicto loco cum vitreis  et  aliis...  Super denuntia quia ingressi  fuerunt isti  ut  infra videlicet
Plafigoii  de Doga et  Michael filius Chosiç de Tribil  intrarunt domum Simonis tunc decani; isti  per homines fuerunt
condemnati omnes in simul in marchis 5 solidorum; dominus gastaldio appellavit”. 
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l'esperienza erano adeguata misura della realtà. L'individuo furbo allora scarseggiava; l'intimo di
una persona era  dato dalla  struttura  formale  che lo  regolava  e  identificava;  con la  tortura  e
giuramento rientravi dov'eri. A parte la crudeltà mentale tipica dell'epoca, la procedura in genere
raggiungeva  i  suoi  obiettivi,  senza  lasciarsi  fuorviare  dall'astuzia,  falsità  o  debolezza  degli
interrogati;  alla  base  della  sua  efficacia  stava  la  disposizione  psicologica  dell'imputato,  ben
diversa da quella che Beccaria poi sospetterà. Ad ogni epoca le sue consuetudini e convinzioni.
Noi modernissimi conosciamo bene l'impatto psicologico dell'attuale  strategia  giudiziaria  che
sottopone il malcapitato alla “tortura” di querele “istituzionali” al fine di abbacchiarne spirito e
borsa, prescindendo per principio dalla funzione giuridica in funzione di un ordine da garantire.
Non è la legge che fonda l'ordine, ma questo che impone le leggi. Non per nulla il magistrato che
si  ispira  alla  Costituzione  Repubblicana  è  qualificato  giustizialista.  A  quando  il  vecchio
Beccaria? 

“Ecclesia Sancte Marie de Monte. *I 50 ducati che di nuovo il maestro Prospero di Balisterio
Giovanni  aveva  chiesto  in  restituzione  furono  e  debbono  essere  a  carico  del  capitolo,  ma
appartengano alla fabbrica di Santa Maria Montana. Il lino offerto al santuario è venduto a 3
soldi  per libbra”  e gli  ufficiali  dividano “*per ogni  singola prebenda la parte  che spetta  e
ciascuno è tenuto a sborsare il prezzo nelle mani degli ufficiali della fabbrica”139. Il deposito di
un anno prima circa, ora viene rivendicato e siccome era stato prelevato dai fondi del santuario,
ora lo si deve rifondere.

Tregue tra Cristano e Simone di Oborza a lire 40 “verbis” e lire 40 “factis”. Poi Simone di
Oborza “*contro Mattia cognato di Osvaldo Bratussio e Zenone che lanciarono sassi fin dentro
alla casa di Simone”. Lo hanno fatto  “*per il cane di Simone che altre volte aveva morso un
terzo e ciò faceva ovunque a sua difesa, poiché anche il cane subito uscì dalla casa insieme
quando era uscita la figlia di Simone ecc.”. Si tratta di malversazioni quotidiane che solo una
giurisdizione frammentata sul territorio e perciò cointeressata e petulante poteva promuovere ad
argomento di sua pertinenza. Più che ridurre la rissosità costoro l'auspicavano. 

“*Nominati per salire al Monte. Per eleggere i confessori tanti quanti, a loro discrezione,
risulteranno  necessari  ed  a  prestare  giuramento  e  a  dare  licenza  sulla  mutazione  dei  voti:
Dominus Nicolaus,  Leonellus et  Lodovicus.  Ad custodiam, altare et  oblationes  etc.  presbiter
Iohannes Pizafigo, dominus Bartholomeus ac Bertoldus et Petrus pro extinguendis candellis. Ad
luminarem: Zuanuttus, Daniel et Odoricus. Ad (...) dominus decanus, dominus Daniel de Puppis,
Bernardus Chont et dominus Leonardus de Puppis etc.”140. “Petrus pro extinguendis candellis”
non si riferisce alla chiusura del santuario, ma quanto prima per recuperare la cera. La gente nei
momenti  di  estremo  bisogno  poteva  ricattare  Dio  promettendo  più  di  quello  che  poteva
mantenere. Magari ringraziando della grazia, poteva permettersi di chiedere una riduzione del
troppo promesso ed il confessore era lì con tanto di facoltà “mutandi”. Che cosa non ha dovuto
chiedere e promettere la gente devota in un'epoca fatta di urgenze e di bisogni estremi! Chi aveva
il compito per missione evangelica di sorvegliare su tanto discrimine patologico, avrebbe dovuto
operare a sollievo degli spiriti. Un dio ricattatore ha bisogno di redimersi. 

139AMC Def com n. 14, 13-7-1479, p. 81. "Sequestrati fuerunt fructus braide olim presbiteri Pauli Manfredi pro eo quod
presbiter Paulus exegerat certas pecunias datas a diversis civibus pro subsidio unius campane fabricandi in ecclesia
Sancte Marie de Monte. Diffinitum fuit quod fiat mandatum in pena XXV librarum ne amoveant aut abducant blada
sequestrata et deponantur penes terram suam". AMC Def com n. 08, 21-7-1479, p. 84.  AMC Def n. 20, 4-10-1479, p.
268v. “Quod ducati quinquaginta quos exegerat noviter magister Prosperus Balisterii Johannis, nomine capituli fuerunt
et esse debeant, pertineant ad fabricam Sancte Marie Montane. Linum de Monte solidos tres pro singula libra... pro
singula prebenda porcionem tangentem et quisque recipiens teneatur exbursare pretium in manibus officialium fabrice”. 
140AMC  Proc civ n. 02, 8-4-1480, p. 29.  “contra Mathiam cognatum Osbaldi Bratussii et Zenonis qui proicierunt de
lapidibus usque in domum Simonis... propter canem Simonis qui alias mordiverat tercium et hoc faciebat undique pro
defensione sua quare etiam canis statim exivit de domo simul cum exierat filia Simonis etc.”. AMC Def n. 21, 13-4-1480,
p.  11.  “Deputati  ad  Montem Sancte  Marie.  Ad  eligendos  confessores  tot  quot  eis  videbitur  expedire  et  deferendos
iuramentum et licentiam super mutatione votorum”. -“Pro presbitero Iohanne Alemanno beneficiato in Vissandon” ha il
permesso per le confessioni in Santa Maria del Monte.  “Super indulgentia de Monte in festo Sancte Marie deputentur
persone et eligantur confessores etc. ut infra: ad altare maius videlicet ad capsam dominus Mafei, presbiter Cristophorus
et presbiter Iohannes Pizafigo; ad boletina: dominus Alexander, Adrianus et Baptista Nassinguerra et Petrus Marie et
Baptista  de Valveson;  ad confessores  supra:  dominus Nicolaus,  dominus Daniel  de Puppis  cum decano et  inferius:
dominus Lodovicus et Daniel de Carlevaris et dominus Daniel et presbiter Anthonius. Pro domino Daniele de Glemona
canipario poneret ad ornatum ducatos quatuor quos dominus Cristophorus Ordinum Predicatorum exegerat a magistro
Christophoro  de  Organo  de  Utino  quartesio  Faganee  quare  capitulum  est  contentum  ipsum  exegisse  pro  resto  et
complemento eis quod debebat habere a capitulo” (AMC Def n. 21, 26-9-1480, p. 20v. Martedì). 
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“*In  capitolo.  Ser  Cesare  figlio  del  nobile  sig.  Scipione  cittadino  bolognese  e  l'eremita
Maffeo  di  Muggia  ferrarese;  per  l'autorità  a  lui  concessa  tramite  lo  speciale  e  generoso
Annunzio figlio del defunto nobile Rodolfo de Rodulfis milite gerosolimitano e precettore della
chiesa della Santissima Trinità di Ferrara nonché membro della congregazione dell'ospedale di
San Giovanni Gerosolimitano e congregato dello stesso ospedale di Rodi e commissario esattore
e meglio uno dei commissari ed esattori delle lettere apostoliche ecc. come nei fogli, ebbene
sospende l'indulgenza concessa in Monte e di nuovo la concede iniziando dai vesperi di oggi per
l'intera giornata di domani, cioè il giorno di san Michele”. Il resto è illeggibile, a parte la cifra:
“capit ducatos LXXVIII, libras III, solidos prout in foliis etc.”. Per quanto si è decifrato dal testo
risulta  la  stessa  cifra  già  dedotta  dalla  percentuale  del  terzo  per  la  Camera  Apostolica,  qui
riportata da chi ne era il competente esattore. Questa sospensione e riattivazione dell'indulgenza
non si capisce bene, perché in ogni caso non era più possibile comunicarla ai fedeli. Forse era
scaduto il termine e si voleva comprendere anche la festività di san Michele del 29 settembre.
Lutero ne aveva ben donde. L'Ordine ospitaliero di San Giovanni in Gerusalemme da cui nacque
l'ordine dei Gerosolimitani fu riconosciuto nel 1113. Sorse in occasione delle crociate e si diffuse
ben presto in tutta l'Europa. Sulla tunica i monaci portavano la croce bianca. Qui si parla del loro
insediamento in Ferrara presso la chiesa di Santa Maria. Aveva l'incarico apostolico di regolare
le indulgenze.

Un  sentimento  simile  doveva  covare  in  quest'altra  ambasciata.  “*Sul  fatto  di  spedire
qualcuno a Roma per ottenere dal ss.mo papa la parte spettante alla stessa Sede come sostegno
alla fabbrica iniziata e un'altra indulgenza per la festa dei santi Filippo e Giacomo e Michele. Si
decise che il rev.do Antonio de Nordis” stenda il memoriale “*sulle cose da fare e stenda una
lettera  per  il  rev.do  patriarca  perché  la  sua  signoria  si  dimostri  disposta  ad  appoggiare
l'iniziativa”141. Devono aver capito anche i canonici che la proposta del raccoglitore apostolico
non era praticabile, per cui puntano ad un'indulgenza per le stesse ricorrenze dell'anno successivo
con l'appoggio del patriarca card.  Marco Barbo residente a Venezia. Nel frattempo chiedono
coraggiosamente  la  percentuale  di  spettanza  della  Santa  Sede  a  sostegno  della  fabrica del
santuario.

“Pro Sancta Maria de Monte. Pro ecclesia Sancte Marie de Monte. *Il rev.do Leonardo de
Puppis fabbriciere ecc. consegnò al capitolo parecchi mantili, fazzoletti ed altre pezze di  tela
donati sopra in Monte perché si decida sul da farsi ecc. Si decise di riporre quelle di maggior
valore sopra nella sagrestia superiore”. Era un ambiente sotto controllo e chiuso a dovere in
rapporto anche agli oggetti conservati.

Vendita  prebende.  “Super  fabrica  Sancte  Marie  de  Monte.  *Visto  che  il  tempo  è  quello
opportuno, si decise di predisporre per la fabbrica del campanile ed altri lavori i più urgenti”.
“*Per  pre  Giovanni  e  per  i  vicini  di  Santa  Maria  del  Monte  contro  Giovanni  Cristoforo
Scarsaborsa. Antonio de Nordis gastaldo del capitolo,  che amministra il  diritto e gestisce il
garito in Santa Maria del Monte”, dispone per lo Scarsaborsa che  “*un vaso di malva della
quantità di un conzo circa, già sequestrato ad istanza di pre Giovanni e dei vicini, sia posto
come al solito all'incanto com'è prassi, perciò rivendicano un mandato per lo stesso maestro
Giovanni con la garanzia di tutti i suoi beni”. Vogliono essere pagati per lavori fatti al santuario.

“In Monte in domo capituli”. De Nordis procede su richiesta di pre Giovanni vicario in monte
contro  il  maestro  Scarsaborsa.  La  sentenza  è  favorevole  a  quest'ultimo:  impone  al  prete  di
pagargli soldi 8, per l’affitto soldi 18, per spese fatte “magistro” soldi 29. “*La nota: le spese
fatte in capitolo sono rimesse al capitolo. Nota: quanto alla spangazione divelta della casa per
ora rimane sospesa, perché pur avendola aperta di propria iniziativa, lo fece col permesso del
decano”. Inoltre accordo tra Simone e Cristano142. La spangazione comportava la chiusura della

141AMC Def n. 21, 28-9-1480, p. 20v. “In capitulo. Ser Cesar filius nobilis domini Scipionis de Bononia civis et heremita
Mafeus de Mugla Ferariensis. Auctoritate sibi concessa per specialem et generosum dominum Anuncium filium quondam
nobilis Rodulfi de Rodulfis militem Jerosolimitanum et preceptorem ecclesie sancte Trinitatis Ferrarie nec non unum ex
congregatione  hospitalis  Sancti  Iohannis  Jerosolimitani  et  conventum  Rodi  hospitalis  eiusdem  et  commissarium
excontorem  et  seu  unum  ex  commissariis  et  excontoribus  litterarum  apostolicarum  etc.  prout  in  foliis,  suspendit
indulgentiam concessam in Monte et  de novo concessam duraturam a vesperis  hodiernis  per totam diem crastinam,
videlicet  diem  sancti  Michaelis”.  AMC  Def n.  21,  15-10-1480,  p.  21.  “Super  mittendo  Romam  pro  obtinendo  a
sanctissimo  papa  partem  tangentem  ipsam  sedem  in  subsidium  incohate  fabrice  et  indulgentiam  aliam  pro  festo
sanctorum Filippi  et  Jacobi et  Michaelis.  Diffinitum fuit  dominus Anthonius de Nordis...  de fiendis et  fiat  littera  ad
dominum Patriarcham ut dominacio sua sit in hiis propicia”. 
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porta  della  casa  in  questione  con  una  tavola  inchiodata  di  traverso  alla  stessa  in  segno  di
sequestro. 

“In  monte,  in  domo  capituli”.  Si  presenta  “*Mattia  di  Presserie  sopra  San  Leonardo
accompagnato da due suoi figli, a lamentarsi che Blasio Ploch di Drenchia e Papes e Lorenzo di
Merso insieme ad alcuni altri aggredirono lo stesso Mattia con le armi, in particolare Blasio
con una spada sfoderata e Papes con biette contundenti ed altre armi, dove il Papes precisò che
era sì presente sul posto anche lui, ma con l'intenzione di mettere pace, preoccupato che non
succedesse qualcosa di grave ed ugualmente affermarono Giacomo Sechil e Lorenzo che abita
insieme a ser Solono. Leonardo disse che lo stesso Blasio entrò nella sua canipa con la spada
sfoderata e menò di punta contro Mattia ed i figli e ugualmente confermarono Lorenzo e Papes
e Giacomo Schil” che hanno tentato in ogni modo d’impedire lo scandalo. Il Nordis licenzia
tutti,  “*eccetto Blasio che però se l'era data a gambe”. Per cui si procede “contra Blasium
Ploch de Trenchia” e lo si cita per la festa di settembre. Il colpevole fuggendo ha confessato.
Questa forma sistematica di bullismo è frutto di eccesso alcolico. La gente in genere è buona, ma
sotto l'effetto dell'alcol regredisce a comportamenti istintivi se non bestiali, senza mezze misure.

“*Per ottenere l'indulgenza a Santa Maria del Monte da parte del rev.do Francesco Pliça di
Sacile che ha l'autorizzazione della Santa Sede. Sentita la proposta e l'istanza del nobile  ser
Marchante provisore, si decise di affrontare la spesa tramite il rev.do Nicolò Loth custode del
duomo incaricato del compito nel mondo migliore”. Si tratta di portare a buon fine la proposta
dello scorso anno.

“In Monte, in festo sancti Michaelis”. La questione tra Cristano e Simone continua; lo stesso
quella dello Scarsaborsa. Il decano Cristiano denuncia che l’8 settembre a Santa Maria del Monte
una grossa rissa di Lucas Sayç di Azzida che ha percosso Marino fabbro “de Azida in canipa”.
Poi “*contro la volontà dello stesso Ellaro” ha percosso sul capo fino a sangue “*e lo buttò a
terra e per strada lo colpì sulla persona più volte calpestandolo con i piedi” . Marino aggiunge
che ebbe anche ferite al capo e sangue ovunque. Inoltre il decano Cristano denuncia che  “*la
notte scorsa verso mezzanotte, avvenne una spettacolare rissa nella centa nella quale Svanzer
ferì Fuchigna nel petto con una ferita sanguinolenta e aggiunse che Svanzer fu ferito nella mano
fino a sangue da parte di un compagno di Fuchigna”143. Quello che conforta, si fa per dire, è che
in queste ammucchiate, pur tra feriti, si evita il morto; vuol dire che si rispetta un certo limite per
non trasformare in tragedia un semplice fuori programma. Ma queste ferite spesso risultavano
esiziali  per  mancanza  di  igiene  e  di  una  qualsiasi  nozione  di  disinfezione.  La  scomparsa
d'improvviso di soggetti in piena attività e salute si spiega con le carenze della medicina d'allora
nel curare le infezioni.

Il gastaldo capitolare, in una seduta in giudizio, convoca Cristano decano della vicinia e gli
chiede se ha altro da denunciare, ma quello glissa su un caso giunto alle orecchie del gastaldo:
cioè un suo familiare  coinvolto in uno scontro con Osbaldo.  Quello si  scusa dicendo che si

142AMC Def n. 21, 8-11-1480 e 15-11-1480, p. 23v.  “ Dominus Leonardus de Puppis fabricarius etc. exhibuit capitulo
plura mantilia, faciolos et alia pezementa donata supra in Monte ut fieret provisio etc. Diffinitum fuit quod reponantur
utiliora supra in sacristia superiori”. AMC Def n. 21, 12-6-1480, p. 16. “Attento tempore ydoneo, diffinitum fuit quod fiat
provisio  fabricandi  turrem et  alia  maxime necessaria”.  AMC  Proc civ n.  02,  31-12-1481(!),  p.  2. “Pro  presbitero
Johanne et vicinis de Sancta Maria de Monte contra magistrum Johannem Scarsaborsa. Anthonius de Nordis gastaldio
capituli, habens jus et garitum in Sancta Maria de Monte... unum vasulum malvatici quantitate unius congii vel circa,
alias sequestratum eorum instantia ad vendendum illud incantu vendi solito ut moris est pro eo quod debent habere ad
ipsum Johannem cum bonis suis mandatum”. AMC Proc civ n. 02, 14-6-1481, p. 3. “Nota expense facte in capitulo sunt
remisse capitulo. Nota: pro spanga domus fracta suspensa est quare aperuit propria auctoritate et ipse dicit fecisse cum
licentia decani”. 
143AMC  Proc civ n.  02,  15-8-1481,  p.  3v.  “Mathia  de  Presseria  super  Sanctum Leonardum cum duobus  filiis  suis,
conquestus  est  quod Blasius  Ploch  de  Trencha et  Papes  et  Laurentius  de  Miers  cum certis  aliis  aggressisse  ipsum
Mathiam cum armis videlicet Blasius cum ense evaginato et Papes cum aliis speltis et aliis armis, ubi dictus Papes dixit
quod ibi  fuit  presens  et  voluit  mediare,  dubitans  ne  fieret  aliquod magnum malum et  similter  dixit  Jacob Sechil  et
Laurentius qui habitat cum ser Jacopo Salono. Leonardus dixit quod dictus Blasius intravit in canipam suam cum ense
evaginato et de puncta admenavit contra dictum Mathiam et filios et similiter dixit Laurentius et Papes et Jacob Sechilg...
excepto dicto Blasio qui aufugerat”. AMC Def n. 21, 28-3-1481, p. 31v. “Super indulgentia obtinenda in Sancta Maria de
Monte a domino Francisco Pliça de Sacilo auctoritatem habente a Sancta Sede. Audita propositione et instantia nobilis
ser Marchantis provisoris, diffinitum fuit quod fiat expensa per dominum Nicolaum Loth et dominum Nicolaum custodem
ad hoc deputatos omnibus melioribus modis”.  AMC  Proc civ n.  02, 29-9-1481,  p.  6.  Sabato.  “cum targotta contra
voluntatem ipsius Ellari... et proecit eum in terram et ipsum per stratam pluries percussit in persona sua cum pedibus...
esterna nocte circa mediam noctem fuit facta rixa magna in Centa in qua Svanzer vulneravit Fuchignam in pectore uno
vulnere ad sanguinem et dicens Svanzer fuit vulneratus in manu ad sanguinem per quemdam socium Fuchigne”.
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trattava solo di parole. Ma il gastaldo procede contro di lui, “*perché cercava di nascondere un
episodio che lo  coinvolgeva”,  mentre  doveva prima denunziare  “sive verba sive facta” e lo
condanna ad una marca. Era comprensibile che si combinasse in casa questioni interne come
succede  dovunque,  ma  la  giurisdizione  capitolare  ne  avrebbe  “ignominiosamente”  sofferto.
Sicché più che la giustizia qui prevaleva la giurisdizione. 

“*Sulla campana da fondersi in Santa Maria del Monte. Venne invitato il maestro Domenico
campanario di Udine”, perché,  “*in una fusione difficile precedentemente eseguita”, ha dato
buona prova della sua competenza. Ci si accordi “*però non proceda a fondere la campana se
prima  non  si  siano  raccolti  i  soldi  necessari  allo  scopo”.  La  tecnica  di  fusione  allora  era
approssimativa anche se indispensabile. 

“Contra  presbiterum  Iohannem  de  Sancta  Maria  de  Monte”;  si  incaricano  “dominus
Alexander et dominus Iohannes et dominus Mafeus qui sint” presso di lui per “suadere illum” a
governare bene quella chiesa144. Era ben difficile allora trovare un prete all'altezza del compito
pastorale;  preoccupazione  primaria  di  ciascuno  era  quello  di  quadrare  il  bilancio  anche  per
provvedere spesso ad una canonica allargata. 

“In Monte. In camera capituli. Presentibus domino Daniele de Tergesto, domino Mafeo de
Mugla,  canonicis  et  presbitero Iohanne Pizafigo mansionario,  presbitero Iohanne in  Monte,
coram doctore Anthonio de Nordis gastaldione. *Interrogato Cristiano decano se avesse una
qualche querela o se ha visto alcuni litigare anche se non ne è seguita querela, lui rispose di
non avere delle querele né sa di alcuna rissa intervenuta. Contro Lorenzo Pichon che citato non
si presentò sotto pena di 20 marche, tuttavia poiché un tanto fu detto in esecuzione del mandato
per cui lui consegnò la chiave della canipa, per questa volta rimase assolto, ma poiché prima
ebbe  un  mandato  in  pena  di  una  marca  e  non  si  presentò  anzi  tenne  un  comportamento
sprezzante, fu condannato ad una pena di mezza marca”. Le minacce sono esorbitanti quanto le
pene effettive scontate: sempre per via della dissuasione. Usiamo il nome Cristiano o Cristano
secondo i testi; qui viene ripresa la tematica già accennata sopra. Lui come decano della vicinia
aveva il compito di denunciare al gastaldo del capitolo tutti gli abusi commessi dai suoi vicini e
qui sembra non molto disposto a spiattellare eventuali abusi per non gravare sé ed i suoi. Per
quanto possibile si cercava di rimediare in casa.

Sentenza per un contrasto tra Simone e Cristiano su un fossato “et lapides in eo proiectas”. Il
de Nordis gastaldo emette  sentenza:  viste  le  querele  e  le  difese e  le  contestazioni  condanna
Cristiano a togliere, entro 8 giorni,  “lapides” dal fossato, sotto pena di 50 lire, condannandolo
alle spese processuali. Tale sentenza fu pubblicata “a magistro Janzilo de Zelibino et Chumino
de Gaglan palam et clara voce. Cristianus appellavit”. Doveva aver ragione. I fossati un tempo
avevano la funzione di drenare l'acqua piovana e davano pure l'occasione al vicino di scaricare i
suoi sassi tolti dal campo. La “scoperta” risultava al momento del recupero annuale del limo che
si raccoglieva sul fondo per concimare il proprio terreno. 

“In Sancta  Maria  dominus  Leonellus” ha  trovato  in  cassa  offerte  per  lire  40,  soldi  “de
schussicis” per  una  marca,  “computatis  coyranceris  etc.  Diffinitum  fuit” di  consegnarli  al
fabbriciere tramite il notaio “in summa” lire 49, soldi 14, “*dopo aver sottratto dalla suddetta
somma sette soldi per alcune spese, 'vienarios schussizas et coyranceros' in una certa quantità”.
Sull'inventario  di  pre Giovanni  “*non comparvero ivi  due calici  ecc.  come nel  foglio  delle
definizioni  che  dicono  essere  in  Cividale”.  Le  corrispondenze  monetarie  del  tempo  sono
complesse e a parte i viennesi e le schussize come spiccioli.

“Contra  Barbaram  de  Monte”.  Ancora  il  gastaldo:  “*Te  Barbara  suddetta  domestica  o
meglio concubina di pre Giovanni Teutonico intruso od officiante nella chiesa suddetta di Santa
Maria del Monte”,  devi presentarti  “in curiam meam” all’ora terza alla casa d’abitazione in
Cividale  per  mercoledì  prossimo  per  un’inquisizione  contro  di  te  ed  altri  tuoi  fautori  “*e
consorti  a proposito  di non poche scelleraggini  e delitti  da te  commessi per rispondere”  su
domande e fatti concernenti la chiesa di Santa Maria del Monte. Altrimenti guai a te. Mercoledì

144AMC  Def n. 21, 7-12-1481, p. 51.  “quare contra eius factum occultabat”.  -“Super facto compane fiende in monte.
Diffinitum fuit quod ille magister de Utino vocetur. Super facto sacerdotis de monte, vocetur”  (AMC Def n. 21, 7-12-
1481, p. 51), li si convochi per discutere sul da farsi. AMC Def n. 21, 20-1-1482, p. 55. “Super campana fienda in Sancta
Maria de Monte. Vocatus fuit magister Dominicus campanarius de Utino... in executione difficili alias facta... cum hoc
quod non fiat campana nisi prius inveniantur pecunie ad hoc necessarie”. -“Pro presbitero Iohanne vicario in monte qui
peciit sibi decerni litteras commendaticias reverendi domini patriarche. Diffinitum fuit quod fiant littere commendaticie
generales” (AMC Def n. 21, 21-1-1482, p. 56). AMC Def n. 21, 25-3-1482, p. 62. 
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24 settembre, in curia si presenta Barbara di pre Giovanni di Santa Maria del Monte. Ancora il
29 settembre. Il decano Cristiano dichiara d’aver consegnato in mano alla Barbara la citazione145.
C’è un gran convocare. Al tempo, anche se i preti erano tenuti al celibato, ci si trovava di fronte
alla  prassi  del  matrimonio  per  tutti  i  fedeli  “per  verba  de  presenti”,  una  modalità  che
sottolineava ancora il carattere privato del matrimonio, cioè per iniziativa dei contraenti ed il
diritto  ecclesiastico  nonché  quello  civile  prestavano  tutta  l'assistenza  giuridica  necessaria  e
possibile  al  fatto  compiuto  dei  nubendi  trattati  e  considerati  come  sposi  cristiani  in  un
matrimonio indissolubile. Un simile comportamento risulterebbe straordinario specie per i nostri
giorni  fintamente  moderni.  Ebbene  questa  atmosfera  rendeva  normale  pure  la  cosiddetta
convivenza o concubinato del prete; importante era una condotta esemplare sia come prete che
come padre di famiglia e non creare scandali. 

Zenone contro Simone di Oborza, perché quest’ultimo impedisce alla moglie del primo di
“abluere pecias” al pozzo solito che si trova nello spazio di Simone come da prassi. Simone dice
che il pozzo è sul suo territorio e non su quello della comunità, sì, no ecc., c’era il permesso della
comunità. Il gastaldo ordina a Simone di permetterne l'uso come al solito, sotto pena 5 marche.
Inoltre Zenone si lamenta che Simone lo abbia chiamato  “furem” e sua moglie  “meretricem”.
Simone nega anzi è stato Zenone a dire di sua moglie che è una puttana. Zenone conferma, ma lo
disse perché lo ha sentito dire da altri. Inoltre Simone “conquestus est quod” Zenone abbia detto
che i figli suoi sono ladri di polli, ma Zenone conferma ed è disposto a confermare con prove
l’accusa146. Sono episodi caratteristici di vita quotidiana, dove una certa educazione è sì carente,
ma costoro nei momenti di bisogno erano capaci di grande solidarietà.

 Pre Giovanni Teutonico rinunzia al beneficio di Santa Maria del Monte ed il vicario di borgo
di  Ponte  pre  Giovanni  chiede  al  capitolo  di  affidarglielo,  avendo  ben  servito  il  capitolo,
“*promettendo di servire fedelmente e di non mantenere sul posto l'ancella che si trova ancora
lì, né altra donna sospetta né figli e garantisce di costruire tre o quattro passi (un passo m. 1,47
circa) di muro all'anno a suo carico e spese e di conservare le immagini e che la chiesa abbia il
modo  di  eliminare  il  degradato  ecc.  e  nello  stesso  tempo  di  sollecitare  la  fabbrica  e  far
dipingere i miracoli ottenuti. Ascoltatolo per bene e considerato che si tratta di una persona
capace e ricca di qualità, si decise di ammetterlo così tuttavia che rimanga dove si trova ora per
tutto il tempo che piace al capitolo ed allora lo stesso prete Giovanni succeda al Teutonico. Il
rev.do Girolamo decano non è d'accordo per il fatto soprattutto che si poteva disporre di una
persona grandemente capace ed utile a quella stessa chiesa e appellò. Nonostante ciò proprio
per l'idoneità e perché ha giurato secondo il diritto fu legittimamente investito in forma”. Che ci
fosse  un  altro  migliore  risultava  con  evidenza  al  decano  che  lo  aveva  certamente  per
raccomandato. In tutti i tempi si è cercato poi di distruggere dipinti e statue degradate, versando
le ceneri nel sacrario; non esisteva l'arte del restauro. Interessante poi quell'illustrare i miracoli,
dipingendoli sulle pareti dal santuario: doveva trattarsi di un vero e proprio investimento. 

“Die  veneris  ultimo  aprilis. *Il  rev.do  Girolamo  decano  richiama  come  domani  (primo
maggio)  ricorra la festa dei santi Giacomo e Filippo e si devono incaricare delle persone che
salgano al santuario con lo scopo che i  deputati  che stanno per salire lassù provvedano di
sollecitare  la  costruzione  della  stessa  chiesa  specie  perché  ora  sono  disponibili  dei  mezzi
finanziari che devono essere messi a disposizione per il completamento della stessa chiesa. Si
decise di nominarne quattro che l'indomani salgano a Santa Maria del Monte a provvedere per
la fabbrica della stessa chiesa ed a sollecitare gli slavi che si rifiutano di prestare aiuto alla

145AMC  Proc civ n. 02, 1-5-1482, p. 10.  "Interrogatus Cristianus decanus si haberet aliquam querelam vel si vidisset
aliquos litigantes etiam si non esset facta querela, qui respondit non habere querelam aliquam nec scire de aliqua rixa.
Contra Laurentium Pichon qui citatus  non comparuit  in  pena XX marcarum tamen quare dictum fuit  in  executione
mandati  ipse exibuit  clavem canipe pro ista  vice fuit  absolutus verum quare antea habuit  mandatum, in  pena unius
marche et non paruit ymmo sprevit fuit condemnatus in pena medie marche”. AMC Proc civ n. 02, 11-6-1482, p. 7. AMC
Def n. 21, 23-9-1482, p. 80. “quare extraxit de prefata quantitate solidos VII pro certis expensis, vienarios schussizas et
coyranceros in certa quantitate... defecerunt ibi duo calices etc. prout in folio diffinicionum que dicunt esse in Civitate”.
146AMC Proc civ n. 02, 29-9-1482, p. 16v. “te Barbaram prefatam ancillam sive concubinam presbiteri Johannis teutonici
intrusi  sive  officiantis  in  ecclesia  prefata  Sancte  Marie  de  Monte...  et  consortes  super  nonnullis  per  te  commissis
scelestibus et criminibus ad respondendum”. -Simone di Oborza gestisce una sua canipa in Santa Maria del Monte (AMC
Proc civ n. 02, 29-9-1482, p. 17v) accanto ad un'altra affittata dal capitolo. -Si ripropone la sentenza dell'11 giugno contro
Cristiano per Simone; si combina dividendosi le spese tra le due parti (AMC Proc civ n. 02, 6-10-1482, p. 8). AMC Proc
civ n. 02, 6-10-1482, p. 8v. 
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costruzione della stessa chiesa”147.  Che si possa parlare di soldi disponibili  è una novità nel
capitolo, oberato ormai da spese insostenibili da decenni per la fabbrica del Duomo, ma si tratta
della cassa del santuario.

“Pro  presbitero  Iohanne  de  Sancta  Maria  de  Monte”. Chiede  per  lettera  autentica  del
capitolo  “*di fargli fede come sia vicario sul posto. Sentita la richiesta si decise di stendergli
quella lettera. Per coloro che vendono in Santa Maria del Monte. Poiché è stata avanzata una
richiesta perché il  rev.do Giovanni proibisce che i cittadini  vendano candele lungo la scala
d'accesso alla chiesa, chiedono di far sì che si possa vendere ovunque lungo l'intera scala. Si
decise che gli stessi cittadini che vendono candele ovunque lungo la scala dalla porta inferiore
possano continuare a venderle senza alcun limite frapposto dal prete del luogo”. Una risposta
drastica per il cappellano devoto, ma utile in ogni caso per il capitolo cui è destinato il resto delle
candele offerte. 

Ma neppure il cappellano è diverso dal suo superiore.  “Contra presbiterum Johannem de
Monte. *Si discute sulla denunzia presentata al capitolo contro pre Giovanni del Monte che
aliena e vende le immagini che vengono offerte in Santa Maria del Monte ed altre cose nonché
le oblazioni che si fanno e pure non costruisce i muri secondo l'obbligo che si era assunto con il
capitolo. Si decise che per le immagini lo si rinvii a giudizio e per il muro da fabbricarsi gli si
emetta un'ordinanza di costruirlo secondo l'impegno ed i patti concordati con il capitolo”148. I
santuari sono altrettanti mercati; si contratta, più che con Dio, con i suoi portavoce, sicuri che
gratificandoli a dovere, giungerà la risposta anche dall'alto. Cristo ne ha fatti di miracoli,  ma
gratis  et  amore  Dei ed  a  chi  intendeva  mercanteggiare  li  negava,  sintetizzando  il  tutto
nell'ammonizione: “Se non vedete segni e prodigi voi non credete” (Gv 4,48). “Beati coloro che
non hanno visto ed hanno creduto” (Gv 20,29). Nessuno è esente da questo rapporto simoniaco
con il  divino ed  è  per  questo che  Cristo è  venuto  a  portare  la  Buona Novella  e  a  salvarci.
Preghiamo “sine intermissione” (I Tes 5,17): “adauge nobis fidem” (Lc 17,5) e chi intasca i soldi
stia attento a quello che ne fa.

Il rev.do Leonello propone ai canonici  “*come da parecchio tempo vi è una tensione tra i
vicini di Santa Maria del Monte e Giovanni detto Scarsaborsa, per le canipe che gestiscono
nella centa del luogo, per le quali  non intende sobbarcarsi gli oneri che invece è tenuto ad
onorare. Mentre ieri il reverendo stava in Santa Maria e assistendo ad una grossa controversia
tra loro per  il  motivo suddetto,  lui  si  interpose e  discusse con lo stesso Giovanni  se aveva
l'intenzione di cedere ed alienare le stesse canipe al capitolo e sebbene non disponesse di alcuna
speciale autorizzazione dal capitolo, tuttavia e di propria iniziativa concluse sul prezzo di tutte
le sue canipe per un valore di 35 ducati e 4 lire. Per cui esorta il capitolo che voglia prendersi
quelle canipe per evitare gli scandali ed in particolare perché rintracciò un massaro che intende
condurre quelle canipe per almeno 10 anni, promettendo ogni anno di pagare di affitto 5 ducati,
purché sia esonerato dal fare le angarie per la chiesa del luogo. Che se il capitolo vuole che sia
obbligato a sorbirsi le suddette angarie, promette di pagare solo 4 ducati e si offre e si obbliga a
gestire quelle canipe per almeno 10 anni a patto che possa pagare per le stesse canipe in due

147AMC Def n. 21, 18-10-1482, p. 81v. “offerens se fideliter deservire et non in loco ipso ancillam presentem retinere nec
aliam suspectam nec filios et se annuatim fieri  facturum tres aut quatuor passus muri eius sumptibus et  expensis  et
ymagines conservare et quod ecclesia et modo destruere etc.  ac solicitare fabricam ac pingi facere miracula. Audito
attenta persona ydonea et virtutibus, diffinitum fuit quod admittetur ita tamen quod nunc ibi est remaneat pro tempore
placente capitulo et tunc ipse presbiter Johannes succedat. Dominus Jeronimus decanus non consetit ex eo maxime quare
poterat haberi personam magnam ydoneam et magnam utilis pro ecclesia ipsa et appellavit. Quo nonobstante propter eius
sufficientiam et quare juravit in forma fuit legittime investitus in forma”. AMC Def n. 21, 30-4-1484, p. 120. “Reverendus
dominus Hieronimus decanus proponit qualiter die crastina est festum sancti Jacobi et Philippi et necesse est mittere
personas ad Sanctam Mariam de Monte cum hoc quod deputati ituri provideant de fabricando ipsam ecclesiam maxime
cum sint non nulle pecunie que exponi debent in aumenctum ipsius ecclesie. Diffinitum fuit quod fiant quatuor deputati qui
die crastina vadant ad Sanctam Mariam de Monte ad providendum fabricam dicte ecclesie et sollicitandum Sclavos qui
nolunt conferre subsidium ad fabricam dicte ecclesie”.
148AMC Def n. 21, 6-9-1484, p. 130. “fidem fieri quod sit vicarius in dicto loco. Quo audito sententiatum fuit quod fiat sibi
dicta litera. Pro vendentibus in Sancta Maria de Monte. Quia facta est instantia quod presbiter Johannes prohibet quod
cives non vendant candelas super scala ecclesie,  petunt provideri quod ubique super dictam scalam vendere possint.
Diffinitum fuit quod ipsi cives vendentes candellas ubique super scalam a porta inferius possint vendere de candelis suis
sine condicione presbiteri dicti loci”. AMC Def n. 21, 4-3-1486, p. 177v. “Super eo quod denunciatus est capitulo quod
presbiter Iohannes de Monte alienat et vendit imagines que offerentur in Sancta Maria de Monte et etiam alias res et
oblationes que fiunt et etiam non fabricat muros secundum obligationem et pacta contracta cum capitulo. Diffinitum fuit
quod pro imaginibus  detur sibi  defensio  et  pro muro  fabricando fiat  sibi  mandatum quod ipsum fabricet  secundum
obligationem et pacta compillata cum capitulo”.
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rate 5 ducati e nella seconda rata ducati 4, così che il prezzo risulti di ducati 44 e di lire 4. Si
decise di convocare lo stesso Giovanni in capitolo all'ora dei vesperi con la sua documentazione
e l'acquisto delle stesse canipe ed una volta controllato il tutto si proceda all'acquisto da lui.
Acquisto del ven.le capitolo di cinque canipe dal maestro Giovanni Scarsaborsa in Santa Maria
del Monte”. Presenti tanti e tutti i mansionari e lo stesso pre Giovanni officiante in Santa Maria
del Monte. Il maestro Giovanni “*detto Scarsaborsa fu Nicolò di Vergnacco cittadino e abitante
in Cividale d'Austria” per 45 ducati “*di oro autentico e di peso esatto in ragione di 6 lire e 4
soldi per ducato”. La somma di 35 ducati “*e lire 4 di soldi ed il resto veramente del suddetto
prezzo rimase nelle mani dei predetti reverendi canonici acquirenti per saldare uno slavo con 5
ducati  al  quale  lo  stesso  venditore  rimane  da versare  4  ducati  e  40  soldi  per  pagare  pre
Giovanni officiante in Santa Maria del Monte per una canipa delle infrascritte.  Il resto, che
equivale a 35 ducati e lire 4, lo stesso pre Giovanni venditore in presenza dei suddetti e a nome
degli infrascritti, ha ottenuto come sopra”. Tutti i diritti a Giovanni *salvo il diritto degli oneri
dovuti alla fabbrica della chiesa della beata Maria del Monte e del dovuto al prete per le stesse
canipe secondo la consuetudine a colui che nel tempo sarà in servizio nello stesso luogo per
tutte e singole le canipe sue che possiede in Santa Maria del Monte”. Le canipe sono sistemate
“*una dopo l'altra fino alla canipa della confraternita del luogo, iniziando dal piccolo spazio
della prima porta fino alla canipa della confraternita, lungo pure la via pubblica ed il monte,
salvi i loro più esatti confini se si possono definire e rintracciare ecc.”149. La gestione di queste
canipe rivestono un ruolo strategico perché finora la loro gestione privata si pone in concorrenza
“sleale” con le offerte alla Madonna. Se si aggiungono poi le risse che ne seguono regolarmente
si può capire il disdoro che ne deriva per la devozione e la pietà in quel luogo sacro. Il capitolo le
acquista in blocco, magari grazie alla lungimiranza del suo cappellano. Sorprende che il capitolo
non se ne sia occupato fin dall'inizio. Darle in affitto o gestirle in proprio vuol dire controllarle in
qualche modo. Ma se non vi riesce dovrà per forza di cose ripensarci ed è quello che succederà
nei tempi successivi. 

“*Il capitolo contrae un mutuo con i canonici: il rev.do Alessandro Leonello per l'acquisto
delle canipe mutuò 10 ducati; a sua volta il rev.do Daniele de Puppis 5 ducati; il rev.do Daniele
de Carlevariis 5 ducati; il resto fu prelevato dai soldi delle offerte di Santa Maria del Monte fino
alla  somma di  35 ducati  e  4  lire”.  Il  prestito  fra  cristiani  non comportava  interesse,  ma  la
restituzione entro qualche mese. Dunque un atto di solidarietà istituzionale. “*Presa di possesso
delle canipe acquistate dal capitolo dal maestro Giovanni Scarsaborsa”. I testimoni Osboldo
decano  de  Oborza  e  Zenone  de  Oborza  e  il  rev.do  Alessandro  Leonello,  come  “sindicus
capituli”,  “*preso  il  chiavistello  della  porta  delle  canipe” entrano  ed  escono  da  padroni,
“*facendo entrare ed uscire dalle canipe suddette secondo la prassi corrente per questo modo lo
stesso rev.do Alessandro sindaco di tutte le canipe suddette nella tenuta e corporale possessione

149AMC Def n. 21, 10-7-1486, p. 193.  “quod diu versa est differentia juxta vicinos Sante Marie de Monte et Johannes
Scarsaborsa, occasione caniparum quas habent in centa dicti loci Sancte Marie, pro quibus non intendit facere onera que
tenetur facere. Dum heri dominus esset in Sancta Maria et videns facere maximam contentionem inter eos occasione
predicta, ipse se interposuit et praticavit cum ipso Johanne qui vellet cedere et alienare ipsas canipas capitulo et licet non
haberet specialem commissionem a capitulo, tamen sua auctoritate conclusit forum de omnibus canipis suis in ducatis
XXXV et libris IV. Itaque hortatur capitulum ut velit ipsas canipas in se recipere pro evitandis scandalis et maxime cum
ipse invenierit unum massarium qui velit conducere ipsas canipas per minus decem et promitti annuatim solvere de affictu
pro  ipsis  canipis  ducatos  V dummodo exoneretur  oneribus  faciendi  angarias  ad  ecclesiam dicti  loci.  Et  si  intendit
capitulum quod sit obligatus facere dicta onera promisit solvere ducatos IV et offert ac se obligat ipsas canipas tenere per
annos X cum hoc etiam exburset pro ipsis canipis in duabus postis ducatos quinque et in alia posta ducatos quatuor, ita
quod forum esset in ducatis XLIV et libris IV. Diffinitum fuit quod faciat venire ipsum Johannem ad horam vesperorum in
capitulum cum instrumentis suis et emptione ipsarum caniparum et eis visis fiat emptio ab eo. Emptio venerabilis capituli
a  magistro  Johanne  Scarsaborsa  de  quinque  canipis  presentibus  in  Sancta  Maria  de  Monte...  dictus Scarsaborsa
quondam Nicolai de Vergnacho civis et habitans in Civitate Austria... boni aurei et justi ponderis in ratione librarum sex
et solidorum quatuor pro ducato...  et  librarum solidorum quatuor et  residuum vero dicti  pretii  remansit  in  manibus
predictorum  dominorum  cononicorum  emptorum  pro  satisfaciendo  quemdam  sclavum  de  ducatis  quinque  cui  ipse
venditor restat  dare  ipsos  quinque ducatos  pro  certa  infrascriptarum caniparum empta  ab eodem sclavo  et  ducatos
quatuor et solidos XL pro satisfaciendo presbiterum Johannem officiantem in Sancta Maria de Monte pro una canipa
infrascriptarum. Residuum quod est ducati XXXV, libre IV ipse Johannes venditor in presentia predictorum et nomine
infrascriptorum habet ut supra... salvo jure onerum debitorum fabrice ecclesie beate Marie de Monte et occasione debita
presbiteri pro ipsis canipis secundum consuetudinem qui pro tempore erit in ipso loco omnes et singulas canipas suas
quas habent in Sancta Maria de Monte... unam post aliam usque ad canipam fraternitatis dicti loci, incipiendo a praterula
prime porte  usque ad  dictam canipam fraternitatis,  juxta  etiam viam publicam et  montem,  salvis  eorum verioribus
confinibus si qui forent et reperirentur etc.”. 
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ecc.”. Per l'acquisto dei campi si procedeva allo stesso modo, cioè introducendo l'acquirente nel
possesso  fisico  del  bene,  mentre  il  venditore,  per  dimostrare  la  sua  totale  indifferenza  alla
vecchia proprietà, gettava per  terra un fuscello di paglia. Ne ho individuato uno inserito fra le
pagine del primo fascicolo delle Definitiones: che sia un originale?

“Pro Luches fabricario ecclesie in Sancta Maria de Monte. Constitutus in capitulo” con pre
Giovanni,  dice “*che  è  vero  che  lui  è  soddisfatto  del  prezzo  convenuto  con  il  canipario
Tommaso, ma poiché ha perso molto su quell'opera si raccomanda al capitolo, chiedendo di
elargirgli  qualcosa oltre  il  prezzo.  Si  decise che oltre al prezzo promessogli  gli  si  diano in
aggiunta come dono altri tre ducati. Incaricati i capitolari per il Monte: Cristoforo e Daniele de
Puppis. Sulle canipe acquistate da Giovanni Scarsaborsa da affittare a qualcuno per ricavarne
qualcosa,  si decise che gli stessi incaricati  domani si informino del modo di affittare quelle
canipe  e  quindi  riferiscano  in  capitolo”150.  Le  canipe  funzionavano  durante  le  feste  e  nelle
ricorrenze di pellegrinaggi massicci; durante la settimana praticamente, se rimanevano aperte,
era per il vantaggio dei vicini che erano assai pochi.

“*Daniele de Madriolo chiede di affittargli la metà di tutti i campi in Santa Maria per i quali
offre due ducati della metà superiore. Se poi gli si intende dare anche la parte inferiore dei
campi fin d'ora è pronto a pagare lire 14 e vuole pure lasciare a disposizione un certa quantità
di moggi di passito. Si decise di mandare un rev.do canonico per salire al Monte e dividere i
suddetti campi secondo quello che hanno suggerito lo stesso Daniele e pre Giovanni. Dopo ciò
si  proceda  alla  locazione  fatta  a  suo  favore”.  Supposto  che  quel  passito  sia  tale,  l'affare
dovrebbe risultare vantaggioso per le due parti. I campi-vigneto erano beni del santuario lungo la
salita al monte.

“Locatio facta presbitero Iohanni vicario in Sancta Maria de Monte”. Si tratta di un campo
“in Sancta Maria de Monte, *situato lungo la via pubblica, andando in salita lungo il campo un
tempo del capitolo” e paga di affitto “libras solidorum novem”, iniziando a pagare dalla festa di
santa Maria di settembre, a condizione che lo tenga per cinque anni e faccia tutte le opere che
sogliono fare i vicini e può usufruire “*di quei piccoli spazi erbosi contigui” che però devono
rimanere  di  uso  comune. La  delicatezza  degli  spazi,  per  così  dire,  generici  comportava
l'occasione di espandere il proprio come per gli altri di impedirlo; si tratta del territorio che per
ora si dice comune e che verrà assorbito dal demanio. Le confinazioni del tempo avevano dei
referenti talmente labili, come ad esempio un albero, che dire approssimati era poco; prima del
catasto della metà del secolo XVIII questi spazi erano fonte di contrasti continui fra comunità
confinanti. 

“*Sul lino ricevuto e raccolto nelle oblazioni di Santa Maria del Monte da vendersi ed il
ricavato da dividersi tra le prebende, si decise di distribuire lo stesso lino tra le prebende e
ciascuno deve ottenere tre soldi per libbra di detto lino; di fronte a questa decisione il rev.do
Girolamo decano ed il rev.do Nicolò Loth avanzarono appello al rev.do vicario generale”151.
Forse perché veniva computata la quantità ed il prezzo rispettivo, senza alcuna discrezionalità

150AMC Def n. 21, 10-7-1486, p. 193v. “Mutuum factum pro capitulo. Dominus Alexander Leonellus pro emendo canipas
predictas mutuavit ducatos X; item dominus Daniel de Puppis ducatos V; dominus Daniel de Carlevariis ducatos V et
residuum acceptum fuit de pecuniis oblationum Sancte Marie de Monte usque ad summam XXXV ducatorum et librarum
IV”. AMC  Def n. 21, 12-8-1486, p. 196.  “Possessio accepta caniparum emptarum per capitulum a magistro Johanne
Scarsaborsa... accepto vegete hostii  caniparum... inducendo et extrhaendo de canipis predictis  ut moris est per hunc
modum ipsum dominum Alexandrum sindicum de omnibus canipis predictis in tenutam et corporalem possessionem etc.” .
AMC Def n. 21, 14-8-1486, p. 197. “quod verum est quod sibi est satisfactum de pretio convento cum canipario Toma,
quia multum perdidit de ipso opere se recomittit capitulo, petens sibi aliquod largiri ultra pretium. Diffinitum fuit quod
ultra pretium sibi promissum sibi dentur et donentur ducati tres. Deputatio ad montem: Cristoforus et Daniel de Puppis.
Super canipis emptis per capitulum a Johanne Scarsaborsa locandis alicui ut percipiatur aliqua utilitas, diffinitum fuit
quod ipsi domini deputati cras se informent de modis locandis ipsis canipis et referant in capitulo”. 
151AMC Def n. 21, 5-9-1486, p. 198v. “Daniel de Merderuolo peciit sibi locare medietatem omnium camporum in Sancta
Maria  pro  quibus  offert  soluturum  ducatos  duos  de  medietate  superiori.  Si  vero  camporum  vult  sibi  dare  partem
inferiorem ex  nunc vult  solvere  libras  XIV et  vult  etiam relaxare  quantitatem modiorum passi.  Diffinitum fuit  quod
mittatur unus dominus canonicus qui vadat ad montem et dividat campos predictos juxta ipsum Danielem et presbiterum
Johannem;  quo facto  fiat  sibi  infrascripta locatio”.  AMC  Def n.  21,  6-9-1486,  p.  199.  Martedì.  “situm super viam
publicam, eundo superius juxta campum alias dicti capituli... de illa praterula contigua”. AMC Def n. 21, 9-10-1486, p.
200v.  “Super lino habito et percepto super oblationibus Sancte Marie de Monte quod vendi debet sive dividere inter
prebendas. Diffinitum fuit quod ipsum linum dividatur inter prebendas et quilibet debent dare solidos tres pro libra dicti
lini a qua diffinitione dominus Hieronimus decanus et dominus Nicolaus Loth se appellaverunt ad venerabilem dominum
vicarium”. 
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mercantile, ma più ancora perché privilegiando le prebende venivano compensati così anche  i
non residenti esclusi di solito dal diritto alle distributiones.

Nel 1487 si riprende il progetto, cui si era già accennato nel 1479 e cioè di costruire una
cisterna a Santa Maria del Monte "*per la comodità di tutti coloro che salgono fin lassù, per la
quale fabbrica è richiesta una gran quantità di sabbia che non si potrebbe trasportare, perché i
trasportatori  sono occupati  in altre  opere urgenti".  Il  vicario del  santuario  chiede aiuto  per
carriaggi.  Lungo la  strada-sentiero che da Cividale  sale  al  santuario sono stati  piantati  molti
alberi da frutto,  "*perché tutti coloro che vi salgono per lucrare l'indulgenza possano godere
d'ora in poi della frutta suddetta. Per ora si soprassieda, ma si provveda in seguito". La strategia
degli alberi da frutto è davvero un espediente gentile ed invitante e riflette nientemeno che una
osservazione platonica: “Per quanto concerne pere, mele, melograni e ogni altra frutta simile,
non sia ritenuto vergognoso rubarla di nascosto,  ma qualora uno si  colto  sul  fatto...  venga
battuto” (Leggi, VIII, 845C). I preti hanno hanno legittimato proprio il gesto spontaneo. Ancora pre
Giovanni  "officians in Sancta Maria de Monte"  chiede al comune  "sabulum" per la cisterna
tanto urgente. Per il momento il consiglio risponde: "habeat patientiam". Il comune è oberato da
spese  per  la  difesa  dalle  incursioni  dei  turchi  e  dalla  presenza  infestante  degli  stipendiari
veneziani. 

“*Sulla catena argentea da costruirsi per la salvaguardia delle argenterie di Santa Maria del
Monte. Si decise di farla e fu passata l'incombenza di realizzarla al rev.do Alessandro”. Ma che
senso aveva mettere a difesa degli argenti una catena d'argento? Ma qui emerge la funzione della
cintura-sicurezza che si celebrava nella Madonna della Cintura. La donna incinta ne ha bisogno
come protezione così come la città cinta di mura punteggiata di preziosi come cappelle e chiese.
La donna in-cinta, come la città cinta dalle mura, come le cente dei villaggi ecc., salvaguarda il
proprio bene supremo a garanzia della continuità della specie. 

“Deputati  ad montem dominus Bernardus et dominus Cristoforus. *Inoltre,  poiché con le
elemosine lassù spesse volte ci si permette di fare cose e prendere intese sulle quali poi tutti
hanno qualcosa da lamentare, si decise che d'ora in poi la scelta cada sui canonici di grado
inferiore e più giovani tirati a sorte e secondo l'ordine con cui escono dall'urna così salgano al
monte finché non sia esaurita la serie e l'elenco di tutti i canonici e lo stesso si faccia con i
mansionari e si  inizi  a seguire tale metodo dalla festa prossima di san Michele” .  L'estrema
versatilità del sorteggio non muta la sostanza; chi ha più potere si sente autorizzato a fare a modo
suo per il bene del capitolo, così come a Roma si decide sempre come Dio vuole! Il principio
d'autorità è il fattore supremo di corruzione con l'aggravante esemplare che si può essere un cuor
solo ed un'anima sola a danno altrui.

Si presenta il rev.do Daniele de Tergesto come esecutore del testamento di Nicolò Cencher e
presenta un messale  “*rilegato dal defunto pre Giovanni un tempo cappellano della chiesa  di
Santa Maria del Monte”152. Costui non solo rilegava, ma doveva pure ricopiare i testi da esperto
amanuense. 

“Pro jurisdictione Sancte Marie de Monte”. Il gastaldo Antonio de Nordis “*propose come il
comune di Cividale per editto  proceda contro quelli  che ferirono Musiç in Santa Maria del
Monte in pregiudizio della giurisdizione del capitolo, per cui sollecita il capitolo a provvedere
che questo caso sia rimessa al capitolo. Si decise di mandare qualcuno al comune per chiedere
che questo caso venga rimesso al capitolo perché torna in grave pregiudizio per la giurisdizione
del  capitolo”.  Non si  tratta  di  gelosie  e concorrenze,  ma di  competenza  giuridica  e  validità
procedurale. 

152AMC Def com n. 16, 18-1-1487, p. 11v. "pro commoditate omnium illuc ascendentium in qua fabrica requiritur magna
quantitas sabuli quod non potest conduci per salanarios qui sunt occupati ad alia opera necessaria... ut omnes euntes ad
indulgentiam gaudere possint in posterum ipsis fructibus. Pro nunc supersedeatur sed tempore novo providebitur" . AMC
Def com n. 16, 24-5-1487, p. 55v. AMC Def n. 21, 24-8-1487, p. 228v. “Super catena argentea fienda pro conservatione
argentorum Sancte Marie de Monte. Diffinitum fuit quod fiat et concessum fuit domino Alexandro quod faciat ea fieri” .
AMC  Def n.  21,  7-9-1487,  p.  230. “Insuper  quia  in  elemosinis  ad  montem  pluries  fieri  solent  multe  practice  et
conventicule  pro  quibus  omnes  conqueruntur,  diffinitum  fuit  quod  deinceps  electio  cadat  inferioribus  et  junioribus
canonicis per sortem quod gradatis vadant donec completa fuerit sors et rotulum omnium canonicorum et similiter fiat de
mansionariis et huiusmodi ordo servari incipiatur in festo sancti Michaelis nunc futuro”. AMC Def n. 21, 9-10-1487, p.
231v. Venerdì.  “ligatum per dictum olim presbiterum Nicolaum Sancte Marie de Monte in capitulo ut illud consignetur
ecclesie Sancte Marie de Monte”. AMC Def n. 21, 19-10-1487, p. 231v. “dominus Daniel de Tergesto... missale ligatum
per dictum olim presbiterum Nicolaum Sancte Marie de Monte in capitulo, ut illud consignetur ecclesie Sancte Marie de
Monte”.
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“*Sulla proposta avanzata in capitolo sull'obbligare gli incaricati ad Montem di venire scelti
come sempre  si  è  fatto  nel  passato.  Si  decise  che  l'ordine  seguito  nella  scelta  degli  stessi
deputati seguendo l'ordine tra i canonici sia completato e concluso tra i detti canonici e quello
che verrà eletto ed incaricato qualora non possa andare o perché occupato in faccende sue o
per qualsiasi altro motivo, d'ora poi non possa né debba né si permetta di mandare un altro al
suo posto ecc.; invece una volta completata la lista dei canonici allora il capitolo deciderà sulla
proposta avanzata ecc.”. Qui non si tratta di regole da rispettare o di strategie da seguire per
addivenire al rispetto della legge, ma di guardarsi gli uni gli altri negli occhi, in quanto ciascuno
fa e continuerà a fare gli affari suoi. Siamo in pieno conflitto d'interessi e irrimediabile; almeno
che si permetta a ciascuno di farsi i propri interessi e non solo ai più potenti o prepotenti. Un
santuario è un pozzo di San Patrizio e tutti vi attingono con la massima devozione.

Per  la  cisterna  sono  necessarie  "magne  expense" ed  il  capitolo  chiede  al  comune  di
"*sollecitare e di ordinare ai suoi sudditi  della Schiavonia di prestarsi per un cavallo “di”
sabbia  per  fuoco  per  la  costruzione  suddetta  e  coloro  che  non  dispongono  di  cavalli  la
trasportino  con i  carri  fino  a  San Passo".  Si  compiaccia  il  capitolo  di  darsi  da  fare  "*per
un'opera tanto lodevole quanto necessaria"153. San Passo indicava il punto, nella vicaria di San
Leonardo,  dove giungeva  una  strada  carrabile  verso  Santa  Maria  del  Monte;  per  il  resto  si
proseguiva a dorso di mulo-cavallo o pedetentim. 

"Contra  delinquentes  in  Sancta  Maria  de  Monte".  I  custodi  informano  che  lassù,  "*ai
pellegrini che salgono per l'indulgenza, dei ribaldi strapparono molte armi ed imposero come
tributo ad alcuni il versamento di 10 soldi e ad altri di 2" e così di seguito, e sempre "*da simili
scellerati". Alcuni furono arrestati, altri "*fuggirono, ed in particolare il figlio del prete di Santa
Maria del Monte insieme ad amici che portarono via con sé molte armi, soldi 3 dai venditori di
candele di cera e 7 partisane (armi) dai venditori di ciambelle". Vanno arrestati e fatta giustizia.
Il comune lascia al capitolo l'incombenza, visto che non si tratta di fatti di sangue. Quelle armi
sono state prese per lo più dal santuario. Si fa pubblico proclama anche a Udine e a Gemona
perché le restituiscano. Santa Maria del Monte è pur sempre un castrum difensivo, un fortilizio
strategico per Cividale  “oculus huius terrae” che doveva difendersi dalle incursioni nemiche
usufruendo delle armi in deposito permanente come delle preghiere e delle indulgenze. I santuari
e  le  collegiate  conservavano  ricchezze  inestimabili  come i  reliquiari,  gli  ex voto  in  metallo
prezioso, denari ecc. ed erano obiettivi privilegiati ed il capitolo in più tornate storiche dovrà
intervenire per salvaguardare i suoi tesori minacciati. 

“*Soppesata la proposta del rev.do decano e del rev.do Daniele di Trieste a proposito della
fabbrica nel castello di Maria del Monte, sulla quale riferivano che era necessario riparare il
tetto della chiesa e diverse altre urgenze, si decise che prima di iniziare a costruire nella stessa
chiesa  di  incaricare  alcuni  canonici  che  controllino  il  tetto  della  stessa  chiesa  e  di  quale
specifico  intervento  abbia  bisogno  la  stessa.  Gli  incaricati  devono  controllare  tutto  con
diligenza  e  richiedere  un  parere dai  grandi  esperti  del  settore”.  Il  capitolo  era  formato  da
persone riflessive, specie di fronte a spese impegnative ed allo scopo ricercavano e rispettavano
il parere degli esperti.

Si insiste. “Pro fabrica Sancte Marie de Monte”; diversi canonici deputati “ad videndum qua
dicta ecclesia indiget reparatione” e per contrattare il prezzo con gli esperti per vedere il da farsi
e quantificare la spesa. Gli incaricati sono ser Filippo ed i magistri marangoni Pietro e Giovanni.
Si prevede una spesa di 100 ducati. Deputati per fabbricare “et reparare ipsam ecclesiam”, ma
non devono dare inizio ai lavori prima di aver provvisto i soldi “*e tutte le cose e gli apparati
loro indispensabili per la stessa fabbrica” e che il decano “*non desista dal proseguire i lavori

153AMC  Def n. 21, 19-10-1487, p. 231v.  “proposuit quod communitas Civitatis  per edictum procedit  contra illos qui
vulneraverunt  Musiç  in  Sancta  Maria  de  Monte  in  preiudicium jurisdictionis  capituli,  unde memorat  capitulo  quod
providere  velit  quod casus  iste  remittatur  capitulo.  Diffinitum fuit  quod mittatur  ad communitatem et  instetur  quod
remittat casum istum ad capitulum quia gravet prejudicium jurisdictioni capituli”. AMC Def n. 21, 30-4-1488, p. 255v.
“Super propositione in capitulo facta quod obligarentur deputati ad montem prout antiquitus electi sunt. Diffinitum fuit
quod ordo factus in eligendo ipsos deputatos per ordinem inter canonicos compleatur et finiatur inter dictos canonicos et
ille qui fuerit ellectus et deputatus non poterit ire aut negotiis occupatis aut alia quacumque causa, amplius ire non possit
nec debeat nec possit alium pro eo mittere etc.; perfecto et completo ordine inter canonicos tunc capitulum definiet super
premissa propositione”.  AMC  Def com n. 16, 31-5-1488, p. 7v.  "compellere et mandare subditis suis de Sclabonibus
tamen qui debeant conducere unum equum saboli pro focho ad opus predictum et illi qui non habent equos conducant
cum curribus prope sanctum Passum... pro tam laudabili et necessario opere".
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se non ad opera finita”154.  Era da una quarantina  d'anni  che speravano di  venire  a  capo di
progetti più sognati che realistici e si illudevano ancora che l'inanità dei loro sforzi fosse frutto di
negligenza  piuttosto  che  di  impotenza.  Insisteranno  e  riusciranno  a  far  onore  almeno  alle
emergenze.

“Pro Sancta Maria de Monte. *Essendo intervenuti degli scandali nella festa di san Marco
del mese scorso in Santa Maria del Monte, specie per la sottrazione di armi dei concorrenti
lassù da ogni dove, perciò i suddetti reverendi, desiderando ovviare agli scandali e prevenirli se
è possibile di modo che in futuro specie nella ricorrenza di san Michele non si ripetano scandali
consimili in Santa Maria del Monte, giunti sulla questione ad una ben ponderata conclusione, si
decise che il rev.do Cristoforo di Valvasone canonico e gastaldo del capitolo si rechi insieme al
rev.do Daniele de Carlevariis a tal fine presso lo stesso rev.do gastaldo incaricato dal capitolo
per Santa Maria del Monte per la festa di san Michele e con sé porti sei od otto uomini di
Premariacco con il compito di sorvegliare e facciano sorvegliare la stessa festa affinché non
capiti durante la stessa alcuno scandalo e che lo stesso gastaldo non prenda né lasci prendere
un'arma di qualsiasi genere esse siano a coloro che salgono lassù a Santa Maria del Monte in
quel giorno e che non prenda né faccia prendere agli apotecari ed ai venditori di vino ed ai
bottegai da ciascuna parte se non il solito ed il consueto e che lo stesso rev.do gastaldo debba
rispettare e mantenere le consuetudini in detto luogo in tali circostanze finora osservate, le quali
cose suddette tutte  si  comunichino al rev.do Cristoforo che in tutto le debba osservare e fu
ordinato al decano di notificare al rev.do Cristoforo le cose stabilite”. 

Gli uomini di Premariacco hanno il compito di “custodire” la festa. Strumenti contundenti e
vino al di fuori delle canipe autorizzate, oltre che violare un diritto, ponevano le premesse per gli
eventi spiacevoli  ed offensivi nel luogo sacro. Una volta accesi gli animi sono inevitabili  gli
scandali  in  mezzo  alla  baldoria  generale.  Ma  c'è  festa  senza  baldoria?  La  festa,  più  che
coordinamento sociale, è un momento di liberazione, non poco pericoloso, di scarica psicologica
di  inaudite  frustrazioni,  in  epoca  medievale  fenomeni  ancora  abbondantemente  istintivi  più
psicologici; non c'era verso che neppure il sacro cristiano riuscisse a scalfire tale sedimentato
quotidiano e si saliva lassù proprio perché quello era il palcoscenico della grande e drammatica
catarsi abreativa.

“Concordium  pro  fabrica  Sancte  Marie  de  Monte,  *concluso  su  richiesta  del  maestro
Antonio Barberio”. Il capitolo garantisce per il complesso dei lavori da farsi per la chiesa “*45
marche di soldi al maestro Pietro ed al maestro Antonio”. Seguono i capitoli in sintesi: “1- sono
tenuti a disfar tutti quelli volti et capitelli che sono in ditta giesia; 2- che debbano levare da
torno a torno la giesia el muro uno passo de Comum (di Como, da maestri comacini, muratori
specializzati presenti anche a Cividale: un passo m. 1,47) in altezza; 3- siano obbligadi a far
octo medaglioni Belli cum qualchi sanza li quali metteno ditti maistri sotto le cordene li quali
medaglioni piglyano tutto lo muro; 4- siano obligati a lavorar tutto  lo legname che andarà in
ditta  giesia  et  fabricha  et  che  tutto  sia  planado cum diligentia  el  quale  legname tamen  el
capitulo glielo debia dar stassado; 5- siano obligadi a condur detto legname del pozo in suso
suis  sumptibus  et  expensis  dagandoli  el  capitulo  tamen li  manuali  per  condur  le  cadene  a
bischantieri susso lo muro; 6- siano obligati a metter quattro corde per canto sanza el colmo et
murale:  7-  siano obligadi  a  far  tutta  larmadura che  bisognerà  al  detto  lavorier  dandoli  el
capitulo il parachio; 8- siano obligadi a far da novo tutto loresto cioè a legnarlo pianelarlo et
metter  li  petezzelli  et  cornisi  item  inborarlo  (inbecarlo)  et  bianchizarlo  ita  che  ditto
inpachamento  sia  perpetuo  et  quomodocumque  el  chascasse  per  non esser  lavorado  che  li
preditti  maistri  Petro  e  maestro  Zuan Antonio  debiano et  siano obligati  a  reimbocharlo  et
biachizarlo; 9- siano obligati a far una fenestra condecente dove piacerà al capitolo de piera la
qual sia per lui lavorada et cavada; 10- siano obligati a alzar quella fenestra che è appresso la

154AMC Def com n. 16, 8-9-1488, p. 112v. "concurrentibus ad indulgentiam ribaldi acceperunt multa arma et fecerint sibi
pro tributo dari ab aliquibus solidos X ab aliquibus duos... per huiusmodi sceleratos... fugerunt, videlicet filius presbiteri
de Monte cum aliis sociis qui multa arma secum portaverunt: solidos tres a vendentibus candelas de cera et similiter a
vendentibus colacios partisanas septem". AMC  Def n. 21, 20-6-1488,  p. 259v.  “Audita propositione domini decani et
domini Danielis de Tergesto super fabrica in castro Marie de Monte referentium quod opus est coperiri ecclesiam et alia
necessaria multa, diffinitum fuit  prius quam incipiat fabricare in ipsa ecclesia quod depuntentur aliqui canonici  qui
videant tectum ipsius ecclesie et qua reparatione ipsa ecclesia indigeat. Deputati qui debeant videre diligenter et habere
consilium cum magnis peritis in arte”. AMC Def n. 21, 26-7-1488, p. “res omnes et paramenta iis necessariis ad ipsam
fabricam... numquam debeat desistere ab ipsa fabrica nisi ipsa perfecta et finita”.
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sacrastia; 11- siano obligati a comencar ditto lavorier el primo dì de marzo proximo che vignirà
et che may non si debiano ne possano partir ne loro ne li  soy lavorenti  per fino tanto non
habiano fornito ditto lavorier; 12- siano obligadi a lavorar continuamente usque in finem cum
soy maistri et cum tanti manuali fara de bisogno ay maistri; 13- tutto questo lavorier e tutte le
soprascritte cosse siano obligadi a far suis sumptibus et expensis dagandoli tamen lo capitulo lo
apparachiamento da torno la gesia salvo tamen la calzina la qual el preditti maystri debiano
studar et inpastar dandoli perho el capitulo la aqua; 13- non facendo ey preditti maystri el suo
lavor et manchando per lor de far furnir ditta opera che el capitulo possa a spese dey preditti
maistro Petro et  maistro Zuan Antonio far far ditto lavorier ita che y se posseno convegnir
avanti ogni judise. Le suddette parti vicendevolmente dichiarano di accettare i patti, i prezzi, gli
accordi ed i punti contenuti nel suddetto contratto, promettendo di rispettarlo con la garanzia di
tutti  i  propri  beni  ecc.”155.  Termini  tipici  del  mestiere  e  dell'opera.  Il  pozzo di  cui  si  parla
dovrebbe  essere  l'abbozzo  di  cisterna  ancora  oggi  presente  e  che  richiederà  in  seguito  un
intervento definitivo a servizio del santuario. 

“Venditio capituli unius campi siti in Sancta Maria de Monte Simoni de Aborza, *presso la
porta della stessa centa da una parte e dall'altra presso una canipa del cappellano del capitolo”
ed altri confini generici; dunque un campo con una canipa con tutti i diritti e doveri per 10 ducati
d'oro. Dovrebbe trattarsi del terreno sul lato ovest del castello, in parte usato anche come orto,
assai utile perché contiguo al castello. 

“Super fabrica Sancte Marie de Monte”; relazione del rev.do decano Leonello.  “Diffinitum
fuit” che lo stesso decano s'impegni a condurre a termine la fabbrica “*e che, accanto a sé, al
posto del defunto rev.do Daniele da Trieste fabbriciere, scelga un socio a sua discrezione ed a
lui gradito”. Lionello chiede  “sex dies” per le vendemmie. Il santuario aveva una gran virtù:
produceva offerte, dunque tutti i mezzi necessari per costruirsi e mantenersi; peccato che i suoi
gestori ne approfittassero più del conveniente. Il capitolo incarica 4 canonici per controllare “*i
conti  dello  stesso  rev.do  decano  della  fabbrica  e  sua  amministrazione”;  le  vendemmie
prolungate lo potrebbero distrarre dall'impegno assunto.

“Sentita la proposta del rev.do decano che osserva come sia esaurito lo scorso anno l'ordine-
elenco stabilito tra i canonici per recarsi a Santa Maria del Monte, per cui insiste e chiede di
provvedere  e  di  stabilire  a  proposito  se  ci  si  debba  recare  secondo  l'ordine  stabilito  nel
precedente anno o se si debba seguire l'ordine già esistente secondo la consuetudine al riguardo
osservata, cioè che il capitolo incarichi i reverendi per evitare intrallazzi se non proprio degli
scandali; si decise di salire al Monte secondo l'ordine e si osservi pienamente l'elenco suddetto
così  come  fu  osservato  ecc.”.  La  riforma  era  già  stata  fatta  con  l'elenco  dei  titolari  ad
esaurimento,  ma  ora  si  vorrebbe  tornare  al  vezzo  antico  chiamandolo  consuetudine  con
l'intervento del capitolo e gli intrallazzi sulle offerte devozionali. Il capitolo era debole di fronte
al  protagonismo di  alcuni  suoi  membri  prestigiosi  che ottenevano di  farsi  eleggere  in  modo
permanente. Si era cambiato metodo nell'illusione di evitare simili abusi. 

 Il decano si dichiara creditore del capitolo per ducati 60 “*da lui anticipati per la fabbrica di
Santa  Maria  del  Monte”;  ora,  “*poiché  i  chierici  sono  stati  tutti  pagati  dal  suo  ufficio  di
sescalcaria, chiede che gli paghino quei 60 ducati” e li pretende sull'unghia. Va bene e lo si
faccia “*con i soldi delle elemosine di Santa Maria, se ce n'è ancora, altrimenti si attinga dalla

155AMC Def n. 21, 25-9-1488, p. 269v. “Cum in festo sancti Marci proximo mense elapso fuerunt nonnulla scandala in
Sancta Maria de Monte  facta et  maxime in accipiendis  armis  illuc  advenientium et  venientium,  ideo  prefati  domini
cupientes scandalis ovviare et providere ne scandala in futuro festo sancti Michaelis aliqua eveniant in prefata Sancta
Maria  de  Monte,  habita  super  hoc  matura  deliberatione,  diffinitum  fuit  quod  dominus  Cristophorus  de  Valvesono
canonicus et gastaldio capituli vadat una cum domino Daniele de Carlevariis ad hoc penes ipsum dominum gastaldionem
pro capitulo deputatum ad Sanctam Mariam de Monte hoc festo sancti Michaelis et secum ducat sex aut octo homines de
Premariacho qui custodiant et custodiri faciant ipsum festum ne ipsa die aliqua scandala eveniant et quod ipse dominus
gastaldio non accipiat nec accipi faciat arma cuiuscumque generis sint alicui venienti illuc ad Sanctam Mariam de Monte
dicta die et quod non accipiat nec sibi dare faciat ab apothecariis et vinum vendentibus et cibaria tenentibus quaque parte
nisi solitum et consuetum et quod ipse dominus gastaldio debeat servare et conservare consuetudines in dicto loco talibus
diebus hactenus observatas que omnia supradicta eodem domino Cristoforo mandetur quod in omnibus observari debeat
et comissum fuit domino decano quod dicto domino gastaldioni Cristoforo notificet supradicta”.  AMC Def n. 21, 2-1-
1489, p. 276v. “Actum in Civitate Austria in appellatione magistri Anthonii Barberii... Marcas solidorum XLV magistro
Petro et magistro Anthonio... Que quidem pacta forum et concordium ac capitula et omnia et singula supradicta in hoc
instrumento contenta predicte partes sibi invicem dictis nominibus promiserunt cum obligatione omnium suorum bonorum
etc”.
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cassa dell'ornato”156.  L'importante è che ci  siano. Una delle tolleranze contabili  negli  istituti
religiosi deriva proprio dalla pluralità delle fonti cui poter attingere: una compensa l'altra, anche
se temporaneamente.

“*Richiesta di permesso da parte del rev.do Giovanni Rodeglano di recarsi a Ferrara per
alcuni affari urgenti e lo stesso pre Giovanni per adempiere alle sue incombenze nel santuario e
per la celebrazione delle sue messe presentò al capitolo pre Giovanni Pizafigo e pre Simone ivi
presenti” che promettono di fare il loro dovere “*al posto di pre Giovanni Rodeglano. Sentita la
richiesta  si  decise” di  concedergli  il  permesso  di  20 giorni,  purché  indichi  qualche  persona
“*nel  caso  venisse  ricercato”,  si  capisce,  in  giudizio.  Costui  proviene  dal  Ferrarese,  dove
appunto coltiva degli  interessi  concorrenti.  In questo caso, per essere capitato a Cividale nel
capitolo,  doveva godere degli  appoggi patriarcali  o della curia romana. Il doversi portare nel
proprio paese d'origine e così lontano per i propri affari era dovuto al frazionamento istituzionale
e  politico  del  tempo,  per  cui  solo  la  presenza  fisica  dell'avente  diritto  e  sul  luogo  poteva
difenderli e promuoverli. Il beneficio produceva il dovere e non viceversa. Per questo si capisce
la condiscendenza del capitolo per permessi anche di vari mesi. 

“*A proposito della  cassetta  per le elemosine da sistemarsi in Santa Maria del Monte a
favore della fabbrica della stessa chiesa. Tenuto conto che pre Giovanni vicario dello stesso
luogo indica in chiesa che la cassetta che si trova collocata sull'altare è per il vantaggio della
stessa chiesa e le elemosine che vengono versate in essa sono destinate alla stessa fabbrica e
tuttavia  fu  opposto  solo  nelle  ricorrenze  mariane  e  negli  altri  giorni  vanno allo  stesso  pre
Giovanni le stesse elemosine e le offerte  che si  fanno e si  inseriscono nella  stessa cassetta,
tenuto conto che tutti  coloro che salgano lassù per ricevere il  perdono versano nella stessa
cassetta come cassetta della fabbrica e dell'illuminazione della suddetta chiesa ecc., si decise da
parte dei rev.di canonici di fare una cassetta con due chiavi che sia posta anzi debba essere
collocata in  detta  chiesa di Santa Maria del Monte presso e accanto alla  mensa dell'altare
maggiore, al lato sinistro dell'altare con l'immagine di Santa Maria con una scritta in lettere
maiuscole del seguente tenore, cioè 'cassa per la fabbrica di questa chiesa'”157. Pre Giovanni
cercava di confondere le carte facendo confluire nella stessa cassetta sia le offerte per la chiesa o
per il cappellano sia quelle per la fabbrica sovrapponendo le destinazioni che il capitolo voleva
distinte,  sicché  il  tutto  minacciava  di  vederlo  partecipe  dell'intero  malloppo.  Bisognava
distinguere per bene le feste in cui le offerte nelle cassette erano per la fabbrica e per lo stesso
cappellano,  apponendovi  una  scritta,  decifrabile  anche  dagli  analfabeti,  magari  grazie  ad
un'immagine devota.

Ed infatti: “Contra presbiterum Iohannem de Monte”; è giunta notizia al capitolo che quando
delle persone devote giungono al santuario “pro venia petenda” pre Giovanni “*blocca e copre
la cassetta della fabbrica di quel luogo ora con i riquadri dei privilegi ora con dei veli ed altri

156AMC  Def n. 21, 7-2-1489, p. 279v.  “juxta portam ipsius cente ab una parte et ab una parte juxta unam canipam
predicti reverendi capituli et”. AMC Def n. 22, 8-5-1489, p. 3v. “et quod penes se, loco olim domini Danielis de Tergesto
fabricarii eligat unum socium qui velit et sibi placebit”. AMC Def n. 22, 24-8-1489, p. 14. “rationes ipsius domini decani
dicte fabrice et  administrationis”. AMC  Def n.  22, 7-9-1489, p.  17v.  “Audita propositione reverendi domini decani
dicentis quod completus est ordo eundi ad Sanctam Mariam de Monte inter canonicos anno preterito institit  et petiit
provideri  et determinari super hoc an iri  debeat secundum ordinem predicto elapso anno institutum et quod teneant
omnes  ordinem iam secundum consuetudinem in  hoc assignatum conservatam videlicet  quod capitulum deputet  etc.
prefati  domini  pro  evitandis  pratichis  nec  non  forsan  scandalis,  diffinitum  fuit  quod  eatur  per  ordinem  et  ordo
suprascriptus observetur prout observatus est etc. ad plenum”. AMC Def n. 22, 25-10-1489, p. 21v. “per eum expositos
circha fabricha Sancte Marie de Monte... quare ex quo nunc est satisfactum clericis de officio suo thesaurarie, peciit sibi
satisfieri de predictis ducatis LX... cum pecuniis sante Marie si extant, sinautem accipiant de pecuniis ornatus”.
157AMC  Def n. 22, 7-1-1490, p. 25v.  “Licentia petita a presbitero Iohanne Rodeglano eundo Feraria pro quibusdam
negotiis  necessariis  et  ipse  presbiter  Johannes  ad  faciendum  debitum  suum  in  cura  Sancte  Marie  de  Monte  et  in
celebratione  missarum suarum presentavit  capitulo  presbiterum  Johannem Pizafigo  et  presbiterum  Simonem ibidem
presentes... pro ipso Johanne Rodeglano. Quo audito diffinitum fuit... si fuerit citatus instans alicuidem etc.”.  AMC Def n.
22, 19-8-1490, p. 43v.  “Super capsa ponenda in Sancta Maria de Monte pro fabrica eiusdem ecclesie.  Attento quod
presbiter Iohannes vicarius ipsius loci predicat quod capsa que est super altare est fabrice ipsius ecclesie et elemosine
que in ea ponuntur dantur ipsi fabrice et tamen oppositum est nisi in diebus festivis sanctarum mariarum et reliquis
diebus ipsius presbiteri Johannis ipsas elemosinas et pecunias que offeruntur et ponuntur in ipsa capsa, attento quod
omnes qui illuc accedunt pro venia accipienda offerunt pro ipsa capsa tamquam capsa fabrice et luminarie ipsius ecclesie
et credunt elemosinas et pecunias que ponuntur et offerunt in ipsa capsa esse fabrice et luminarie prefate ecclesie etc.,
diffinitum fuit per dominos prefatos quod fiat una capsa cum duabus clavibus que ponatur et poni debeat in dicta ecclesia
Sancte Marie de Monte iuxta et penes lapidem altaris maioris altare sinistro cum una ymagine Sancte Marie cum litteris
maiusculis huius tenoris, videlicet 'capsa pro fabrica huius ecclesie'”.
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numerosi espedienti perché i devoti non possano individuare la cassetta della stessa fabbrica ed
indirizzino invece le offerte alla sua cassetta e non in quella della fabbrica. Per cui desiderando
i suddetti reverendi porre rimedio a simili inconvenienti dannosi per la stessa fabbrica della
chiesa, decisero che lo stesso pre Giovanni rimuova la sua cassetta ed una volta rimossa la
trasferisca al lato destro dell'altare e che ancora lo stesso pre Giovanni non possa porre la sua
cassetta  in  mezzo  all'altare  tendente  verso  il  lato  sinistro  e  che  la  cassetta  della  fabbrica
rimanga dalla parte sinistra dove si trova ora e che si emetta un'ordinanza per ora solo a voce
allo stesso pre Giovanni che, sotto pena di privazione, ecc.”.  Più che l'astuzia, devota a sua
volta, del cappellano pre Giovanni, qui ci interessa riconfermare l'automatismo confessione e
penitenza pecuniaria; non ci si sbrigava con qualche Pater Ave Gloria, ma si andava al sodo così
come d'altronde esige il carattere giudiziario di quel sacramento. Invece del giudice c'era il prete,
ma sempre giudice e la fabbrica poteva sperare in un futuro migliore, se il cappellano aveva
creanza.

"*Il rev.do pre Giovanni del Monte chiede al comune che si degni di dargli un aiuto per
spalare la neve dalla strada di Santa Maria del Monte per non essere costretto inevitabilmente a
soccombere per il blocco. Si decise di dire a pre Giovanni che loro del capitolo dispongono dei
soldi necessari, per cui il comune non intende imporre una simile angaria ai suoi sudditi"158.
Sembra sottinteso che con tutte quelle iniziative come indulgenze, pellegrinaggi, feste, ce n'era
abbastanza almeno per spalare la neve di un semplice sentiero nel mese di gennaio. 

“Contra presbiterum Johannem de Monte” che deve “*cacciare la sua domestica né tenere
lei che è del posto in casa sua, sotto pena di privazione e che avrebbe dovuto già ricostruire il
passo comasco del muro dissestato nel suddetto luogo alla quale opera si era obbligato, entro lo
spazio di tre mesi ecc., sotto pena di privazione”. Non doveva essere gran che indaffarato questo
cappellano lassù, anche se si confortava più o meno come i suoi confratelli.

“*Si presenta in capitolo il rev.do Daniele da Gemona a chiedere di chiudere il suo conto di
15 ducati da parte del capitolo, in precedenza avuti a mutuo presso la sagrestia maggiore. Visto
che quei 15 ducati pagò e fece pagare come risulta”  dal rendiconto finale steso “*dal rev.do
Alessandro Leonello e dal rev.do Lorenzo custode incaricati dal capitolo allo scopo ecc., ciò
sentito ecc.”, si decide di onorare il richiesto. Si tratta “de pecuniis Sancte Marie de Monte”159.
Il  canonico  doveva  averli  concessi  a  mutuo  come  amministratore  della  cassa  del  santuario,
custodita nella sagrestia maggiore del Duomo ed ora chiede che vengono restituiti al loro scopo
originario.

Pre Giovanni de Monte in capitolo è reinvestito dell'ufficio e beneficio di Santa Maria del
Monte con alcune condizioni: 1- Tutti i ceri offerti lassù nell'anno, “*se sorpassano una libbra
di cera, che tali ceri siano per la chiesa e non per il prete Giovanni e che tali ceri si notino sul
libercolo che deve trovarsi sempre presso i fabbricieri di Santa Maria del Monte per essere
spesi per il decoro della stessa chiesa”; 2- non deve  “*chiedere a nome della fabbrica della
chiesa di Santa Maria del Monte, ma a nome della chiesa come di consueto; 3- ancora che sotto
pena della privazione non deve predicare né ammonire la gente che confluisce a Santa Maria
del Monte che non versi le elemosine nei giorni festivi nei quali le elemosine vengano destinate
al capitolo; 4- nei giorni di festa che non rimanga vestito con il ferraiolo se non durante la
celebrazione che lo comporta; 5- che si affidi la suddetta chiesa di Santa Maria del Monte allo
stesso rev.do Giovanni secondo il beneplacito del capitolo e non altrimenti; 6- che pre Giovanni

158AMC  Def n. 22, 12-10-1490, p. 47.  “otturat et offuscat capsam fabrice illius loci modo cum privilegiis  modo cum
mantilibus et aliis pluribus modis ad hoc ut ipse persone non possint videre capsam ipsam fabrice et offerantur in capsa
sua et non in capsa fabrice. Quare cupientes prefati domini huiusmodi providere inconvenientibus et indempnitate ipsius
fabrice dicte ecclesie, diffinitum fuit quod ipse presbiter Johannes removeat eius capsam et illa omnino removeatur et
ponatur a latere dextro altaris et quod ipse presbiter Johannes non possit ponere ipsam suam capsam a medio altaris
ultra versus latus sinistrum et quod capsa fabrice remaneat a latere sinistro ubi nunc est et quod fiat mandatum pro nunc
ore tantum ipsi presbitero Johanni quod sub pena privationis etc.”.  AMC Def com n. 16, 19-1-1491, p. 17.  "Dominus
presbiter Johannes de Monte supplicat quod communitas dignetur conferre subsidium in faciendo mundari stratam Sancte
Marie  de Monte ne obsessione prorsus mori  congatur.  Diffinitum fuit  quod dicatur presbitero  Johanni quod habent
pecuniam quia communitas non intendit dare istam angariam suis subditis". 
159AMC Def n. 22, 11-4-1491, p. 66. “expellere eius ancillam nec eam de dicto loco in domo tenere sub pena privationis
et quod debeat fecisse passum (de Comum) muri scassi in dicto loco ad quod opus faciens est obligatus infra spacium
trium mensium etc. sub pena privacionis”. AMC Def n. 22, 16-12-1491, p. 93v.  “Ibiqui constitutus dominus Daniel de
Glemona pecit sibi fieri ab hoc reverendo capitulo suam finire remissionem ducatorum XV alias mutuo habitorum iuxta
sacristiam maiorem. Attento  quod ipsos ducatos XV solvit  et  solvere  fecit  prout  constat...  per dominum Alexandrum
Leonellis et dominum Laurentium custodem deputatos capituli ad hoc etc. Quo audito ctc.”. 
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abbia  riservata  la  solennità  della  Pentecoste  come  da  lui  richiesto;  7-  che  in  nessuna
circostanza durante l'anno deve suggerire alla  gente  che  confluisce  lassù di  deporre le  sue
elemosine più in una cassetta piuttosto che in un'altra, ma lasci alla discrezione ed all'impulso
degli offerenti”; 8- sull'altare maggiore deve stare una cassa sola con tre chiavi una del decano,
l'altra del vicedecano e la terza di pre Giovanni e tutti i soldi che vengono offerti per tutto l'anno
in quella cassa si devono dividere tra il capitolo e pre Giovanni de Monte; “*9- ancora non deve
dichiarare e divulgare in giro per Cividale che lui ha riedificato la suddetta chiesa di Santa
Maria del Monte di sua iniziativa e a sue spese”; 10- non deve diffondere la voce di non salire a
Santa Maria del Monte nelle feste solenni, cioè in quelle riservate agli incaricati del capitolo, né
che salgano solo “*nei giorni riservati al  cappellano, ma lasci a ciascuno di comportarsi  a
propria discrezione e devozione”160. 

Si  era  già  stabilito  un criterio  di divisione della  qualità  e  quantità  delle  offerte  sia  per  il
capitolo che per il vicario.  Ma si sa che al santuario si saliva proprio nelle cinque solennità
classiche ed i  pellegrinaggi-voto delle parrocchie coincidevano con quelle  circostanze.  Per il
resto  dell'anno poteva  capitare  qualche  pellegrino  solitario,  di  solito  qualche  personaggio  di
prestigio  che  sceglieva  quella  modalità  proprio  per  evitare  la  folla.  Per  il  caso  godeva  di
particolari  privilegi  per l'ospitalità  ed i  consumi.  Sicché quelle  canipe-osterie  per la maggior
parte dell'anno avevano ben poco da fare e la chiesa non introitava elemosine. Il cappellano, che
viveva di quelle, ricorreva, secondo il capitolo, ad espedienti veramente pietosi per consolidare le
sue entrate. 

Si decide di mandare dal vicario patriarcale un canonico per fargli revocare le lettere che ha
scritto in favore della predicazione di pre Giovanni di Santa Maria del Monte. Se non le vuole
revocare che “*si ricorra in appello e si proceda per un'altra provvisione secondo il parere dei
reverendi del capitolo”. Che pre Giovanni fosse un predicatore di vaglia lo nega proprio il suo
ruolo di semplice cappellano. Allora il predicare era una professione di alta specializzazione che
potevano  vantare  solo  i  domenicani  ed  i  francescani.  Ai  vicari  parrocchiali  si  chiedeva  la
capacità di dare buoni consigli ed un severo e puntuale richiamo ai doveri religiosi dei propri
fedeli primo fra tutti quello di pagare le decime ed i quartesi. Piuttosto c'è da chiedersi perché
mai un vicario generale lo avesse promosso a predicatore.

Il capitolo, che lo consce bene: “Privatio capellani Beate Marie de Monte. *Si decise che pre
Giovanni de Monte sia privato del beneficio di Santa Maria del Monte” entro... e non lo dice,
“*per provvederlo di un altro beneficio in assenza di me canonico cancelliere. Per cui il rev.do
decano, per ordine del capitolo, avvertì me cancelliere di recapitare la notifica della suddetta
decisione a pre Giovanni”. Inoltre, visto che pre Giovanni “non observat statuta sibi imposita”
e considerato che tale suo comportamento torna a danno del beneficio di Santa Maria del Monte
e del capitolo ed inoltre che pre Giovanni è investito  “ad libitum capituli” di quel beneficio,
“*si decise che pre Giovanni sia privato del beneficio” come in effetti lo fu seduta stante e pre
Giovanni  “*per eseguirlo abbia tempo fino a...” e ancora non lo dice.  Le solite  espressioni
tranchant che rimangono nella penna d'oca.

“Pro presbitero Johanne de Monte”. Si era deciso di assegnargli un altro beneficio “usque ad
primam diem quadragesime”. Visto come pre Giovanni ha tenuto il beneficio “*per più anni ed
in  modo  pessimo  tanto  che  il  capitolo  voleva  a  tutti  i  costi  rimuoverlo  e  allontanarlo  dal
beneficio, si rivolse a questo capitolo supplicando e chiese per grazia” che lo voglia mantenere
“*ancora per quest'anno visto che ha deciso di mostrarsi vero servitore del rev.do capitolo”,
considerato che il  capitolo  “*nel frattempo provvederà lo stesso luogo di un altro vicario e

160AMC Def n. 22, 11-4-1492, p. 110. “si trascendunt unam libram cere quod tales cerei sint ecclesie et non presbiteri
Johannis et quod tales cerei scribantur in librizolo remanente semper apud fabricarios Sancte Marie de Monte et postea
expendantur ad decorem eiusdem ecclesie... querere nomine fabrice ecclesie Sancte Marie de Monte, sed nomine ecclesie
prout consuetum. 3- Item quod sub pena privacionis non audeat predicari nec admonere gentes que confluunt ad Sanctam
Mariam de Monte quod non faciant helemosinas diebus festivis  quibus helemosine veneant capitulo. 4- Quod diebus
festivis non stet indutus cum superpellicio nisi tantum quantum sit officium. 5- Quod conferatur predicta ecclesia Sancte
Marie de Monte eidem presbitero Johanni ad beneplacitum capituli et non aliter. 6- Quod presbiter Iohannes habeat diem
Pentecostes  juxta  petitionem  ipsius  presbiteri  Iohannis.  7-  Quod  nullo  tempore  anni  debeat  predicare  gentibus
confluentibus  que  debeant  ponere  helemosinas  suas  magis  in  una  capsa  quam  in  alia  sed  dimittat  inspirationi  et
discretioni porrigentium helemosinas... Item quod non debeat predicare nec devulgare per aliquem locum Foriiulii quod
ipse rehedificaverat prefatam ecclesiam Sancte Marie de Monte suis sumptibus et expensis... diebus solemnibus scilicet
diebus  deputatorum  capituli  nec  quod  veniant  illis  diebus  sibi  deputatis  sed  deserat  tales  in  eorum  devotione  et
inspiratione”.
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sacerdote ed a lui assegnerà un altro beneficio ecc. Sentito e tenuto presente che pre Giovanni
bada solo al proprio vantaggio né è dedito a quel luogo ed a quella chiesa, ebbene pre Giovanni
rimanga pure e si fermi sul posto e nel beneficio di Santa Maria del Monte, ma a discrezione e
criterio esclusivo del capitolo e nel frattempo si provveda quel beneficio di un altro sacerdote”.
Estrema severità ed un'estrema carenza pastorale ripiegano in un conato virtuoso usque ad finem.
Questo cappellano ha capito qual è la coda di paglia del capitolo: l'autorità del vicario per nulla
illuminata, ma solo dispettosa.

Davanti  al  capitolo,  presenti  i  nobili  “ser  Martino,  ser  Baptista  de  Puppis  et  magistro
Francisco lapicida testibus”, si presenta pre Giovanni vicario in Santa Maria del Monte a dire
che “*servì per lungo tempo” il capitolo nella chiesa di Santa Maria del Monte “*e poiché ora è
divenuto vecchio ed è gravato da infermità di non poco conto che gli impedisce di dedicarsi alla
chiesa né di poter prestare in essa il servizio liturgico” e la chiesa patisce non poco danno “*e
tenuto conto” che il beneficio di Santa Maria del Monte  “*è faticoso e riconoscendosi ormai
impotente” e non in grado di prestare un servizio adeguato ecc., rinunzia al beneficio161. Ce ne
voleva  tanto?  Lungo  servizio,  personalmente  sincero,  valutato  interessato  e  negligente  è  un
bilancio esemplare di una vita intensamente vissuta che dovrà in fine affrontare il giudizio di Dio
come scrive san Paolo: “Anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono
giustificato. Il mio giudice è il Signore” (I Cor 4,2). Se la convinzione di coscienza, cui siamo così
abituati dalla nostra morale cattolica, non fa testo, vuol dire che il criterio di giudizio è fondato
sull'ignoranza della coscienza e non sulla  convinzione della stessa, cioè,  come insegnavano i
greci, e Platone in particolare: “Il lasciarsi vincere non è altro che ignoranza, il vincersi non è
altro che sapienza... Nessuno volontariamente vuole il male... questo non è nella natura umana,
ossia  tendere  al  male  invece  che  al  bene...  Nessuno sceglierà  il  male  maggiore,  avendo la
possibilità di scegliere il minore!” (Protagora 358c). “Dunque uno non fa il male intenzionalmente
né  con  coscienza  retta  né  con  coscienza  falsa,  ma  lo  commette  solo  per  ignoranza  delle
condizioni presenti o future del suo comportamento, per cui l'essenza del peccato è costituito
dall'ignoranza.  Rileva  infatti  Platone:  “Chi  dunque  sbaglia  e  commette  azioni  malvagie  e
ingiuste  volontariamente, se mai un caso simile esiste, altri non è che il buono” (Ippia minore
376b), perché dimostrando di sapere quello che fa, violerebbe la legge fondamentale della dignità
umana,  cioè la  conservazione di  sé,  portando inesorabilmente la  specie  umana all'estinzione.
Scrive il dott.  U. Veronesi: “La genetica ha dimostrato che il nostro Dna non contiene il 'gene
del male': l'uomo è biologicamente buono. L'imperativo del nostro Dna è la conservazione e
perpetuazione  della  specie,  che  significa  procreare,  ma anche educare,  far  sapere,  abitare,
costruire città,  ponti  e  legami che rendono più sicura la  nostra vita” (Rep.  20-12-2012).  Solo
l'uomo  saggio  e  sapiente  può  appellarsi  alla  coscienza  finalmente  matura  nell'ambito  del
possibile  e così presentarsi  davanti  al  tribunale  di  Dio con la  virtù teologale della  speranza.
Coltivare il dubbio è ottima cosa, non in senso statico, ma dinamico come ricerca costante. E la
ricerca a sua volta non sfocia nel dubbio, ma nella certezza pratica esecutiva, assumendosi la
propria responsabilità. La virtù è la capacità di sopportare le conseguenze delle proprie azioni
virtuose, perché l'uomo o il cristiano è colui che non chiede il conto di sé stesso agli altri e tanto
meno lo rovescia loro addosso a propria discarica. L'umiltà è la fatica della ricerca ed il coraggio
della virtù ecc.

161AMC  Def n.  22,  16-5-1492,  p.  113.  “interponatur  appellatio  et  alia  provisio  fiat  si  opus  fuerit  juxta  consilium
dominorum capituli”.  AMC  Def n. 22, 28-9-1492, p. 130.  “Diffinitum fuit quod presbiter Iohannis de Monte privetur
beneficium Sancte Marie de Monte... ad sibi providendum de uno beneficio in absentia mei canonici absentis. Nunc autem
Johanni  prefato  reverendus  dominus  Decanus,  de  mandato  capituli,  monuit  me  canonicum  ut  dictam  diffinitionem
notificare... diffinitum fuit quod ipse presbiter Iohannes privetur... habeat terminum usque ad...”.  AMC Def n. 22, 1-2-
1493, p. 142. “pro pluribus annis et pessimis et modo tam citius ipsum ab ipso beneficio capitulum intendat expellere et
removere, huic capitulo supplicavit et de gratia proposuit... saltem pro hoc anno, attento quod deliberatus esset servitor
reverendi capituli... in hoc interim ipsi loco Sancte Marie de Monte providebit de alio vicario et sacerdote et ipsemet sibi
providebit de alio beneficio etc. Audito attento quod ipse presbiter Johannes vacat solum utilitati sue et nec illo loco et
ecclesie  deditus  presbiter  Johannes remaneat et  stet  in  ipso loco et  beneficio  Sancte  Marie de Monte ad libitum et
beneplacitum capituli et nihilominus provideatur ipsi beneficio de alio sacerdote”. AMC Def n. 22, 21-12-1493, p. 174.
“diu servivit... et quia modo devenit ad senectutem et quadam gravatur infirmitate non parva propter quod non valet
vacare ecclesiam predictam nec in  ea  deservire...  et  attendens...  est  laboriosus  et  cognoscens  se  esse  impotentem”.
-“Ibique super lino Sancte Marie de Monte habito in ipso loco. Attento quod semper alias pro elapso fuit consuetum
dividere ipsum linum inter canonicos et mansionarios huius ecclesie, propterea prefati domini diffinierunt quod ipsum
linum cum candellis dividatur juxta consuetudinem” (AMC Def n. 22, 3-11-1494, p. 200).
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“Super campanis  Sancte  Marie  de  Monte”. Due campane  sono rotte  “*e poiché  un tale
maestro campanaro presentatosi in capitolo si offrì di ripararne una per l'amor di Dio e l'altra a
pagamento ecc. Sentita la proposta” che si facciano pure le campane. Conosciamo la fragilità di
questa  produzione,  ma  rileviamo  la  prospettiva  di  grazie  urgenti  e  particolari  che  questo
campanaro si attende dalla misericordia di Maria. Questa devozione è eterna perché s'incentra
sulla maternità e non c'è valore superiore a questo nella vicenda umana. Chi nutre altri ideali o
promuove  zeli  diversi  sappia  che  persegue  obiettivi  parassitari.  La  madre  nel  vangelo  è
significata dal “fiat” dell'annunciazione; senza quel “sì” non sarebbe neppure sorto l'ordine del
mondo e tanto meno il suo riscatto. Dio ha bisogno della madre; non è Adamo che ha dato la
costola,  ma  la  costola  ha  fatto  Adamo.  Eros  (amore)  figlio  di  Penia  (penuria)  e  di  Poros
(ingegno)  rappresenta  la  dialettica  dell'umanità  e  la  ricchezza  si  realizza  nell'immortalità
dell'unione e del suo frutto. Dunque “in principio erat verbum” 'fiat' e chi lo pronunciò, creando
il mondo vero, fu la donna, madre di Dio. Noi siamo abituati a guardare le cose dall'inizio, cioè
dal palcoscenico che la nostra fantasia ci propone come significativo, ed invece è nell'identità del
reale che si comprende il tutto. Aquileia raffigurò sempre Maria come madre con il figlio di Dio
in braccio. Ecco perché non ci sarà tempo in cui la vicenda umana non si rapporti con devozione
a questo miracolo atteso, vissuto e celebrato dall'intera umanità.

“Locatio ecclesie Sancte Marie de Monte”. Si presenta pre Giovanni Pizafigo e dice che “*è
trascorso un anno e mezzo” da che il capitolo lo ha nominato al beneficio e alla chiesa di Santa
Maria del Monte, ma tale “collatio” non è stata trascritta per l'assenza del cancelliere e teme che
gli si muova qualche lite o qualche molestia, per cui chiede che si degnino di trascriverla. Il
documento  fa  l'oggettivo.  “Super  ecclesia  Sancte  Marie  de  Monte”.  E'  vacante  e  il  decano
suggerisce di provvedere “*ed al presente sarebbe a disposizione pre Lorenzo in Tarcento che è
un uomo idoneo e ricco di virtù e di buona e santa vita; chiede di provvedere e di accoglierlo
come  vicario  della  stessa  chiesa  ecc.  Valutata  la  presentazione  e  consultato  lo  stesso  pre
Lorenzo” si  decide di  rimandare  a venerdì  prossimo la  decisione  con la  presenza dell'intero
capitolo. Ci si riferisce alla pieve di Tarcento soggetta alla giurisdizione del capitolo di Udine;
ma si tratta pur sempre di accogliere chi liberamente si offre. Rileviamo una volta tanto una serie
di qualificazioni lusinghiere sull'esemplarità di un religioso, ma il suo futuro le attenuerà.

“Collatio Sancte Marie de Monte”, vacante  “*per morte di pre Giovanni Pizafigo ultimo
titolare della stessa”. Si decise di riservare quella chiesa a pre Andrea Floris che ne fu investito
“yllico” dal decano con l'imposizione “bireti... ut moris est”. Neanche un mese dopo il capitolo
decide di ballottare e conferire a pre Giacomo “prefato ad nutum capituli”. Pre Andrea Floris
aveva di fronte parecchie alternative sia amministrative che pastorali e Santa Maria del Monte
doveva  essere  solo  un'ipotesi  anche  se  “effettiva”  di  un  capitolo  approssimativo  nelle  sue
decisioni.

Si decide che maestro Bastiano faccia la campana per Santa Maria del Monte “et quod veniat
absque dubio ad faciendum dictam campanam” e  gli  si  dia  “*sul conto della  sua paga nel
costruire la  campana uno staio di frumento ed un conzo di  vino,  purché porti  e presenti  il
metallo  che  in  diverse  tornate  ha  portato  per  il  capitolo”.  Il  metallo  bronzeo era  piuttosto
prezioso e doveva risultare di elementi  puri se si voleva la bontà del suono e la garanzia di
durata. “Pro ecclesia Sancte Marie de Monte. *Sulla riparazione del luogo e della chiesa di
Santa Maria del Monte, si decise che sia il luogo che la chiesa siano riparati e restaurati e che
si  rintracci  un  buon  maestro  che  proceda  alla  stessa  riparazione  e  che  s'incarichino  delle
persone laiche o religiose allo scopo cioè per l'esecuzione dei lavori previsti ecc. Lo stesso per
la campana”162. Giustamente si chiama “fabrica” qualsiasi immobile di qualche portata, perché
la funzionalità è il suo prodotto. 

162AMC Def n. 22, 19-11-1494, p. 206. “et quia quidam magister campanarum constitutus in capitulo obtulit se facturum
unam amore dei et unam pro mercede etc. quo audito”.  AMC Def n. 23, 15-5-1495, p. 232.  “agitur annus unus cum
dimidio”. AMC Def n. 23, 15-6-1495, p. 234v. “et ad presens habetur quidam presbiter Laurentius vicarius in Tercento
qui est vir probus idoneus et virtute preditus et bone vite et sancte, peciit provideri et ipsum recipi in vicarium ipsius
ecclesie  etc.  Quo audito et  audito ipso presbitero Laurentio”. AMC  Def n.  23,  23-3-1496,  p.  261.  “propter  obitum
presbiteri Iohannis Pizafigo illius ultimi possessoris”. AMC Def n. 23, 27-4-1496, p. 263v. AMC Def n. 23, 25-4-1497, p.
299v.  “super salario suo faciendi ipsam campanam unum starium frumenti et unum congium vini dummodo afferat et
exhibeat metallum quod vicies apportavit capitulo”. AMC Def n. 23, 12-9-1497, p. 310v. “Super reparatione de loco et
ecclesia Sancte Marie de Monte, diffinitum fuit quod ipse locus et ecclesia reparetur et aptetur et quod inveniatur bonus
magister qui faciat ipsam reparationem et quod deputentur persone aut laice aut ecclesiatice ad hoc videlicet ad premissa
exequenda etc. Item est campana”. 
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“In Sancta Maria de Monte. Super vino vendendo ad menutum in Sancta Maria de Monte.
*Ivi visto che in Santa Maria del Monte si vende vino al minuto senza alcuna imposta ecc.,
desiderando che ciascuno abbia ciò che gli spetta, si decise che chiunque in quel luogo vende
del vino sfuso sia tenuto a venderlo nella ed alla misura imposta dal capitolo sul posto secondo
consuetudine e ciascuna qualità di vino da costui venduto, escluso il vino di Rosazzo e la ribolla
che deve e  possa essere venduta nella  misura consueta e  secondo la loro prassi  ordinaria,
dichiarando che chiunque presenta i rendiconti, tutte le volte che si scopre l'imbroglio, venga
multato di 8 denari”. Se c'era un prodotto abbondante e garantito con rese non molto inferiori
alle attuali, questo era il vino, ben identificato nella sue diverse qualità e l'urgenza di collocarlo
sul mercato stava alla base (sembra incredibile!) della numerosità delle feste-sagre paesane (150
all'anno circa!) con norme tali da permettere e regolarne nei villaggi la vendita al minuto da parte
di  ogni  produttore  locale.  Le  leggi  del  mercato  sono  strutturali  al  sacro  come  al  profano,
uniformandoli: l'economia spiega la storia e chi ne dubita scorra questi documenti. 

“*Giunse notizia al capitolo che pre Lorenzo, beneficiato in Santa Maria del Monte, ogni
giorno prende denari e camicie che spettano alla chiesa, mentre lui le vende in pregiudizio e
danno della  suddetta  chiesa  e  della  devozione  verso la  stessa.  Si  decise  di  intervenire  e  di
controllare  l'inventario  e  per  rintracciare  un  sacerdote  e  un  prete  per  quel  luogo,  furono
incaricati due rev.di canonici”163. Si era in tempi in cui la psicologia era in formazione, per cui
di  fronte  alla  possibilità  di  approfittare,  non  si  aveva  remora  alcuna  per  comportarsi
diversamente; la coscienza era un obbligo di diritto post factum non ante. La legge imponeva, la
violazione la multa e così la coscienza poteva scorrere sui binari del diritto.

Contro pre Lorenzo vicario di Santa Maria del Monte. Giunge notizia al capitolo da persone
“fidedignis” che il vicario “multa commisit” per cui la chiesa ne subisce danno e vilipendio cioè
“*gestisce e governa malamente quella chiesa ed asseriscono che lui vende ceri e distrae soldi
nonché immagini  e non si  dedica alla  cura di  quel  luogo né con la  diligenza  con la quale
sarebbe tenuto ed obbligato, quanto piuttosto è interessato ai suoi affari ed al suo vantaggio con
una drastica diminuzione delle offerte della stessa chiesa e del suddetto luogo e per di più non si
comporta bene con le persone che confluiscono lassù, vendendo alle stesse vino e pane oltre la
media e la misura dei prezzi stabilita e impostagli dal capitolo con danno e disagio delle stesse
persone ed in fine si comporta più da laico che da sacerdote immischiandosi a mercanteggiare e
praticando  altre  simili  transazioni  ecc.  Su  tale  situazione  i  rev.di  canonici,  desiderando
rimettere ordine nelle cose, decisero di convocare pre Lorenzo in capitolo e di ammonirlo che
desista da un simile comportamento e si dedichi alla cura pastorale, all'utilità, all'onore e alla
devozione della stessa chiesa di Santa Maria del Monte e compia il suo dovere e procuri di
vivere religiosamente e che si comporti educatamente con le persone che confluiscono fin lassù
vendendo pane e vino alla misura ed al prezzo che gli è stato imposto dal capitolo ecc.” e per il
futuro il capitolo non senta lamentele, se no via da lassù e si provvederà con un altro prete. Fu
chiamato  pre Lorenzo che si  scusò e  gli  dissero  ecc.  “et  promisit”164. Quante  chiacchiere  e
quanta pedanteria, ripetute per l'ennesima volta, per trovare uno migliore di ciascuno di loro. 

163AMC Def n. 23, 4-5-1498, p. 333. “Ibique attento quod in Sancta Maria de Monte venditur vinum ad minutum nulla
imposita meta etc., volentes ut unusquisque habeat debitum suum fuit determinatum quod unusquisque est in dicto loco
vendens vinum ad minutum teneatur et debeat vendere in mensura et ad mensuram ibidem per capitulum imposita et
tradita esse et singulum vinum ab eo vendendum excepto vino de Rosatio et Rabolia quod et que vendi debet et possit in
mensura  consueta  et  secundum  consuetudinem  eorum,  declarantes  quod  unusquisque  confaciens  rationes  quotiens
contrafecerit cedat ad penam denariorum octo”.  AMC  Def n. 23, 17-9-1498, p. 342v.  “Ibique, attento ut ad notitiam
capituli devenit quod presbiter Laurentius beneficiatus in Sancta Maria de Monte, quotidie accepit duplones et camisias
quos et quas pendent in ecclesia et illos sive illas vendit in preiudicium et dampnum dicte ecclesie et eiusdem devotionis,
diffinitum fuit quod provideatur etc. et revideatur inventarium et ad reperiendum unum sacerdotem et presbiterum in dicto
loco deputati fuerunt duo domini canonici”. 
164AMC Def n. 23, 29-5-1499, p. 360v. “male tenetur, guvernat dictam ecclesiam et cereos et duplones ac imagines quos
et quas asserunt vendere et cure ipsius loci neque diligentia qua tenetur et obligatur non vacat sed potius rebus et utilitati
sue vacare cum diminutione elemosinis eiusdem ecclesie et loci prefati et quod non bene se habet cum personis illuc
confluentibus eisdem vendendum vinum et panes preter metam et mensuram sibi a capitulo impositas et traditas cum
dampno et jactura ipsarum personarum et quam potius utitur vita layci quam sacerdotis se in mercantiis et aliis negotiis
similibus  exercendo etc.  Quo circha  prefati  domini  cupientes  hiis  provideri  diffinierunt  quod vocetur  ipse  presbiter
Laurentius in capitulo et  admoneatur quod desistet  a predictis  et  vacet cure et  utilitati  et  honori et  devotioni ipsius
ecclesie Sante Marie et faciat debitum suum ac studeat ad bene et religiose vivere et quod se bene habeat et gerat cum
personis illuc confluentibus, vendendum vinum et panem in mensura et meta sibi a capitulo traditis”.
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Di fronte a queste testimonianze possiamo solo rispettare le ansie ed i crucci tremendi che
spingevano quelle buone anime del tempo a cercare conforto lassù in quel santuario da dove
supplicavano per un miracolo dell'onnipotenza divina di Maria, la madre di Dio, fiduciosi più
nella sua onnipotenza che nella sua misericordia. Si era in tempi in cui si viveva in pace grazie
alla forza, si concepiva l'autorità come espressione del potere, la misericordia come riduzione
delle  pene  temporali  o  remissione  di  quelle  eterne,  l'amore  come segno di  sottomissione  ed
umiltà. “Il Dio che atterra e suscita che affanna e che consola” gravava sulla loro vita di ogni
giorno  e  per  ottenere  la  protezione  salivano  fin  lassù  ad  offrire  l'obolo  della  vedova
accompagnati da parassiti farisaici.  Che a tutto questo si accompagnasse pure la baldoria e la
violenza era il rovescio di quel modo di credere, diremmo oggi di quell'ateismo che sgorga dalla
stessa fede razionalmente o magicamente concepita. La bestemmia non è che il rovescio della
preghiera in una gara tra pietà sottomessa e vendetta impotente. L'uomo cerca Dio perché non
riesce a  trovare sé  stesso;  ne ha inventato  la  controfaccia  nell'illusione  di  sottrarsi  alla  pura
specularità. Cristo, salendo al tempio, caccia i mercanti, dichiarando che il tempio era lui, il suo
corpo. La chiesa avrebbe potuto in ogni tempo ispirarsi a questo modello e non farne mercato.
Alla fin dei conti  quei cappellani che approfittavano erano semplicemente coerenti.  Non è la
giustizia  del  mercato  che  garantisce  l'onore  di  Maria,  ma  la  fede  di  chi  vi  sale:  “Ibant
gaudentes... quoniam digni habiti sunt pro nomine Iesu contumeliam pati” (Act 5,41). Perché la
fede possa attecchire bisogna rispettare il paganesimo almeno come gradino al vero.

6-  Confraternite  cividalesi ♣ (CORGNALI  1937.  MATTALONI  1991  con  bibl.  VISINTINI  2003.
PITASSI  2007).  Le  confraternite  erano  dotate,  un  po'  come  i  monasteri,  di  molti  beni  con
amministratori  di  solito  diligenti.  L'obiettivo  primario  era  quello  di  far  quadrare  i  conti  per
assistere  i  confratelli  ed  i  bisognosi  in  genere  e  garantire  la  continuità  dell'istituto.  Il  fine
intrinseco era proprio quello di sopravvivere per cui nell'emergenza la finalità benefica poteva
attendere tempi migliori.  Nessuno falliva anche se veniva meno lo scopo. Questo criterio era
tipico di una società di sussistenza; prevaleva l'idea che  “pauperes semper habetis vobiscum”
(Mt 26,11).

Dalla documentazione consultata la prima confraternita citata è quella dei Battuti, risalente al
1260 con lo Statuto del 1290; è la prima fraterna friulana di quei Battuti che si diffusero poi in
tutta  la  Patria,  prima  nei  centri  maggiori,  poi  anche  nei  minori  (1400).  Gli  Statuti  della
confraternita all'origine dovevano essere stesi in lingua latina. In sintesi: per bestemmie soldi 4 o
espulsi; si ammettono  “homeni cum le so moglere” che si flagellano come Gesù che col suo
sangue ci ha redenti; se una donna ha marito  “el quale non volesse bater” non sarà ricevuta;
processioni, scalzi o meno: a Natale, Annunciazione, Purificazione, Assunzione, le feste dei 12
Apostoli, prima domenica del mese flagellandosi per la propria salvezza eterna ed per i defunti;
confessione  e  comunione  a  Natale,  Pasqua  e  Pentecoste;  partecipazione  alle  esequie  dei
confratelli; osservare le norme stabilite dai frati minori predicatori; aiutarsi nella povertà, nella
malattia e nella sepoltura “con metter pase e concordia dove sapesse esser discordia”; la vedova
risposata, se il marito non si batte, fuori “o veramente se la non observasse castitade”; suffragio;
non accogliere ammalati  nella fraterna; chi non vuole  “pagar la reson overo luminaria dela
fradaglia in la festa de Santa Maria ali camerari che sarano in quel tempo”, se muore o si
ammala, nessun obbligo verso di lui e fuori; 25 Pater e Ave per i defunti da parte di ciascuno; per
i disobbedienti pena 4 soldi; non si accetta con condizione; elenco degli anniversari e nel giorno
5 Pater e Ave da ciascuno; niente usure; prima di iscriversi, confessarsi; gli ufficiali sono eletti
per un anno; chi non accetta la nomina, fuori; quando muore uno spogliarsi; pace e concordia;
anche la moglie via, se il marito si ritira; nessuna vedova in fraterna, purché non abbia figli o
nipoti. Divisa dei flagellanti: cappa bianca con cappuccio con due fori per gli occhi; flagello:
catene di ferro, candela accesa in mano (CORGNALI 1937, pp. 23-32).

Rileviamo un antifemminismo scontato, un tratto masochistico accentuato, storicamente un
riflesso “fisiologico”  della  congiuntura economica in accelerato  riflusso,  preludio della  peste
nera del 1348. Le buone intenzioni, parecchie di profondo sapore evangelico, sono il tentativo di
sobbarcarsi la colpa della congiuntura critica dell'età dei comuni, proponendosi quali esemplari
per l'intera società.  Quella società  di sussistenza trova logico interpretarsi  in chiave di capro
espiatorio ed imitare l'Agnello di Dio che, sacrificandosi sulla croce, toglie i peccati del mondo;
tutto il male che ci colpisce è conseguenza dei nostri peccati.  I flagellanti correvano il paese
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verso la metà del secolo XIII, “inducendo negli animi la più lugubre concezione della vita... Del
resto  questa  specie  di  delirio  collettivo  procedeva  da  un  senso  di  ribellione” .  Le  plebi
scandalizzate dalla corruzione del clero, dei contrasti tra le autorità laiche e religiose, desiderose
della pace e avverse alle guerre ricorrevano ad inni in lingua volgare, sicché “si ebbe una ricca
fioritura  di  poesia  ascetica,  di  carattere  prettamente  popolare,  nei  diversi  dialetti  d'Italia”
(FABRIS 1906, p. 10). Sarà la società del benessere a cambiare la chiave di lettura della Scrittura,
intendendo il sacrificio come impegno, coerenza e perseveranza nel bene nel senso della carità e
della giustizia.

1311 -Legato all’Ospitale di Cividale per testamento di Berta quondam Aldiaco dimorante in
Cividale in borgo di Ponte, lasciò ogni suo bene ai poveri e legò al Capitolo sopra una casa
orto  16  denari  aquileiesi-.  Si  riferisce  all'ospedale  di  San  Martino  risalente  al  1249  cui  si
aggiunse l'ospedale di San Giacomo nel 1299.

Un'altra confraternita è quella di Santo Spirito di borgo San Pietro, citata nel 1334, aggregata
all'omonima di  Roma.  Aveva sede nello  spazio  delle  attuali  scuole elementari.  Una  serie  di
vescovi concede alla confraternita di Santo Spirito varie indulgenze confermate poi dal patriarca
Bertrando. 

“*Locazione di un campo dell'ospedale di San Martino fatta a Lorenzo di Purgessimo; si
tratta  di  un  campo  impiantato  (impastanatum)” con  l'impegno  di  migliorarlo,  zappando  ed
arando,  magari  nella  prospettiva  di  farlo  proprio entro una scadenza stabilita;  confina  “ripa
Natisse” e paga ogni anno all'ospedale sette pesinali e mezzo di frumento  “iure affictus”. In
pratica un'ottantina di chili di frumento come affitto. “Impastanatum” o “impastinatum” sta per
attrezzato con giovani impianti.  Ospedale di San Martino,  di San Giacomo,  confraternita dei
Battuti e la chiesa di Santa Maria ecc. sono termini equivalenti.

“*Nell'ospedale  di San Martino di  borgo di  Ponte Cividale  nella  corte  delle  case di  me
Nicolò. Il maestro Enrico detto Lisiça di borgo di Ponte fu Federico soprannominato Corno”. Il
prete  di  San  Martino,  appena  defunto  Bartolomeo  di  Gemona,  ha  lasciato  erede  universale
l'ospedale di San Martino, tramite il priore “Iohanutto”, di una braida e di un campo in contrada
San Pantaleone. Accanto ai confratelli c'è pure la presenza intermediatrice del cappellano della
confraternita.

Domenica vedova di Nicolò offre otto marche alla  confraternita  dei  Battuti  di Cividale.  I
camerari sono Pietro di Asula e Miano calzolaio fu Miani sarto di Cividale, il priore è Odorlico
fu Gregorio di Saciletto, sottopriore Calce calcinaro. Le otto marche sono un legato fatto dalla
figlia Veronica, ricavate dalla vendita di un campo, al fine di dotare una povera orfana. La dote
per  sposarsi  era  una  condizione  sine  qua  non,  cioè  se  si  sposavano  le  persone  era  perché
potevano  garantire  l'esistenza  della  famiglia:  in  questo  senso  si  dice  che  si  trattava  di
matri/patrimoni. La carità primaria era proprio quella della dote per le ragazze povere da marito.
“*Cessione della fraternità  dei Battuti  di  case in Porta Brossana con i rispettivi  confini 'al
capitolo'  (aggiunto in nota a fondo pagina)”.  Censo  “su alcune case che ora sono pustote...
presso le mura della terra di Cividale ecc. e la casa della chiesa di Santa Maria di Curia,
versato  al  maestro  Giovanutto  priore  e  governatore  della  Fraternità,  a  Battista  Ottobono
bottegaio fu Cavalerio di Cividale” e Sinardo pellicciaio “*fu Ceççi di Cividale” come sindaci e
procuratori165. 

La società benestante del tempo abbondava in lasciti per gli innumerevoli istituti religiosi che
rappresentavano circa il 15-20% della popolazione, dunque un settore sociale significativo ed
incisivo sull'equilibrio socio-economico della cittadina. Ciò che prevaleva in questa entità era la
struttura, mentre la devozione ne costituiva la coreografia. La legge naturale era il referente di
fondo, la religiosità la sua dinamica operativa. Questo ci insegna che nessun sacrificio eroico
torna utile alla società così come non sono utili le ideologie radicali; la giusta misura classica

165AMC Perg t. X, 31-5-1311 n. 125, p. 113. AMC Com n. 01/02, 1334. AMC Com n. 01/02, 23-10-1346. AMC Def 02,
20-12-1360,  p.  3.  “Locatio  campi  hospitalis  Sancti  Martini,  facta  Laurentio  de  Purgessimo;  quemdam  campum
impastanatum”. AMC Def 06, 22-7-1373, p. 2072 (sic! per p. 272: lo stesso sistema di numerazione pagine lo si riscontra
nel Registrum della confraternita di Santa Maria del Monte). “Hospitali Sancti Martini de burgo Pontis Civitatis in curte
domorum mei Nicolai. Magister Henricus dictus Lisiça de Burgo Pontis quondam Federici dicti Cornu”. AMC Def 07,
marzo  1374.  AMC  Def 09,  aprile-1373.  “Cessio  Fraternitatis  Battutorum  domorum  in  Portabrossana  cum  suis
confinibus... super quasdam domos que nunc sunt pustote... prope murum terre Civitatis etc. et domum ecclesie Sancte
Marie de Curia magistro Iohanutto priori et gubernatori fraternitatis, Battiste Ottobono stacionario quondam Cavalerii
de Civitate... quondam Ceççi de Civitate”. 
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sottolinea proprio questo: ne quid nimis, perché prius est esse deinde operari. Cristo ha parlato
dell'eucaristia dopo aver sfamato circa cinquemila persone (Gv 6,10). In ogni epoca storica ed in
ogni contesto culturale l'anima cristiana deve  rimanere aperta e disponibile alla risurrezione e
non incarnarsi senza residui nella storia e perciò nel materialismo più idolatrico.

"*Permesso concesso alla fraterna di Santa Maria di vendere la casa accanto a quella di
Pietro di Marano". Si tratta della confraternita di Santa Maria dei Battuti che gestisce l'ospedale
di San Martino. L'amministrazione dei beni è sotto la sorveglianza ed il controllo del comune.
"*Si discute sulla consegna di 10 conzi di vino al maestro Silvestro che oggi inizia a lavorare
per il ponte. Si decise di prendere i 10 conzi di vino dalla confraternita di Santa Maria sul conto
che la confraternita deve per la costruzione delle mura e si consegnino al maestro Silvestro per
l'inizio dei lavori del ponte e che prima facciano il patto per il vino,  quindi s'incarichino due
ecc.". Questo intervento è sul ponte tradizionale in legno, giunto ad un punto critico di stabilità
per  i  danni  subiti  nella  recente  occupazione  veneta.  Come  istituto  la  confraternita  deve
partecipare alle spese pubbliche come i privati.

"*Si discute sulla confraternita di Santa Maria con quelli che devono partecipare ai lavori
sul territorio a nome della confraternita". Ci si riferisce a prestazioni d'opera per la quota che
spetta alla confraternita.  "*I poveri di San Lazzaro non vengono trattati  bene come riferisce
Tramontano.  Si  decise  di  incaricare  due  che  provvedano  per  il  bene  loro".  A San Lazzaro
trovavano ricovero ed assistenza i colpiti dalla lebbra. "*La sig. Corradina con la figlia prega i
signori del comune perché mandino alcuni alla fraternità di Santa Maria dei Battuti. Si decise di
incaricare delle persone che s'incontrino con i membri della fraternità per queste due donne".
Come si vedrà avevano un "certo" bisogno di assistenza. 

“*A proposito di una bara (çurnea) chiesta per Pietro Albanese che fu uno dei famigli morti
nell'ospedale di San Martino”.  “Çurnea” bara o urna o qualcosa di simile è per un famiglio,
infermiere dell'ospedale. 

"*Ser Tramontano chiede di incaricare delle persone per fare i conti sulla gestione dei poveri
di San Lazzaro"; vengono incaricati due. "*I rappresentanti della fraternità di Santa Maria dei
Battuti chiedono di scrivere al sig. luogotenente che quei soldi che chiede la signora Corradina
al capitolo non le vengano consegnati"166. Si trattava più che di assistenza di una rivendicazione
di un credito contestato. 

"*Sui poveri lebbrosi e Gasparotto" che deve saldare "*quello che gli resta da versare entro"
domenica. Anche i poveri hanno diritto ai loro crediti come i proprietari; era quella una società
lenta, sempre in ritardo nel saldare qualsiasi debito. "*I membri della fraternità di Santo Spirito"
chiedono che Enrico Verardo desista dallo scaricare limo "*presso il muro di Santo Spirito e ciò
perché reca grave danno ai poveri". Enrico dice che quel terreno è suo, ma i confratelli insistono
che "*reca danno all'ospedale ed ai poveri". Questa confraternita di Cividale, con sede e servizi
in borgo San Pietro, si è costituita nel 1324 in via della Prepositura di Santo Stefano (GRION 1899,
p. 325). Ha messe di legato pure all'altare di San Giovanni Battista nella chiesa maggiore ed in
borgo San Pietro nella chiesa della SS.ma Trinità.

Relazione in lingua italiana “in facto braide hospitalis” della confraternita ed ospedale di San
Martino. “*Sull'intenzione di costruire nell'ospedale di Santa Maria”. Solo ampliamenti. 

"*Ser Tramontano a proposito di definizioni altre volte emesse in favore dei poveri di San
Lazzaro. Poiché ser Tramontano insiste per scrivere al sig. luogotenente come sia stata emessa
una definizione per destinare i soldi delle condanne e versarli ai poveri tramite Giovanni di
166 AMC  Def com n.  01,  20-11-1424,  p.  50v.  "Licentia  data fraternitati  Sancte Marie quod vendere possint  domum
positam penes domum Petri de Maran". AMC Def com n. 01,  6-6-1425, p. 50.  "Super dando X congios vini magistro
Silvestro qui hodie incepit laborare pontem. Diffinitum fuit quod accipiantur X congii vini a fraternitate Sancte Marie
super pecuniis per fraternitatem debitis  pro muris et dentur magistro Silvestro pro principio laborerii pontis et quod
faciant pactum primo de vino secundo deputentur duo prout etc.". AMC Def com n. 01, 27-7-1425, p. 84.  "Super facto
fraternitatis Sancte Marie cum illis qui habent terradium". AMC Def com n. 01, 20-8-1425, p. 92. "Super facto pauperum
Sancti Lazari quod non bene tractantur exposito per Tramontanum. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui provideant de
bono ipsorum".  AMC  Def com n.  02,  1-7-1426,  p.  5.  "Super  eo  quod domina Coradina  cum filia  rogavit  dominos
communitatis ut mitterent ad fraternitatem Sancte Marie Battutorum. Diffinitum fuit quod deputentur persone que sint
cum hominibus fraternitatis ad rogandum et intercedendum pro ipsis duabus" . AMC Def com n. 02, 30-10-1426, p. 103v.
“Super petita una çurnea pro Petro Albanese qui fuit unus eius familiaris mortuus in hospitali Sancti Martini” . AMC Def
com n.  02,  15-9-1427, p. 129.  "Super eo quod ser Tramontanus instat ut deputentur persone ad faciendum raciones
pauperum Sancti Lazari". AMC Def com n. 02, 3-11-1427, p. 149. "Super eo quod homines Fraternitatis Sancte Marie
Battutorum instant ut scribatur domino locumtenenti ut ille pecunie quas petit domina Coradina a capitulo non dentur
sibi". 
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Vienna  vice  gastaldo,  si  decise  di  rispondergli  che  il  comune  non  è  a  conoscenza  che  in
consiglio sia stato deciso in tal senso e qualora sia stata presa una qualche decisione del genere
che  lui  provveda  per  sé  stesso".  In  una  società  sempre  alla  ricerca  di  mezzi,  destinare  le
condanne pecuniarie agli scopi più urgenti era normale, come oggi i beni sequestrati alla mafia,
solo che come al solito questi obiettivi erano troppo numerosi e avrebbero dovuto spingere i
giudici a premere sulle condanne. Ma su tutto interveniva il modus in rebus tipico di una società
ristretta. 

"*Un'anta (postribulum) della porta o portello della via di San Lazzaro rimane aperta e non
viene chiuso e si passa di lì per andare a fare danni nelle braide"167. Postribulum è un pertugio o
un passaggio ristretto. L'ospedale di San Martino e la fraternità di Santa Maria si lamentano della
decima che il capitolo pretende. Gli istituti caritativi erano trattati come enti economici soggetti
perciò ai contributi comunali, statali, capitolari e non ultimo le decime papali. 

"*Da parte di alcuni si disse che sarebbe meglio sistemare la chiesa là dove si pensa di
erigere l'ospedale. Si decise di mandare due al consiglio della fraternità per vedere di coloro
che  hanno  in  animo  di  fare  e  ci  si  informi  sulla  loro  disposizione".  Si  intende  ricostruire
l'ospedale là dov'era l'oratorio; è una nuova sistemazione che rende possibile un ampliamento.
“*Intesa sul mulino dei lebbrosi con Odorico Scatti”. Il mulino era a disposizione dell'ospedale
dei lebbrosi per prudenza. Siamo in borgo San Lazzaro.

I dazieri chiedono alla fraternità di Santa Maria di pagare il dazio "*per una certa quantità di
vino che diedero al  mercante  sulla  sua provvigione,  come salariato della  fraternità";  ma la
fraternità ottiene dal consiglio l'esenzione. Il dazio del vino era la tassa più consistente e perciò
indispensabile per la funzionalità del comune ed in questo caso doveva scattare il prelievo perché
si trattava di un salario. Gli appaltatori lo riscuotevano con estrema diligenza per poter rientrare
dalla spesa ed il comune non aveva remore neppure nei confronti dei religiosi.

La confraternita di Santa Maria vende 4 marche "*di soldi di un suo reddito in Carnia". Non
c'è ente cividalese che non disponga di beni diffusi un po' in tutto il Friuli ed oltre. Una marca
pari a 160 soldi, 4 marche a 650; se il prezzo di vendita corrisponde al reddito moltiplicato per 5,
cioè per una resa del 5%, il valore del reddito venduto è di 32 soldi. È il modello francescano per
incassare  legittimamente  gli  interessi,  senza  passare  attraverso  il  banco  ebraico.  "Ser
Tramontanus tamquam rector", cioè responsabile, ha sottratto ai poveri di San Lazzaro un orto
nelle loro pertinenze168. Questa è almeno la lamentela della confraternita.

1435 -Enrico notaio figlio di Everardo assicura alla confraternita di Santo Spirito di San
Pietro de Volti ecc. un censo annuo su una casa nel borgo stesso. NB. Everardo di Villacco il
costruttore  del  ponte,  ma  non  fu  eretto  e  compiuto  nel  1440-. Questa  annotazione  è
dell'ordinatore del materiale d'archivio.

Per le elezioni dei rettori della fraterna di Santa Maria di borgo di Ponte si è proceduto per
dito  levato  e  non  ballottando,  sembra  contro  la  tradizione  che  forse  comportava  l'uso  della
scheda. Il comune stabilisce di rispettare il vecchio modello. 

Si raccomanda alla fraternità di Santa Maria  "*di venire incontro ai bisogni di un povero
fanciullo  che  si  trovano ad avere".  I  trovatelli  e  gli  esposti  erano un destino  del  tempo;  si

167AMC Def com n. 02, 3-5-1428, p. 36v. "Super facto pauperum leprosorum cum Gasparutto... restum illud pauperibus
usque". AMC Def com n. 02, 4-6-1428, p. 48v. "Pro hominibus fraternitatis Sancti Spiritus... juxta murum Sancti Spiritus
et hoc quare habent pauperes valde damnum... damnificat hospitalem et pauperes". AMC Def com n. 02, 8-7-1429, p. 7.
-Raccomandato al comune pre Nicolò “qui stabat cum fraternitate Sancte Marie” (AMC Def com n. 02, 23-11-1429, p.
79v). AMC Def com n. 03, 21-6-1430, p. 87. “Super facto laborerii edificandi in hospitali Sancte Marie”. AMC Def com
n.  03,  4-8-1430,  p. 123.  "Super propositione per ser Tramontanum in facto diffinitionum alias factarum in favorem
pauperum Sancti Laçari, diffinitum fuit quare ser Tramontanus instetit quod scribatur magnifico domino locumtenenti
qualiter sit facta certa diffinitio quod pecunie condemnationum debeant exbursare et dari pauperibus per Johannem de
Vienna vicegastaldium, diffinitum fuit quod dicatur sibi quod communitas nescit quod in consilio aliquid sit diffinitum et si
in  judicio  aliquo  factum  est  quod  ipse  sibi  provideat".  AMC  Def  com n.  03,  1-9-1430,  p.  141v.  "Super  eo  quod
postribulum postium seu  portellum vie  Sancti  Laçari  stat  apertum et  non  clauditur  et  itur  per  ipsum ad faciendum
damnum in braydis".
168AMC Def com n. 04, 10-7-1433, p. 99. AMC Def com n. 04, 27-2-1436, p. 32v. "Per aliquos dictum fuit quod melius
esset quod beneficetur ecclesia ubi fit hospitale. Diffinitum fuit quod mittantur duo in consilium fraternitatis ad videndum
de his qui habent in animo faciendi et audiatur eorum dispositio" . AMC Def 11, 15-6-1433, p. 51. “Concordio molendini
leprosorum cum Odorico Scatti”. -La fraternità di Santa Maria ed ospedale di San Martino “idem sunt” (AMC Def com n.
04, 11-7-1436, p. 114v.  Mercurii).  AMC  Def com n.  04, 16-5-1436, p. 84.  "pro certa quantitate vini  quod dederunt
sumario super sua provisione eo quod est salariatus fraternitatis". AMC Def com n. 04, 5-9-1436, p. 145. "solidorum de
redditu in Carnea". AMC Def com n. 05, 26-4-1437, p. 66v.
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nasceva spesso per caso e la pratica dell'aborto, in quanto pericoloso ed in ogni caso dispendioso,
era sostituito dall'esposizione o dall'abbandono. Si può capire l'amarezza della madre, ma non va
sottovalutato  l'impatto  dell'estrema  indigenza  che  attutiva  in  proporzione  il  dolore.  Ad  ogni
epoca la sua potenzialità di sofferenza; quando oggettivamente si dovrebbe soffrire molto, allora
la natura protegge la psiche umana con un'indifferenza che potrebbe apparire crudeltà mentale,
ma non lo è nel bilancio del possibile: “sufficit diei malitia sua”. (Mt 6,34).

"*Sul contrasto intervenuto da poco tra la fraternità di Santa Maria, gli  ospedali  di San
Martino e di San Lazzaro da una parte e ser Volrico Perotti e ser Protti dall'altra" . Si cerca di
giungere ad un accordo. Di fronte a qualsiasi contrasto in civile il comune consigliava in primis
un accordo ed in  penale  imponeva le  cosiddette  tregue  con la  sospensione  di  ogni  ulteriore
litigiosità in attesa del giudizio, una procedura intelligente. 

“Multi cives” ritardano di versare il dovuto alla fraterna di Santa Maria e di Santo Spirito “et
hospitalibus quia non volunt solvere”.  Queste istituzioni di carità costituivano vere e proprie
imprese ed i loro beni concessi in affitto subivano i ritardi se non le negligenze tipici di tutte le
affittanze consimili. Non era raro il caso che bisognoso dell'assistenza fosse lo stesso affittuario
renitente, ma una carità che passasse sopra al diritto non avrebbe potuto funzionare. Cioè non si
andava a questi istituti per un piatto di minestra, ma loro la concedevano in elemosina secondo
un criterio di esemplarità non secondo il bisogno. Che se fossero state all'altezza di tale compito
quella società corrisponderebbe alla nostra, cioè del benessere e non di sussistenza.

Continua la lite  “*tra la fraterna dei Battuti, l'ospedale di San Martino, di San Lazzaro da
una parte e ser Vodolrico Perotti dall'altra”169.  Sono gli affitti contestati e partecipazioni alle
spese.

"*Il provisore ser Antonio Puppi diede ordine a Leonardo figlio del maestro Stefano Tascario
di provvedere a riscattare tutti i pegni della chiesa della SS.ma Trinità da lui pignorati entro
lunedì prossimo sotto pena del carcere e comunicata la notizia al figlio Leonardo, costui rispose
che quello che deve fare suo padre lo farà senza danno entro il termine stabilito, altrimenti è
contento che si  proceda con la pena del  carcere contro di loro".  I  pegni a questo tempo si
collocavano di solito presso il banco del giudeo assunto dal comune con contratto privilegiato ad
quinquennium rinnovabile, con un interesse-usura variabile secondo i tempi dal 10% dell'inizio
secolo fino al 30% verso la fine. Questa chiesa era gestita dalla confraternita che ne deteneva il
giuspatronato

"*Sulla  chiesa della  SS.ma Trinità  contro Stefano Tascario.  Si  decise di  incaricare delle
persone con il compito di fare i conti del maestro Stefano con la fraternità entro il termine di 8
giorni  e  che  se  entro  detta  scadenza  non  avrà  dato  rendiconto,  che  fin  d'ora  si  ordini  a
Francesco  di  prenderlo  e  di  chiuderlo  in  carcere  finché  non  avrà  reso  ragione  alla
confraternita". La severità ha la funzione di sollecitazione; si fa la voce grossa per non dover
procedere in forma. Di solito questi amministratori non approfittavano del loro ruolo, al massimo
ritardavano sia per la difficoltà di riscuotere il tutto, sia per una certa pigrizia: la carità aveva a
che fare con un ceto sociale "insignificante",  e lo si faceva appunto “per amor di Dio”, due
motivi di pigrizia.

"Ser Anthonius Forzate" ritarda a pagare l'affitto di denari 40 all'ospedale di San Lazzaro e
deve essere sollecitato più volte. Lui dice "non teneri" e quando lo costringono precisa "indebite
solvisse". Il dare è un abuso, il ricevere un diritto in ogni tempo. Gli uomini della fraterna di
Santa Maria chiedono di allontanare Nicolò che abita "in hospitale Sancti Martini, quoniam non
bene tractat pauperes". Abitare all'ospedale sottintende l'essere povero; forse aveva un brutto
carattere e, come nelle nostre case di riposo, avrebbe dovuto essere imbottito di sedativi.

Nel 1452 la confraternita della Beata Vergine Maria di borgo di Ponte in Cividale, attraverso
il  suo  camerario  il  maestro  Nicolò  Segatti,  comunica  al  capitolo  che  la  signora  Benvenuta,
vedova  di  Marcuccio  beccaio  di  Cividale,  ha  legato  una  misura  d’olio  ogni  anno  "*per
l'illuminazione del Corpo del Signore della chiesa maggiore”, da ricavarsi da un suo manso sito

169AMC  Com n. 12, 5-7-1435. AMC  Def com n. 05, 9-1-1439, p. 11. AMC Def com  n. 05, 29-1-1438, p. 10v.  "quod
subveniatur cuidam puero quem habet". AMC Def com n. 05, 3-6-1439, p. 98v. "De differentia que est versa dudum inter
fraternitatem Sancte Marie et hospitalem Sancti Martini et Sancti Lazari ex una et inter ser Vuolricum Perotti et ser
Prottum ex altera". -Quelli di Togliano occupano  “certam silvam” che spetta agli ospedali di San Martino e di Santo
Spirito; terzo ospedale quello di San Lazzaro (AMC Def com n. 06, 7-3-1440, p. 25v. Lune). AMC Def com n. 06, 13-5-
1440, p. 51. Venerdì. AMC Def com n. 06, 23-11-1440, p. 187. Martedì.  “inter fraternitatem battutorum et hospitalem
Sancti Martini et Sancti Lazari et capitulum ex una et ser Vodolricum Perotti ex altera”. 
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in Moimacco, il quale manso è pervenuto alla stessa fraternità dei Battuti con tale carico come si
deduce dal testamento lasciato dal defunto "*e steso per mano di ser Antonio Paciani notaio”.
La sua resa gratifica le donazioni.

 "*A proposito della moglie di Giacomo Falzaro che molesta Zuane che sta nell'ospedale di
Santo  Spirito  tanto  per  attingere  acqua  dal  pozzo  quanto  per  altre  cose".  Va  ammonita170.
Questo pozzo doveva trovarsi nello stesso posto dell'attuale a metà borgo San Pietro anche se lo
stesso verrà rifatto a fine secolo, forse solo reso più efficiente.

"*La sig.ra Margirussa vedova di Zaccaria chiede al comune di sollecitare la fraterna di
Santa Maria a prestarle per l'amor di Dio un letto per sua figlia legato alla confraternita". Le
offerte alla fraterna potevano essere di tutti i generi, purché utili al fine assistenziale ed un letto
non era una cosa da poco; non si trattava di una piazza, di solito era una vera piazza. Forse era
stato un legato della stessa Margirussa.

La fraternità  dell'ospedale di  San Martino ogni  anno distribuisce  i  civanzi  del  servizio in
modo che "*nulla si accumuli di superfluo". Il gastaldo "*abbia un salario sicuro" dall'hospitale
e non di più e i deputati controllino. Ottimo criterio; le strutture possono essere migliorate in
vista di un miglior servizio, ma non devono accumulare. Tuttavia va sottolineato che nei nostri
documenti si parla dell'ospedale di San Martino solo per debitori e rendite ecc., assai di rado per
malati ospitati o di assistenza. “*A favore di Franzosio che si presenta in capitolo per chiedere
di dargli per l'amor di Dio uno staio di frumento solamente. Sulla richiesta si rispose di dargli
due pesinali” cioè un terzo del richiesto.

Due ser, deputati della fraterna di Santo Spirito, con diritto di giuspatronato su due messe
legate dal rev.do Baldassarre di cui è erede il capitolo, presentarono pre Giovanni Pizali “*per la
celebrazione della messa lasciata in legato sulla rendita di una braida fuori porta Brossana” e
siccome non è “*sufficiente all'adempimento dell'obbligo chiesero di supplirlo”. Il “sufficiens”
si riferisce alla competenza del soggetto. Che non fosse neppure adeguato a celebrare sottintende
un vezzo abbastanza diffuso allora di attribuire un cespite ad un aspirante all'ordine sacro, anche
se poteva averlo già ottenuto da qualche vicario generale compiacente  “in potenza”, visto che
non risulta “sufficiens”. 

“Pro fraternitate Sancti Spiritus. *Si presenta il nobile ser Tano quale deputato ad hoc a
nome della fraterna, con il giuspatronato sulla messa che si celebra per e sopra la casa del
defunto rev.do Baldassarre per i soldi avuti e presentò per la celebrazione della stessa messa il
rev.do Pietro custode chiedendo di ammetterlo e di confermarlo tramite il capitolo specialmente
perché pre Pietro si offrì e promise di riparare bene ed a modo le case e le terre ricevute” . La
celebrazione  di  una messa d'anniversario  è  più o meno come sobbarcarsi  un'affittanza  di  un
massaro  che  ha  come  compito  diligente  quello  di  conservare  funzionali  le  case-capanne
contadine e produttivo il terreno. L'aldilà è un aldiquà assolutamente coerente, in una contiguità
sconcertante;  non  per  nulla  si  parla  di  suffragio  delle  anime  in  purgatorio,  una  coerente
continuità  temporale  nell'ipotetico  eterno,  una  specie  di  appendice  temporale;  l'eterno  è  la
contemporaneità del passato e del futuro nel presente continuo non ancora percepito nella sua
storicità.  Gli  umanisti  stanno  scavando  culturalmente  alla  scoperta  della  storia,  ma  la  mens
religiosa fatica a  recepirla,  ancora oggi.  Basti  pensare alla  struttura della  teologia dogmatica
come estratto metafisico con il seguito di verità di fede così intimamente vicine se non coerenti
con la  ragione e  la  conseguente manipolazione  della  Scrittura  tanto da rendere blasfemo un
autentico approccio storico. Tutta la lotta contro le eresie è in effetti una lotta contro la storicità. I
conservatori d'oggi, i più reazionari, ne sono il tratto superstite più grossolano; a ben riflettere, è
ciò che la chiesa gerarchica difende con l'ostentazione dei suoi valori-verità non negoziabili.

170AMC Def com n. 08, 7-7-1447, p. 95v. "Retulit ser Anthonius Puppi provisor fecisse mandatum Leonardo filio magistri
Stephani Tascharii qui provideat exigere omnia pignora ecclesie Sancte Trinitatis per eum pignorata usque ad diem lune
proxime futurum sub pena carceris et facta noticia Leonardo filio, dictus Leonardus dixit quod facere pater suus faceret
sine debito in dicto termino et est contentus quod procedatur ad penam carceris contra eos" . AMC Def com n. 08, 17-7-
1447, p. 99. "Super facto ecclesie Sancte Trinitatis contra Stephanum Tascharium, diffinitum fuit quod deputentur persone
que habeant onus faciendi rationes magistri Stephani cum fraternitate inter terminum octo dierum et quod si infra dictum
terminum non calculaverit suas rationes quod ex nunc dicatur Francisco ut capiat illum et in carceribus detineatur donec
non satisfecerit fraternitati". AMC Def com  n. 08, 12-9-1447, p. 114. -La fraterna di Santa Maria a Cividale elegge i
consiglieri e rinnova lo statuto (AMC Def com n. 09, 25-2-1450, p. 21v. Martedì). AMC Def com n. 09, 23-10-1450, p.
114v. AMC Def n. 17, 10-3-1452, p. 46v. “pro illuminando corpus domini ecclesie maioris... et scripto manu ser Anthonii
Paciani notarii". AMC Def com n. 09, 14-5-1453, p. 40v. "De uxore Jacobi Falzari que dat molestiam Zuane que stat in
hospitali Sancti Spiritus tam hauriendo aquam de puteo quam aliter". 
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Ser Domenico notaio,  “nomine fraternitatis Sancti Spiritus de Burgo Sancti Petri” e per il
giuspatronato che la fraterna ha sull'altare nella cappella di San Giovanni Battista in Duomo,
presenta  pre  Vittore  da  Venezia  suo  cappellano  per  tale  altare.  “Attenta  sufficientia”  è
ammesso171. Questi cappellani altaristi oggi ci appaiono in un precariato permanente, con ben
poca speranza di stabilità e carriera. Ma assai più umiliato è il sacramento dell'eucaristia, reso
espediente di sopravvivenza fisica più che spirituale. Qui non è la storia a rendere ragione del
dato di fatto, ma lo smarrimento dell'ispirazione evangelica. 

Si presenta il nobile ser Corrado Boyano “tamquam procurator fraternitatis Sancti Spiritus
ipsius Civitatis jus patronatum habens”, presentando “*un sacerdote per la celebrazione di due
messe  nella  chiesa  di  San Giovanni  Battista  che  però  sono ridotte  ad  una  sola  ed  esibì  e
presentò pre Nicolò di Trieste cappellano di Santo Spirito lì presente” e ne chiede la conferma.
Lo confermano “quare sufficiens est etc.”. Si tratta della confraternita di Santo Spirito di borgo
San Pietro ed il rapporto con la chiesa di San Giovanni Battista è costituito dall'altare di San
Giovanni Battista nella chiesa maggiore collegiata.

La confraternita di Santa Maria di Udine viene in pellegrinaggio a Santa Maria del Monte; il
comune,  informato,  si  dispone  a  trattarla  bene  "pro  honore  huius  Civitatis".  Questo  aspetto
dell'orgoglio locale è forse il tratto allora più sentito, condiviso e dignitoso in sé. Se fai del bene,
almeno per non sfigurare, ami il prossimo tuo come te stesso. Il titolo dovrebbe corrispondere
alla confraternita di Santa Maria del Castello di Udine, chiesa di origine longobarda e ricostruita
nel secolo XII con accanto l'antica casa della confraternita, oppure alla confraternita di Santa
Maria dei Battuti  o della Misericordia, fondata nel 1260 come assistenza agli infermi, da cui
prenderà il nome poi l'attuale Ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine. 

“*Concessione  dell'altare  della  fraterna  di  Santo  Spirito.  Ser  Tano  e  ser  Tommaso  de
Brandis” presentano “*pre Turam cappellano della fraterna. Visto che la fraterna dal granaio e
dalla cantina gli paga tanto quanto gli risulta sufficiente e poiché giurò secondo il diritto, fu
ammesso”. È normale che titolare delle messe dell'altare sia il cappellano della fraterna e che
questa disponga del conveniente per il  suo mantenimento.  Ser Giovanni Francesco  de Gallis
procuratore della fraterna dello Spirito Santo “*e ser Leonardo Don notaio quale sindaco della
confraternita  comunicano che la fraterna chiede ai canonici  di  eleggere pre Antonio Floris
come  loro  cappellano  all'altare  e  alla  messa  che  spettano  alla  confraternita  nella  chiesa
maggiore, e chiedono di riconoscere la loro richiesta”. Sì,  “*ben sapendo che la fraterna è
tenuta a curare la stessa cappella nella  chiesa suddetta e a rispondere al  capitolo di tanto
quanto conviene, così che si esegua il dovuto per la stessa come sono obbligati a fare gli altri
cappellani”172. Sono richieste minime dove le disponibilità del singolo dovrebbero coprire ogni
inadeguatezza.

Si discute "*sui letti degli ospedali comodati agli stipendiari e ad altre persone". Informarsi
su  tutte  "*le  brande  e  le  lenzuola  prese  in  comodato  tanto  dagli  ospedali  quanto  da  altre
persone e fatto l'inventario si proceda alla loro restituzione". Vi sono delle emergenze che si
ripetono tali  e  quali  ad ogni  tornata  bellica  come ad  esempio  nella  guerra  1915-18,  quando
ambienti "religiosi" vennero adibiti ad ospedali e ad alloggiamenti in Cividale  (LIVA 1928-1929.

171AMC Def com  n. 10, 17-6-1454, p. 38v.  "Domina Margirussa relicta olim Zacharie instat quod communitas dicat
fraternitati Sancte Marie ut amore Dei det filie sue unum lectum legatum dicte fraternitati". AMC Def com n. 10, 18-11-
1457,  p.  100v.  "et nihil  de  superfluo superest...  habeat  certum salarium". AMC  Def n.  18,  17-4-1455,  p.  3v.  “Pro
Franzosio; constitutus in capitulo peciit sibi dari amore Dei frumenti starium unum semel tantum super quo diffinitum fuit
quod  detur  sibi  pisinalia  duo”.  AMC  Def n.  18,  p.  20-6-1459,  126v.  “jus  patronatus  habentes  duarum missarum
relictarum per dominum Baldassarem... ad missam relictam super braida externa portabrossane... sufficiens ad ipsum
onus pecierunt suppleri”. AMC Def n. 18, 20-7-1460, p. 152, Ivi. “Constitutus nobilis ser Tanus tamquam deputatus ad
hoc nomine fraternitatis habens jus patronatus misse que celebratur pro et super domo quondam domini Baldassaris pro
pecuniis habitis et ad ipsam missam presentavit  dominum presbiterum Petrum custodem et instans ut admitteretur et
confirmaretur per capitulum et hoc maxime quare presbiter Petrus obtulit et promisit bene et sufficienter reparare domos
et habitas terras”. AMC Def n. 19, 13-8-1463, p. 43v. 
172AMC Def n. 19, 8-8-1464, p. 61. “sacerdotem pro duabus missis celebrandis in ecclesia Sancti Johannis Baptiste que
reducte  sunt  in  unam et exibuit  et  presentavit  presbiterum Nicolaum de Tergesto capellanum Sancti  Spiritus  ibidem
presentem”. AMC Def n. 19, 9-7-1467, p. 135. “Collatio altaris fraternitatis Sancti Spiritus. Ser Thano et ser Thomasio
de Brandis... presbiterum Thuram capellanum fraternitatis. Attento quod ipsa fraternitas ex orreo et canipa respondet tot
mensuras  quot  sufficiunt  et  quare  juravit  in  forma  fuit  admissus”.  AMC  Def n.  19,  15-10-1469,  p.  206v.  “et  ser
Leonardus Don notarius tamquam sindicus dicte fraternitatis... in eorum capellanum ad altare et missam tangentes ipsam
fraternitatem in ecclesia maiori prefata, instantes ipsum confirmari... cum hoc quod fraternitas teneatur ipsam capellam
tenere in ecclesia ipsa et sibi respondere tantum quantum deceat ita quod fit obligatio ad ea que ceteri capellani obligati
existunt”.
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Sito, San Pietro... cap. VI, p. 255). In tutti i tempi l'accumulazione del sacro dimostra il suo carattere di
capitalizzazione in vista delle emergenze, in particolare gli enti caritativi:  l'aldilà ha senso se
riesce a far quadrare l'aldiquà.

"*Damiano  dell'ospedale  di  Santo  Spirito  con  estrema amarezza  riferì  che  una  pessima
donna Lenonessa Bestaca sedusse sua nipote figlia di Pietro suo figlio, sottoponendola ad un
rapporto sessuale  con pre Antonio  cappellano della  Fraterna di  Santo Spirito.  Si  decise  di
incaricare  due  persone  per  l'inchiesta  e  la  formazione  del  processo  ed  a  questo  punto
riferiscano  in  consiglio".  La  vicenda  penosa  viene  presentata  nel  quadro  di  una  certa  qual
fatalità,  dove  una  donna  attiva  turlupina  un'altra  completamente  passiva.  Il  contesto  sociale
riconosce alla malizia un protagonismo totale ed al sopruso una completa atonia morale: Eva la
responsabile,  Adamo  la  vittima.  In  questo  contesto  ciò  che  fa  il  peccato  è  l'occasione,  una
trappola fatta scattare dalla protagonista. Solo il concilio di Trento e tutta l'educazione successiva
matureranno la distinzione tra occasione e tentazione, tra circostanza esterna e libera opzione, in
rapporto proprio all'affermarsi dell'individuo. Si tratterà di assecondare l'evoluzione della psiche
umana in un contesto socio-economico-culturale-psichico di una maggior libertà e responsabilità.

"*A proposito di due lebbrose. Mattia Spatarino priore dell'ospedale di San Lazzaro disse
che due danne colpite dalla lebbra che lasciarono Gorizia a seguito della distruzione della loro
casa, chiedono di essere qui ricoverate nell'ospedale di San Lazzaro. Poiché chiede il permesso
di accoglierle, si decise di permettergli di accettarle"173. Neppure a Gorizia potevano abitare in
casa privata, lebbrose com'erano, per cui la casa distrutta era di un ospedale di San Lazzaro. Che
Cividale le accolga dice l'apprezzabile sensibilità locale per un  male allora paventato come la
peste. Tuttavia di questa malattia se ne parla pochissimo forse perché meno incisiva della peste.

“*Giacomo Mercadante a nome della fraterna di Santa Maria chiede di dargli il cavallo che
gli  fu  preso da Bernardino Mercatore insieme ai  soldi  della  stessa fraterna.  Poiché  a loro
giudizio le due fraterne di Santo Spirito e di Santa Maria sono tenute a pagare chi provvede il
cavallo, si decise di affidare alle stesse fraterne che siano raccomandate a nutrirlo a dovere e se
ricorresse il caso, che Dio non voglia, che fosse necessario un cavallo per lo stesso motivo, le
suddette fraterne siano tenute a trovare un altro cavallo e se non possono mettersi d'accordo, di
far in modo per provvedersi in ogni caso di questo cavallo”. Non conosciamo la congiuntura che
ha suggerito l'esclamazione  “che Dio non voglia”. Se non si procede contro il “ladro” c'era di
mezzo una qualche circostanza inabilitante. 

Su  istanza  della  fraterna  di  Santa  Maria  “de  burgo  Pontis” Alessandro  vice  cancelliere
“*mise all'incanto un cavallo e lo  appaltò nelle  mani  di Tommaso pellicciaio di borgo San
Pietro come miglior offerente per 9 lire di soldi e 6 soldi”. Non credo che questo cavallo abbia a
che fare con il precedente,  anche se l'accostamento è suggestivo.  “*Per la fraterna di Santa
Maria di borgo di Ponte che desiderava permutare con questo ven.le capitolo” una casa del
rev.do Nicolò Spatarino da Gemona ivi con una della fraternità in borgo San Pietro. Costui,
defunto,  aveva  lasciato  un'eredità  consistente.  “*Locazione  del  capitolo,  per  l'eredità  dello
Spatarino all'ospedale di San Martino di borgo di Ponte, in ragione di semplice affitto” della
casa  dell'eredità  Spatarino  al  maestro  Angelo  sarto priore  dell'ospedale.  Coprirla,  ripararla  e
conservarla per 10 soldi174. La generosità di questi santi uomini si manifesta con il testamento;

173AMC Def com n. 12, 28-11-1464, p. 97v. AMC Def com n. 12, 20-4-1468, p. 35. AMC Def com n. 13, 9-1-1473, p. 8.
"De lectis hospitalium commodatis stipendiariis et aliis personis... letticulaticiis et linteis acceptis commodato tam ab
hospitalibus quam ab aliis personis et inventis provideatur de restitutione eorum". AMC Def com n. 14, 6-3-1476, p. 26.
"Damianus de hospitali Sancti Spiritus cum gravi querela proposuit quod quedam pessima mulier Lenonissa Bestacha
seduxit...  nepotem  suam  filiam  Petri  filii  sui  eam  subiciendo ad  concubitum  cum  presbitero  Anthonio  capellano
fraternitatis  Sancti  Spiritus.  Diffinitum  fuit  quod deputentur  persone  ad  inquirendum et  formandum processum quo
formato referant in consilio". AMC  Def com n. 14, 4-9-1480, p. 27v.  "De duabus leprosis. Matthias Spatarinus prior
hospitalis Sancti Lazari dixit quod due mulieres leprose que recesserunt de Goritia propter destructionem domus sue,
querunt venire huc ad cohabitandum in hospitali Sancti Lazari. Quare petit licentiam acceptandi. Diffinitum fuit quod
acceptentur". 
174AMC Proc civ n. 01, 7-1-1480. “Iacobus Merchadant nomine fraternitatis Sancte Marie petit ei dari equum qui captus
fuit per Bernardinum Mercatorem cum pecuniis ipsius fraternitatis. Quia pro lubitu est quod ambe fraternitates Sancti
Spiritus et Sancte Marie tenentur solvere provisori ipsius equi, diffinitum est quod assignetur eisdem fraternitatibus que
revocentur ipsum bene alere et si casus occurreret quod Deus avertat quod esset necessarius equus pro eadem causa,
dicte fraternitates teneantur invenire alium equum et si non possent invicem concordare de habendo ipsum equum” . AMC
Proc civ n. 01, 11-2-1480. “incantasse unum equum et eum delivrasse in manibus Tome pelliciarii de burgo Sancti Petri
tamquam plus offerentis pro libris solidorum novem soldis sex”. AMC  Def n. 21, 18-1-1482,  p. 55.  “Pro fraternitate
Sancte Marie de burgo Pontis que cupiebat facere permutationem cum hoc venerabili capitulo”. AMC Def n. 21, 21-1-
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potrebbe essere in  perfetta  coerenza  con la  vita,  ma più spesso è un atto  di  penitenza  nella
prospettiva della salvezza eterna.

"Pro  fraternitate de  burgo  Pontis.  *Si  presentano  in  consiglio  parecchi  confratelli  della
Beata Maria di borgo di Ponte per lamentarsi che essendo ormai parecchi anni che la fraternità
non può riavere i  prestiti  concessi  al  comune, ora poi che hanno estremo bisogno di  soldi,
chiedono  che  gli  siano restituiti  e  saldati.  Inoltre  si  lamentano  che  ci  siano molti  cittadini
debitori della fraternità che si rifiutano di fare i conti e saldare i debiti. In conclusione chiedono
di nominare un messo del comune che abbia l'autorità di ordinare ai debitori di pagare i loro
debiti.  Si  decise,  a  proposito  dei  soldi  sborsati  da  ser  Pietro  de  Puppis  alla  fraternità,  di
avvertire  ser  Nicolò  Zani  daziere  di  riversarli  sul  suo  conto  e  che  ordini  ai  debitori  della
fraterna che vogliano e debbano fare questi conti e calcolare i loro debiti sotto pena del debito
dovuto e che i calcolatori dei crediti-debiti non si allontanino da Cividale per l'intera settimana
per stendere il  suddetto rendiconto".  Nell'amministrazione del tempo se c'è qualcosa sempre
aperta e mai definitivamente chiusa è la quadratura dei conti di questi enti "popolari", compresa
la gestione dei beni delle singole chiese e cappelle dipendenti dagli amministratori locali. Alla
base di questa negligenza è la pochezza dei redditi, la miseria diffusa e l'indifferenza del popolo,
se non la coscienza che si tratta pur sempre di “roba loro”.

La fraternità di Santa Maria di borgo di Ponte presenta all'altare di Sant'Eustachio, a seguito
della  morte  “olim presbiteri  Nicolai  Pater”,  pre Paolo.  Deve però provare con documenti  e
testimoni di avere giuspatronato su tale altare. Presentano documenti, cioè note di ser Nicolò da
Tolmezzo cancelliere del capitolo datati 11 luglio 1441; ma il capitolo vuole vedere “maturius”
e sospende per ora. Alla fine però, in nome della fraterna della Beata Vergine Maria di borgo di
Ponte,  viene  viene  nominato  pre  Paolo.  È  abbondantemente  provato  il  giuspatronato  della
fraterna e sorprende l'incertezza del capitolo, fenomeno che si ripete per tanti altri diritti suoi e di
altri,  indice  del  faticoso  imporsi  della  concezione  storica  in  una mente  ancora fedele  ad  un
onnipresente, quasi un Dna.

Ser Giovanni Giacomo de Venustis chiede per sé e per sua moglie, invece che una marca che
deve, “*lire 7 in considerazione della sua povertà. Si decise” di donare a quella donna soldi 40
“*prelevati dalla prebende dei poveri e sia tenuto a pagare una marca di denari”. Forse hanno
fatto  l'abitudine  a  petulare  e  pur  essendo  dei  ser  con  varie  incombenze  comunali  non  si
vergognano  ad  insistere.  Il  capitolo  è  certamente  informato  e  non  agirebbe  così  se  non
conoscesse il fatto suo. L'elemosina della prebenda dei poveri non intacca il dovuto.

L'Ospedale di San Lazzaro deve incassare dall'eredità  “quondam Nicolai Lanarii” una certa
quantità  “pecuniarum”, 20 ducati. Fin che i lasciti si riducevano a liquidi la cristallizzazione
economica poteva essere evitata; bisognava tradurla in normativa legale.

Il messo comunale Capellino ruba dall'ospedale di San Martino "*la bilancia ed altre cose...
Sia arrestato e si proceda in giudizio contro di lui"175. Questi messi erano forse i soggetti meno
qualificati nella gestione comunale e non di rado soggetti tanto ordinari da appunto permettersi
di rubare. 

Una informazione interessante per il 1490:  "*Stefano, priore dell'ospedale di San Martino,
comunica  che  non  ce  la  fa  ad  affrontare  tutte  le  spese  indispensabili  per  la  funzionalità
dell'ospedale per l'affidamento di troppi fanciulli all'ospedale, per cui chiede di venirgli in aiuto.
Si decise di nominare due incaricati con piena autorità di provvedere insieme alla confraternita
a che gli stessi fanciulli vengano nutriti a dovere perché non soccombano. Quindi si emetta un
proclama  che  nessuno  osi  portare  d'ora  in  poi  i  fanciulli  all'ospizio  se  prima  non  abbia

1482, p. 55v. “Locatio capituli pro hereditate Spatarini hospitali Sancti Martini de burgo Pontis jure simplicis affictus”.
175AMC Def com n. 15, 27-8-1484, p. 80v. "Constituti quam plures fratres beate Marie de burgo pontis gravati sunt quod
cum de pluribus annis ipsa fraternitas imprestita non poterit habere a communitate, nunc autem cum summopere pecuniis
indiget, petunt dicta imprestita elapsa sibi solvere et satisfacere. Insuper gravantur quod sunt multi cives debitores ipsius
fraternitatis qui recusant facere rationes et debita solvere. Ideo instant sibi concedi unum preconem cum quo possint
mandari facere ipsis debitoribus quod solvant rationes. Diffinitum fuit quod pecunie exbursate per ser Petrum de Puppis
fraternitati dicatur ser Nicolao Zani daciario qui velit eas ponere ad computum suum et quod fiat mandatum debitoribus
dicte  fraternitatis  qui  velint  et  debeant  fecisse  et  calculasse  rationes  eorum  sub  pena  debiti  confessati  et  quod
racionatores racionum se non absentent a Civitate per istam ebdomadam ut calculent ipsas raciones" .  AMC Def n. 21,
18-4-1485, p. 151. AMC  Def n. 21, 28-11-1487, p. 234v.  “libras septem solidorum stante eius paupertate. Diffinitum
fuit... de prebenda pauperum et teneatur solvere marcham unam denariorum” . AMC Def com n. 15, 6-12-1487, p. 87.
-Anche la Fraternità di borgo di Ponte ha un suo mulino (AMC Def com n. 16, 16-2-1488, p. 25. Sabato). AMC Def com n.
16, 19-10-1489, p. 132v. "statera et alias res... capiatur et procedatur contra eum". 
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informato il priore che ne valuti l'opportunità e ciò sotto pena di 25 lire e se non ha il modo di
pagare la multa colui che li porta deve stare in carcere finché non paghi oppure esposto alla
pigna a discrezione del comune".  Questa davvero è una situazione drammatica, anche se sotto
sotto si intravede la prospettiva delle famiglie più povere di affrontare un'emergenza per cui i
loro figli  sarebbero morti  prima a casa loro che in ospedale;  era un po'  come un collegio di
orfani. L'andamento economico in questi anni sembra abbastanza normale per cui l'emergenza
deve essere frutto di una nuova sensibilità sociale: se ci sono enti caritativi, che funzionino anche
per  loro,  cioè  i  populares che  stanno  rivendicando  un  loro  potere  decisionale  nella  stesura
dell'ordine del giorno nell'arengo cittadino e nel dibattito decisionale ed hanno dato tutto il loro
appoggio all'istituzione del Monte di Pietà di Cividale. Purtroppo la storia di questi istituti ci dice
che gli esposti difficilmente raggiungevano l'età adulta e la maggioranza soccombeva entro i
primi tre-quattro anni, specie nella fase dell'allattamento con nutrici più interessate al proprio
compenso che al bisogno degli infanti.

Si presentano alcuni “fratres” della fraterna “Battutorum de Burgo Pontis, *a dire che da un
tale Matteo Buscatore furono legati dieci ducati alla suddetta loro confraternita, ducati però che
furono riscossi a nome di questo rev.do capitolo, per cui supplicano ora il capitolo che voglia
restituire loro i 10 ducati dal momento che quel Mattia li legò alla nostra confraternita. Sentito
questo si decise di chiarirsi con loro”. Chiarirsi è essenziale sulle diatribe finanziarie e magari
addivenire ad un accordo fifty fifty,  anche se nel caso la carità avrebbe dovuto prevalere sui
suffragi.

Un beneficio “Sancte Marie de burgo Pontis fraternitatis”. Pre Michele non ha rinunziato al
beneficio  “Sancte  Marie  in  Fraternitate  *secondo  la  prassi  del  capitolo” e  visto  che  le
convenzioni non erano state fatte con il sindaco legittimo, si dichiara nullo “ipsum concordium”,
cioè l'assegnazione del beneficio di Santo Stefano è “nullius valoris” ecc.176. La fraterna avrà il
giuspatronato, ma la convalida della nomina spetta al capitolo.

"*Si discute sulla bambina e sul modo di provvedere al suo allattamento e chi debba pagare
la nutrice. Si decise che la bambina sia allattata alle spese della fraternità di Santa Maria per
due parti e a spese della fraternità dello Spirito Santo per la terza parte". Le fraterne cividalesi
sono associate  in qualche modo nell'assistenza e pro rata parte,  cioè in rapporto ai  rispettivi
redditi,  condividono gli  impegni  caritativi.  Si  suppone che  questo  sia  uno dei  tanti  assistiti,
magari quello al limite, altrimenti l'assistenza si riduceva proprio ad una  buona intenzione.

“*La confraternita di Santa Maria dei Battuti chiede ed insiste di incaricare da parte del
comune due fra i consiglieri che possano presenziare alla vicinia di Portabrossana ed esortare
la stessa vicinanza che voglia fare alla suddetta fraterna il riscatto di tre staia di frumento che
la stessa fraterna paga alla chiesa di San Pietro dal momento che è disposta a versare 30 ducati
con  denari  a  portata  di  mano  ed  ulteriormente  che  tre  o  quattro  dei  vicini  di  fatto  non
permettano  che  le  voci  di  altri  mutino  il  loro  ordine  della  vicinanza,  per  cui  insistono  di
provvedere che prevalga la maggioranza e non la minoranza ecc. Si decise secondo la richiesta
di incaricare due cittadini  che partecipino alla vicinanza suddetta ed facciano per quanto è
possibile che la fraterna persegua la sua intenzione”. La fraterna riscatta tre staia di frumento
versando una tantum 30 ducati alla chiesa-vicinia di San Pietro. Nel 1495 il frumento è quotato
14 soldi al pesinale. Uno staio corrisponde a 5 pesinali, volte 3 staia pari a 15 pesinali effettivi
che per 14 soldi al pesinale fanno 210 soldi. Un ducato pari a 124 soldi, 30 ducati pari a 3.720
soldi.  Dunque  210  :  3.720  x  100  =  5,6%.  Nelle  vicinie  è  sempre  presente  il  criterio  nihil
innovetur.

Le nutrici erano delle professioniste, vista la possibile emergenza al riguardo sia tra poveri
che tra ricchi.  "*Sui bambini esposti che vengono respinti dagli ospedali e non possono essere
nutriti, si propose di risolvere urgentemente l'emergenza. Si decise di incaricare due deputati
176AMC Def com n. 16, 4-2-1490, p. 13v. "Stephanus prior hospitalis Sancti Martini significat quod non poterit resistere
expensis que occurrunt ipsi hospitali ob deferationem multorum puerorum ad dictum hospitalem, unde petit provideri
quod sublevetur. Diffinitum fuit quod fiant duo deputati qui habeant plenam libertatem providendi cum fraternitatibus
quod ipsi pueri nutriantur ne pereant. Et ulterius fiat proclamatio quod nullus audeat portare in posterum pueros ad
hospititum nisi prius notificet priori et manifestet partem sub pena librarum XXV et si non habetur modus solvendi debeat
portans stare in carceribus donec solvet vel ad pignam prout videbitur communitati" . AMC Def n. 22, 14-11-1491, p. 93.
“dicentes  quod per  quemdam Matheum Buschatorem legati  fuerunt  ducati  decem prefate  fraternitati  sue  qui  ducati
fuerunt ut intelexerunt exacti nomine huius reverendi capituli et quorum suplicatione nunc capitulo ut sibi velit restituere
ipsos ducatos X cum ipse quidam Mathias ipsos ducatos X ligavit fraternitati sue. Quibus auditis fuit diffinitum velle
consulere super hoc cum eis”. AMC Def n. 22, 20-10-1492, p. 132. “juxta consuetudinem capituli”.
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che convochino ambedue le fraterne per stabilire con loro il modo di alimentare d'ora in poi
questi  esposti  da  parte  degli  ospedali  di  Santo  Spirito  e  di  Santa  Maria".  L'ospedale  ha  il
carattere curativo, mentre il mantenimento degli esposti spetta ad un altro capitolo delle fraterne
che appunto cercano di provvedere. In questo caso specifico la burocrazia mostra il suo volto
crudele appunto di fronte ad un problema insolubile: un'autentica eutanasia. Il ritmo riproduttivo
allora  era  fisiologico  ed  alle  famiglie  numerose  non  restava  che  l'aborto-incidente  del
soffocamento  nel  lettone  dei  genitori.  Interverrà  al  riguardo,  sia  per  gli  esposti  che  per  le
soppressioni casuali, ancora il concilio di Trento con disposizioni sempre più severe, facendo del
soffocamento  "casuale"  dei  neonati  un  peccato  riservato,  ma  scontrandosi  con  un  pericolo
parallelo, quello della morte per i rigori invernali in una culla a parte. L'uomo ha sempre cercato
di gestire la sua famiglia prima di tutto per la propria sopravvivenza.

Si  costituiscono  in  capitolo  i  fratelli  della  confraternita  della  Trinità “*dicendo  come
ricevettero un mandato del rev.do vicario del patriarca aquileiese che non devono interferire
nella chiesa di Santa Maria degli Eremiti che sta sopra il monte Orzone che fu sempre degli
eremiti ecc. Perciò chiesero ai suddetti reverendi che vogliano insistere ecc”177. Ci si riferisce
alla chiesa della Madonna delle Grazie sopra Gagliano, confusa con il santuario di Santa Maria
del  Monte  non  solo  dagli  storici  contemporanei,  ma  pure  nella  fascicolazione  degli  archivi
capitolari di Cividale e di Udine. Prestavano la loro opera spirituale degli eremiti ed il vicario
patriarcale vorrebbe attribuirsela a danno pure del capitolo. La confraternita è sicura dei fatti suoi
perché sono tutti d'accordo nella rivendicazione. 

 

177AMC Def com n. 17, 14-8-1495, p. 88. "Pro puella exposita super provisione fienda de modo lactandi et quis teneatur
satisfacere nutrici. Diffinitum fuit quod ipsa puella lactetur expensis fraternitatis Sancte Marie pro duabus partibus et
expensis fraternitatis Sancti Spiritus pro tertia parte". AMC Def com n. 17, 2-12-1495, p. 115v. “Pro fraternitate Sancte
Marie battutorum que petit et instat deputari per communitatem duos ex consiliariis qui possint interesse in vicinantia
Portebrossane et hortari ipsam vicinantiam que velit  facere dicte fraternitati  redemptionem trium stariorum frumenti
quod ipsa fraternitas solvit ecclesie Sancti Petri cum sit parata exbursare XXX ducatos in promta pecunia ac ulterius que
tres vel quatuor de vicinis de facto non permittunt voces aliorum mutari suum ordinem vicinantie et instans provideri
quod maior pars obtineat et non minor etc.  Diffinitum fuit juxta instantiam quod deputentur duo cives qui vadant in
vicinantiam predictam et exequantur quantum sit possibile ut fraternitas consequatur intentionem suam”. AMC Def com
n. 18, 22-2-1496, p. 17. "Super pueris expositis qui renuuntur ab hospitalibus et alimentari non possunt, propositum fuit
quod provideatur. Diffinitum fuit quod fiant duo deputati qui habeant convenire ab ambabus fraternitatibus et ponere
ordinem cum ipsis talem quod expositi de cetero allimententur per hospitalia Sancti Spiritus et Sancte Marie". -La fraterna
di Santa Maria in borgo di Ponte chiede di concedere a pre Paolo, cappellano della cappella della concezione  “beate
Marie virginis”, di poter permutare con la fraterna un certo affitto “super quadam domo sita” nei pressi (AMC Def n. 23,
4-3-1499, p. 351). AMC Def n. 23, 16-6-1500, p. 381.  “dicentes qualiter habuerunt unum mandatum reverendi vicarii
patriarche Aquileiensis quod non debeant se impedire in ecclesia Sancte Marie heremitarum sita in et supra montem
Orzoni que fuit heremitarum etc. quare supplicaverunt dictis dominis ut velint instare”.
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