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Cividale nel Quattrocento
Storia religiosa e civile

Storia religiosa IV

1-  Rapporti tra il capitolo ed il patriarca ♦  Dire che il patriarcato di Aquileia una volta
divenuto  anche  principato  temporale  nel  1077  sia  stato  dilaniato  doppiamente  è  una
constatazione che dovrebbe attenuare l’entusiasmo di coloro che vogliono vedere nella Piccola
Patria del Friuli  di quest'epoca un modello privilegiato ed esemplare di istituzioni consimili.
Nulla di buono è derivato al Friuli da una simile commistione, né in campo civile né in campo
religioso, nonostante tutte le autocelebrazioni delle proprie miserie. Sofferenze senza fine per il
popolo friulano, specie dalla metà del secolo XIII quando ai patriarchi tedeschi subentrano quelli
italici  e  ciò  per  mancanza  di  una  qualsiasi  realistica  prospettiva  storica.  Stretto  fra  le  mire
imperiali d’Oltralpe e quelle di un'Italia circostante ha dovuto pagare un prezzo doppio senza
alcun vantaggio, se non quello di infarcire la propria storia di una dose in più di violenze di ogni
genere, magari eroiche. Il Friuli in radice rimane quello che si è forgiato nella simbiosi tra la
chiesa di Aquileiese ed i longobardi, non per una ritrovata libertà, ma nel drammatico fallimento
del suo progetto di civiltà. La doppia vittoria franco-papale del 774/776, ha soffocato un modello
di civiltà che, da allora in poi, subìto dal Friuli con grave frustrazione, è mancato pure alla civiltà
occidentale  cristiana ed ai  suoi  epigoni  secolarizzati  fino ai  nostri  giorni.  Oggi,  la  “crisi  dei
valori" appella,  dalle ceneri di un’insensata  "damnatio memoriae", proprio a quel modello di
civiltà e sorprende che gli stessi promotori di tale rinnovamento si ispirino, senza avvedersene,
proprio a tale concezione.  L'Occidente ha bisogno di ritornare sui suoi passi per riprendere quel
cammino interrotto nella speranza di ri/uscire “a riveder le stelle” (sito, I Longobardi).

Iniziamo da una serie di documenti riferentesi al capitolo ricavati in regesto dalla raccolta di
pergamene del can. Lorenzo d'Orlandi (1835).

1005  -Regesto.  Alberto  giudice  figlio  di  Iprando...  corte,  masserizie,  cappella “Sancti
Alberti”, mulini, selve e tutto il resto della stessa corte “et istius capellae pertinentia”. Si citano
molti lavoranti, le masserizie o massari “Petrum, Andream, Paganum, Castagnola quae regitur
per Arnoldum”, sempre “pro anima mea”, dei figli e del marito, “predicta curtis cum capella et
masseritia”.  Sono  “jugales” che  affrancano  “curtem  nostram  de  Gaubia  cum  omnibus
masseritiis ad eam pertinentibus cum campis, vineis, pratis, pascuis, sylvis ac stellareis, rupis,
rupinis  ac  paludibus,  cultis  et  incultis,  divisis  et  indivisis  una  cum  finibus  et  terminis
acceptionibus  et  usibus  etc.”.  Il  tutto  in  riferimento  all'abbazia  di  Sesto.  Notiamo  come  il
territorio  sia  considerato  in  tutti  i  suoi  spazi  e  dimensioni,  lasciando  alla  fantasia  di  alcuni
l'esistenza di spazi vuoti, dove “res nullius fit  primi occupantis”, permettendo infiltrazioni di
tribù e popoli che mettono radici qua e là, negli angoli più dissiti e crescono come funghi nella
totale indifferenza dei locali e proprietari. 

1015 -Giovanni IV (984-1019) a Moronto, preposito di Cividale e canonico della collegiata
di Santo Stefano. Note: Signoria temporale di Premariacco e altro come principe laicale. Nel
1122 Santo Stefano e Santa Maria unite dal patriarca Gerardo (1121-1128). Il capitolo di Santa
Maria esisteva fin dal patriarca Callisto  (730-756).  Al tempo di Giovanni IV esistevano due
collegiate  nella  città  di Aquileia:  Santa Maria e  chiesa Metropolitana unita poi nel  1751 a
Udine e Santo Stefano di Aquileia, costituito dopo quello di Santo Stefano di Cividale, cioè 1049
da Gallopoldo (Godepaldo preposito di Spira) patriarcato poi soppresso. Il patriarca Giovanni
IV conferisce al capitolo la giurisdizione spirituale nelle cappelle nominate. Un solo battistero si
teneva nelle città. Cresciuta la popolazione, non potendo solo  il vescovo ecc. anche i capitoli
amministravano i sacramenti, dirigevano cappelle ossia parrocchie. (Cita dall'abate Fumagalli).
Nasce  da questo diploma di  Giovanni  IV l’autorità  del  capitolo  di  Cividale  che  prima non
esercitava  che il  vescovo stesso.  Tutte  le  successive  bolle  e  diplomi  scaturiscono da questo
primo. Giovanni IV amico e consigliere di Enrico II imperatore (973-1024) che convinse i papi
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a concedere autorità anche laicali: fodero, copulatico, cattedratico ecc.-. La struttura temporale
del patriarcato di Aquileia stava nei fatti più che nelle intenzioni degli imperatori. La vicenda
aquileiese rientra nell'ordinaria temporalizzazione della chiesa che è uno dei tanti esiti inevitabili
dell'evanescenza parusiaca. I papi, patriarchi, vescovi, abati ecc. rientrano nella gestione media
di qualsiasi altro potere temporale, perché ciò che fa il potere è il possesso non la santità.

1122 -Placito sinodale “cum integra justitia” del patriarca Gerardo (1121-1128), concesso
al capitolo di Cividale (DELLA TORRE 1836). Il placito veniva amministrato dall'arcidiacono del
capitolo e comportava l'amministrazione della giustizia “unitaria”,  cioè civile e religiosa. Col
tempo le due giustizie si divideranno riservando all'istituzione ecclesiastica gli aspetti religiosi.

1161 -Il patriarca Pellegrino I (1132-1161) conferma donazione al capitolo di Cividale fatta
dal  sacerdote  Volrico  di  alcuni  masi  in  Albana,  Prepotto  e  Pradelle.  Pellegrino  è  figlio  di
Enrico II duca di Carinzia-. Le conferme intervenivano per togliere abusi e soprusi da parte di
concorrenti laicali ed istituzionali. 

1165 -Donazione al preposito Tommaso e capitolo di Cividale di un maso in Grupignano,
fatta dal patriarca Wolrico II (figlio di Wolfrido conte di Trewen in Carinzia)- . Prepositura e
capitolo  erano  ancora  distinti  e  l'azione  pastorale  delle  vicarie  dipendenti  era  gestita  dalla
prepositura. 

1167 -Wolrico patriarca dona alla chiesa di Santa Maria di Cividale un prato e 2 campi in
Porta di Ponte per la morte del sacerdote Simone-. La chiesa collegiata riceveva a nome del
capitolo.

1171  -Donazione al capitolo da Maria di Giovanni ed Arnaldo suo marito di Moruzzo, di
alcuni beni in Rubignacco per anniversario-.

1174 -Nota: questa Bolla di Alessandro III  papa (1159-1181) per il capitolo di Cividale, che
esso pure ottenne dallo stesso patriarca di Aquileia,  ebbe la giurisdizione parrocchiale  e la
giurisdizione temporale come nella 'Storia del Capitolo' del 1834 di Michele della Torre-.

1177 -Bolla di Papa Alessandro III al patriarca che obbliga Dietrico di Sacile a restituire 20
masi usurpati violentemente al capitolo di Cividale. Idem a restituire beni al capitolo da parte
dei figli di Raz di Carizaco-1.  Si andava consolidando lo spazio storico del momento religioso,
dove  il  presente  risucchiava  l'eterno  in  un  processo  di  presenzialità  costante.  La  società  di
sussistenza d'allora aveva bisogno di sopravvivere e lo faceva grazie alla “fede” nell'eterno, con
il paradiso e l'inferno che dividevano l'aldiqua. 

Nel territorio veneziano, nei pressi di Venezia, nel monastero della Santissima Trinità il 13
agosto  1177,  Federico  Barbarossa  conferma  al  capitolo  di  Aquileia tutti  i  privilegi,  le  sue
possessioni singolarmente di Mereto e ville annesse...  “*tutti allora i possedimenti e qualsiasi
bene elargiti per concessione dei re o imperatori e dei pontefici, per donazione dei fedeli o per
qualsiasi  altro  titolo  di  legittima  acquisizione  possiede  o  ed  in  futuro  potrà  acquisire
ragionevolmente, ebbene con la nostra autorità imperiale alla stessa chiesa confermiamo e pure
riguardo ai frutti che ora sono di spettanza della stessa chiesa e pure dei loro successori, fermi e
indiscussi, grazie alla nostra mano, con sanzione perenne stabiliamo: la villa di Mereto con tutti
i frutti e le sue pertinenze, cioè con la villa degli slavi ugualmente chiamata Mereto e Palmada e
Ronchis e Ronchiettis con i campi, le vigne i prati, i pascoli, i terreni coltivati ed incolti, le selve
ed il diritto di caccia fino alla selva di San Lorenzo e fino a quella chiamata Cleula e fino alla
villa chiamata Antoniano e fino a Felettis e fino a Bicinins e fino alla villa di Santo Stefano e
fino a Tissano e fino alla villa chiamata Persereano, ed alla villa di Castions e di Morsano con i
frutti e le pertinenze sue, alla villa di Sant'Andrea fino alla villa detta Gonars e fino alla selva
con tutti i suoi redditi con vigne, campi, prati,  pascoli,  colti  ed incolti,  paludi  e selve con il
diritto di caccia con le acque ed i corsi d'acqua, con i mulini e le pescagioni. Le ville pure di
Marano e di Carlino e la villa di Muzzana ed i rispettivi abitanti e la villa di San Giorgio con
tutti i suoi redditi insieme a tutti i suoi frutti e le sue pertinenze, con campi, vigne, pascoli, colti
ed incolti  con le  acque ed i  corsi  d'acqua nonché i  mulini  e  le  isole  nel  mare e  nel  fiume
chiamato Corno fino all'acqua chiamata Aurochanchus con paludi e pescagioni  con selve e
cacciagioni, le chiese battesimali del patriarcato Aquileiese con ogni diritto e la quiete della
pace come è, la stessa chiesa possiede finora e detenne con le sue cappelle di sua pertinenza.

1AMC Perg t. I, 12-11-1005 n. 21, p. 55. AMC Perg t. I, 8-10-1015 n. 22, pp. 56-68. AMC Perg t II, 1122. AMC Perg t.
II, -29-4-1161. AMC Perg t. II, 16-6-1165. AMC Perg t. II, 19-4-1167. AMC Perg t. II, 16-11-1171. AMC Perg t. II, 26-
4-1174. AMC Perg t. II, 13-7-1177.
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Nella piazza Aquileiese detiene 30 punti vendita e nel porto di Piro 20, 50 mansi in Osella con le
chiese e le decime, la villa di Farra con le ville adiacenti  cioè la villa Perteole e Dransa e
Sebreda e la villa di Gradisca e di Breuma con tutte le rispettive pertinenze dal monte chiamato
Gorest fino alla strada degli ungari e fino alla villa chiamata Borgo con le chiese e tutte le sue
pertinenze,  preti,  selve,  vigne,  pascoli,  colti  ed  incolti,  cacciagioni  e  pescagioni  ed  ogni
giurisdizione come il nostro predecessore di santa memoria l'imperatore Ottone concesse alla
chiesa Aquileiese ed ai canonici. In Carnia pure la villa di Pernile e la villa di Noiaris e la villa
di Fielis sul monte di San Pietro ed il monte di Tenea e quattro mansi presso la villa di Aavale e
la villa di Batalea e tre mansi presso Ignata e nove mansi presso Pinzano e quindici presso
Gruaro ed un monte presso Venzone. Inoltre come Purchardo della chiesa Aquileiese chiamò e
di seguito”2. Questa dilapidazione del bene “demaniale” avveniva a titolo feudale e coinvolgeva
pure  gli  enti  ecclesiastici  là  dove  all'imperatore  tornava  utile  come  ad  esempio  in  Friuli
l'appoggio del patriarca Aquileiese, per di più suo correligionario. Tuttavia la storia non perdona.
Se fosse sopravvissuta la concezione di chiesa aquileiese-longobarda si sarebbe potuta perseguire
una via più rispettosa della realtà politica e di quella religiosa nella loro specifica identità specie
dal punto di vista materiale, cioè senza sovrapposizioni o appiattimenti dirompenti.

1180 -Il patriarca Volrico II (1162-1182) introdusse la cappella di Santa Maria Maddalena
in Duomo a Cividale-. Con questo sistema di altari e cappelle la chiesa principale si trasformerà
in un agglomerato devoto indecifrabile dal punto di vista architettonico.

1182 -Lucio III papa rinnova la protezione dei beni di Sesto. Nota: In sintonia con simili
bolle  per  Santa  Maria  di  Aquileia,  Santa  Maria  Maggiore  di  Cividale  e  di  Santa  Maria
Collegiata di Cividale-. Le due ultime Santa Maria si riferiscono al duomo.

1185 -Deposizione testi: il capitolo di Cividale ha gius nella villa di Patocco che fu data alla
chiesa di Cividale dai signori di Albana per mano di Pietro nodaro-. 

1185 -Deposizione di alcuni testimoni li quali attestano che il capitolo di Cividale aver avuto
gius nella villa di Patocco che fu data alla chiesa di Cividale dai signori di Albana-. Si tratta di
giurisdizioni feudali.

1186 -Il  patriarca  Gottofredo  (1182-1194) concede  al  capitolo  di  Cividale  la  decima  di
Tapogliano per mano di Alderico chierico patriarcale-. 

1188 -Gundranno signore di Tolmino rinunziò in mano del patriarca Gottofredo il feudo che
aveva avuto dal patriarca stesso in Tolmino, affinché, dopo la sua morte, investisse il preposito
Pellegrino di Cividale. Nota: Questo diploma è molto interessante per li affari del capitolo di
Cividale per le cose di Tolmino che fu ceduto al patriarca per il preposito Pellegrino di Cividale
che poi fu patriarca col titolo di Pellegrino II  (1194-1204), dal capitolo di Cividale. Notabile
per le nobili famiglie di Cividale e Friuli-. Il patr.  Sigeardo nel 1077 assunse come principe

2AMC Com n. 01/02, 13-8-1177. “universas ergo possessiones et quaelibet bona quae eidem ecclesiae largita de regum
vel imperatorum concessione pontificum, donatione fidelium vel alio quovis justae requisitionis titulo possedit aut et in
futurum rationabiliter adipisci poterit, imperiali nostra auctoritate ipsi ecclesiae confirmamus et in proposito fructibus
quoque qui nunc in  eadem sunt  ecclesiae,  eorum quoque successorum firma semper et  illibata per manum nostram
perpetua  sanctione  statuimus...:  villam  de  Melereto  cum  omnibus  fructibus  et  pertinentiis  eius,  scilicet  cum  villa
Sclavorum quae similiter dicitur Meleretus et Palmata et Roncha et Ronchetus cum agris, vineis, pratis, pascuis, cultis et
incultis, silvis et venationibus usque ad silvam Sancti Laurentii et usque ad quam dicitur Cleula et usque ad villam quae
dicitur Anthonianus et usque Feletas et usque Bicinim et usque ad villam Sancti Stephani et usque Tisan et usque ad
villam quae dicitur Preserianus, villam quoque de Castellone et de Morsiano cum fructibus et pertinentiis suis a villa
Sanctae Andreae usque ad villam de Gonariani et usque ad silvam cum omnibus redditibus suis cum vineis, agris, pratis,
pascuis,  cultis  et  incultis,  paludibus et  silvis  cum venationibus cum aquis aquarumve decursibus,  cum molendinis  et
piscationibus. Villam etiam de Mariano et de Carlinis et villam de Muciana et villanos et villam Sancti Georgii cum
omnibus redditibus suis  una cum omnibus fructibus et  pertinentiis  suis  cum campis,  vineis,  pascuis,  pratis,  cultis  et
incultis,  cum aquis aquarumve decursibus ac molendinis et  insulis  a mare et flumine quod dicitur Cornius usque ad
aquam  quae  dicitur  Aurocanchus  cum  paludibus  et  piscationibus  cum  silvis  et  venationibus,  ecclesias  baptismales
aquilegensis patriarchatus in omni jure et pacis quiete sicut est, eadem ecclesia possedit hactenus et tenuit, cum capellis
sibi  pertinentibus. In foro Aquilegensi triginta staciones et in portu Piri  viginti,  quinquaginta mansos in Osella cum
ecclesiis et decimis, villam de Farra cum adiacentibus villis videlicet villam de Petola et Dransam et Sebredam et villam
novam Gradiscam et Breumam cum omnibus pertinentiis suis a monte qui dicitur Gorest usque ad stratam Ungarorum et
usque ad villam quae dicitur Borgus cum ecclesiis et omnibus pertinentiis suis, pratis, silvis,  vineis, pascuis, cultis et
incultis,  venationibus  et  piscationibus  et  omni  juridictione  sicut  precessor  noster  divae  memoriae  Imperator  Otto
Aquilegiensi ecclesiae et canonicis tradidit. Et in Carnea villam de Pernile et villam de Nogaria et villam de Fela in
Monte Sancti Petri et montem de Tenea et quatuor mansos apud villam de Avale et villam de Batalea et tres mansos apud
Ignatam  et  novem  mansos  apud  Pinzan  et  quindecim  mansos  apud  Gruarium  et  quemdam  montem  apud  Venzon.
Praeterea sicut Purchardus Aquilegensis ecclesiae advocavit et postea”. -Federico I, lettera a Volrico II, in difesa dei beni
del capitolo di Cividale (AMC Perg t. II, 30-5-1179).
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l'amministrazione feudale del patriarcato ed i suoi successori deputarono vari compiti, funzioni e
competenze ai componenti della sua corte ed alla nobiltà esistente, premiando o punendo al fine
di un'amministrazione decentrata ed oculata, comprese le varie istituzioni laiche e religiose come
i capitoli ed monasteri.

1189 -Donazione alla chiesa di Cividale da Bernardo di Cerclaria con Agnese sua moglie,
Adalcita sua figlia e Matilde sua sorella di una corte, casa ed orti in Cividale e 5 masserizie: tre
in Moimacco, 1 in Gagliano, 1 in Albana-.

1191 -Vendita  fatta  da  Popone figlio  di  Reginardo di  Gravart  al  preposito  Pellegrino  e
capitolo di Cividale per 28 marche di 2 masserizie e tutto l’alloggio che aveva a Gagliano e suo
territorio-.  La prepositura come il  capitolo  rafforzano la  loro consistenza  patrimoniale  come
indice di profondo amore all'istituzione. 

1191 -Clero e popolo di Cividale avanti alle porte di San Donato; donazione per la fabbrica
della chiesa di Cividale dopo l’incendio-3.  La chiesa collegiata rimase colpita da un disastroso
incendio  nel  1191  all'epoca  del  patr.  Godofredo  abate  di  Sesto  al  Reghena  (1182-1194)  e
ricostruita in seguito (GUION 1899, p. 328). 

1192.  -Il  preposito  Pellegrino  rassegna  al  patriarca  Gottofredo  la  decima  della  villa  di
Tapogliano, il quale la dà alla chiesa di Cividale, essendo diacono Bertoldo-. Si tratta di una
specie di riconferma. 

1192 -Donazioni al canonico Godescalco di Cividale di molti mansi al capitolo-. 
1192 -Testamento  del  canonico Vodolrico di  Cividale  che lascia 1 maso a Moimacco al

capitolo-. Un meccanismo privilegiato è quello del passaggio dei beni di un canonico defunto a
beneficio del capitolo. Se il canonico aveva dei figli non li si trascurava e per questo il capitolo
esigeva  che  i  suoi  componenti  chiedessero  sempre  il  permesso  per  fare  testamento,  per
controllare il passaggio dei beni secondo giustizia.

1193 -Signora Conegonda moglie di Conone di Concordia rassegnò al patriarca un bene in
Togliano tanto di proprio quanto di feudo-. 

1193 -Donazione della moglie di Enghelfredo di una casa e casale in città al capitolo di
Cividale-.  I  nominativi  ricorrenti  sono  di  origine  germanico-longobarda.  Costituendo  queste
popolazioni appena il 5/% della popolazione latino-slava hanno mantenuto fino alla conquista
veneziana  la  propria  identità  ed  i  propri  costumi  come  parte  della  popolazione  di  maggior
prestigio.

1194 -La questione tra il capitolo e Corrado di Sacile e suo fratello per non aver voluto
dimettere i beni di Bernardo di Abbazia, lasciati in legato al capitolo di Cividale- . Non doveva
sorprendere la disinvoltura devozionale dei testatori di fronte alle attese secolari degli eredi.

1196 -Celestino III  conferma a Pellegrino II  la Prepositura di Cividale-.  Da preposito di
Cividale era stato promosso al patriarcato nel 1194 ed ora il papa gli riconosce la continuità della
prepositura,  una  specie  di  commenda.  Per  fortuna  che  risulta  un  buon  patriarca  che  aveva
ricostruito il duomo di Cividale, dotando l'altare maggiore della preziosa Pala d'argento dorato
tuttora esistente. Una curiosità non da poco: le misure di questa Pala sono quelle di un doppio
quadrato cioè un rettangolo con base doppia dell'altezza che, messo a confronto con l'altare detto
di Ratchis corrispondente ad un'altezza equivalente alla sezione aurea della base, propongono
due  messaggi-concezioni  della  vita  della  chiesa  ben  diversi:  “centralizzata”  in  Paolino,
“decentrata”  secondo  un  giusto  equilibrio  quella  di  Aquileia-Ratchis.  Amo  tanto  questo
confronto,  perché conferma lo stile della  chiesa aquileiese ereditato dalle  origini,  maturato e
riconfermato all'epoca dei longobardi, soffocato dalla doppia vittoria franca del 774-776 (sito:  I
Longobardi, cap. VIII). 

1198  -Pellegrino  II  dà  l’investitura  secondo  l’uso  e  la  consuetudine  ad  una  certa
Ermingalda, moglie prima di Enrico di Villalta e poi di Valsino di Sargenbek-. Pellegrino è di
origini cividalesi, si dice di Premariacco e come principe dà e riconferma le investiture feudali.

1200 -Artuico decano della  chiesa di Cividale  rassegna,  con il  consenso del  capitolo,  al
patriarca Pellegrino e preposito di Cividale, un maso in Orsaria-4. L'attività più intensa di questi

3AMC Perg t. II, 1180. AMC Perg t. II, 1-12-1182. AMC Perg t. II, 15-9-1185, p. 65. AMC Perg t. II, 29-12-1186. AMC
Perg t. II, 1-2-1188. -Papa Celestino III conferma nel 1192 il possesso chiese unite alla sua mensa capitolare ponendole
sotto la protezione di San Pietro (AMC Perg t. II, 24-11-1188). AMC Perg t. II, 9-7-1189. AMC Perg t. II, 12-1-1191.
AMC Perg t. II, 1191.
4AMC Perg t. II, 9-8-1192. -Decano di Cividale è Bertoldo e patriarca Gottofredo (AMC Perg t. II, -1192). AMC Perg t.
II, 3-8-1192. AMC Perg t. II, 3-8-1192. AMC Perg t. II, 4-6-1193. AMC Perg t. II, 6-3-1194. AMC Perg t. II, 8-10-1194,
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religiosi era la recita dell'ufficio divino lungo la notte e la giornata. Quella devozione era una
faccenda legale e veniva eseguita secondo i precetti della chiesa con vigore di legge.

1204  -Elenco  di  apparamenti donati  dal  patriarca  Wolchero  in  lingua  latina  barbara  e
longobarda. Nomi: Valeam (non si sa) Tunicam = veste talare. Warnachiam de Trambeloth =
guarnaccia  o  veste  di  camelotto.  Windulas  =  (sconosciuto).  Baculum  grossum  de  Tillia  =
pastorale a forma di bastone modo antico. Ferula = bastone con palla rotonda e immagine
adoperato in coro ad esempio dal canonico cantore. Duo podolachia (sconosciuto), Ervalitam
(sconosciuto). Pulvinarium copertum cum Samit = camelotto, coperta, tappeto. Missalia coperta
cum mordino = marrocchino. Crucem cum baculo et martirinum = coperta di marrocchino.
Manutergium  =  catino.  Ulnas  linerpam  (sconosciuto).  Scaridistorio  cum  lapidibus  =  forse
genuflessorio o inginocchiatoio del vescovo-. Lasciamo le osservazioni al canonico ordinatore.

1205 -Vendita masserizia di  Cassacco da parte di Purcardo Enrico Zan ed Ermanno ad
Artuico decano della chiesa di Cividale-. 

1205 -Enrico d’Orzon preposito della Chiesa di Cividale, processo per rilevare tutti i beni
della  Prepositura-.  Questa  istituzione  era  il  referente  della  maggior  parte  delle  donazioni  e
lasciti, perché gestiva la cura d'anime nelle vicarie soggette.

1207  -Investitura  fatta  da  Wolchero  vescovo  di  Parenzo  vicedecano  e  dal  capitolo  di
Cividale, a Martino di Cornoletto di un campo posto in Moimacco, censo 1 conzo di vino- . Un
conzo di vino corrispondeva a circa 69,50 litri.

1210 -Dono di una vigna in Gagliano ad Ottone decano di Cividale e chiesa-. Il dono è un
lascito e per questo è coinvolta la chiesa.

1211 -Concordio capitolo e Sofia badessa di Santa Maria in Valle per la cappella di San
Pietro in Borgo Brossana. Le suore detengono quella cappella “*su licenza del capitolo, in tutto
soggetto” come gli altri preti e vicari cittadini. “*Godevano del giuspatronato di presentare una
persona idonea che  provvedesse  a  quella  chiesa  nell'amministrazione  degli  uffici  divini  ma
bisognosa della nomina da parte della chiesa maggiore di Cividale”  -. Prepositura e capitolo
attingevano il loro diritto dalla chiesa di Santa Maria Assunta di Cividale.

1213 -Testamento di Lichero fu Egidio, milite di Cividale prima di partire per la Terra Santa
pellegrino e lascia censi al capitolo-. Non ci va da crociato come sarebbe stato lodevole dati i
tempi, ma da pellegrino e vista la difficoltà del lungo viaggio pensa di rimanere laggiù e per
questo fa testamento. Il pellegrinaggio imitava il significato più profondo del vivere cristiano:
“non habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus” (Ebr 13-14). 

1213 -Volrico di Bottenicco cappellano del patriarca Volchero dà un maso di un suo allodio
in Ziracco per 19 marche a Martino Ziliolo, ufficiale patriarcale-. Lo riporto per Bottenicco e
Ziracco villaggi cividalesi.

1214 -Il  patriarca Volchero  è  pure preposito  della  Chiesa di  Cividale  e  dà una casa in
Cividale per l’anima sua al decano Ottone-. Il favore fatto al patr. Pellegrino II diventa una
prassi per i successori.

1216 -La signora Erburga dona un maso di Moimacco al capitolo e gli eredi suoi diano 16
marche al capitolo-5. Se la popolazione longobarda, pur essendo una percentuale minima sul
totale della popolazione residente, se è presente continuamente con donazioni generose e fedeli
significa  che  continua  a  rappresentare  la  fascia  possidente  della  popolazione,  nonostante  la
ripetuta sconfitta da parte dei Franchi di Carlo Magno. Vuol dire che è una popolazione seria che
ha lasciato qualcosa nel carattere dei friulani.

1216 -Donazione alla chiesa di Cividale da Vigando preposito di San Volrico (Odorico?),
presso San Pantaleone-. Il titolo di preposito corrisponde al semplice pre, perché presso San
Pantaleone non risulta alcuna prepositura. 

1216 -Mainardo conte di Gorizia rassegnò l’avvocazia di Fagagna al decano Ottone della
Chiesa di Cividale per 30 marche-. L'avvocazia è un istituto diffuso nell'area tedesca per la tutela
di enti ed istituti ecclesiastici. Fagagna è citata la prima volta in un documento del 983 quando

p. 115. AMC Perg t. II, 30-3-1196. AMC Perg t. II, 13-4-1198. AMC Perg t. III, 6-12-1200. 
5AMC Perg t. III, 1204, p. 8. AMC Perg t. III, 13-3-1205 n. 11, p. 10. AMC Perg t. III, 3-8-1205 n. 12, p. 11. AMC Perg
t. III, 15-1-1207 n. 15, p. 13. AMC Perg t. III, 9-4-1210 n. 19, p. 19. AMC Perg t. III, 11-6-1211 n. 23, p. 23. “de licentia
capituli,  in omnibus subditus...  Jus habebant presentandi idoneam personam que illi  ecclesie provvideat in divinis et
habeat institutionem maioris ecclesie Civitatis”. AMC Perg t. III, 1-8-1213 n. 29. AMC Perg t. III, 14-11-1213 n. 31, p.
28. AMC Perg t. III, 3-5-1214 n. 32, p. 29. AMC Perg t. III, 5-8-1216 n. 39, p. 31. 
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l'imperatore  Ottone  confermava  al  patr.  Rodoaldo  la  giurisdizione  su  cinque  castelli  fra  cui
quello di Fagagna.

1217 -Permuta tra il patriarca Volchero che dà a Leopoldo duca d’Austria di Bamberga
alcuni servi di masnada in Ragogna e lo stesso duca altri suoi in Gemona. Idem per i rispettivi
beni-. I servi di masnada erano adfixi alla proprietà padronale e non potevano assentarsi senza
permesso. Il matrimonio non era a discrezione dei contraenti, ma del padrone e se si sposavano
con dei liberi i  figli soggiacevano al principio  “partus sequitur ventrem”, cioè la condizione
della madre. Se poi i due appartenevano a due padroni, costoro stabilivano il criterio di divisione
dei  figli.  Cristianamente  parlando  un  passo  indietro  da  quell'Onesimo  di  Bisanzio  schiavo
fuggiasco del cristiano Filemone nelle lettera omonima di San Paolo (Fl 1,15). 

1217 -Il patriarca Volchero rassegna maso in Buia per Santa Maria di Cividale-. Nessuna di
queste donazioni verrà mai alienata, al massimo permutata in caso di un qualche vantaggio.

1219 -Raimondo beccaro servo di masnada viene posto in libertà dal decano di Cividale
Ottone; deve dare un denaro ogni anno alla Purificazione-. La storia detta legge a chiunque
prima  o  poi  si  trovi  a  viverla.  Non  c'è  messaggio  che  possa  sturbarla.  Qui  l'esemplarità  è
procedere alla liberazione del servo con un filo di canapa al posto di una catena. Proviamo solo
ad immaginare  un Cristo accompagnato da qualche discepolo schiavo,  prima di tutto  perché
l'avrebbe dovuto prima acquistare,  quindi liberare,  ma sta di fatto che non scelse apostoli  da
quella categoria sociale.  Se Cristo non lo ha fatto pur moltiplicando pani e pesci e guarendo
storpi e ciechi ecc., deve aver tenuto conto della storia. Ed anche qui una visione “fraterna” non
funziona se non per gradi perché il tessuto sociale non lo permetteva. Ciò che fa avanzare la
storia, cioè l'intelligenza umana, non sono le utopie che ben presto si diluiscono come quella del
cristianesimo parusiaco compattando l'esistente possibile, vanificandosi tamquam non essent, nel
rispetto  della  congiuntura  economica  in  cui  si  trova a  vivere  l'umanità.  Per  non ridurre  tale
analisi alla fatalità materialistica, precisiamo che tale approccio risulta praticabile nel contesto di
una società di sussistenza, ma quando la rivoluzione scientifico-industriale introdurrà l'umanità
nella cosiddetta società del benessere, allora a guidare l'uomo sarà finalmente la sua intelligenza
e maturità, fenomeno che valuterà e selezionerà l'uomo e le società per quello che valgono con
una  discrezione  inesorabile.  Anche  questa  seconda  fase  pare  ormai  giunta  al  termine  della
globalizzazione. Il futuro è tutto da inventare.

1221 -Concordio del patriarca Bertoldo con il conte Wilelmo de Lous (Leibue cioè Lubiana?)
per il patronato della chiesa di Lous in Carinzia; confermata-. Non ci si riferisce a Lubiana visto
che si tratta di Los (Laas) località carinziana. Il capitolo di Cividale gestirà in Carinzia fino a
metà del '400 la cappella di Santa Margherita annessa al monastero della Vittoria, al quale verrà
unita nel 1449.

1223 -Enrico  preposito  di  Cividale  rinunzia  per  3  marche  all’eromania  (arimannia?)  di
Premariacco  che  apparteneva  alla  prepositura,  a  Mainardo  e  fratelli  e  tanti  altri  parenti.
Pagare alla prepositura 16 conzi di vino all’anno-. L'arimannia corrispondeva ad una diretta
dipendenza di quel territorio dal re longobardo in funzione di controllo del territorio ducale;  se
tale è la presente anche in Premariacco ci sarebbe stato un sito di controllo monarchico. Questa
rinuncia non è altro che un affitto enfiteutico. 

1223 -Gregorio IX affida al vescovo di Concordia di risolvere il contrasto tra il capitolo di
Cividale e l’abate di Milstat su beni e case-6. I beni del capitolo in Carinzia erano numerosi
anche se ben presto scambiati per altri beni più praticabili e proficui.

1225 -Ottone decano investe Vigardo preposito di San Volderico e Isabella sua figlia di un
pomerio in San Pantaleone legato dallo stesso Vigardo al capitolo nel suo testamento fatto in
occasione  di  andare  quale  legato  patriarcale  nella  Puglia  presso  l’Imperatore-.  Ruoli
ecclesiastici e parentali sono normali dati i tempi. Si tratta dell'imperatore Federico II (1220-
1250).

1227 -Bertoldo patriarca e preposito di Cividale concede in feudo a Corrado decano (+1250)
di  Cividale  un  maso  in  Grupignano,  poi  al  capitolo-.  Dai  patriarchi  come  principi  c'è  un
passaggio continuo di benefici fino a fare del capitolo di Cividale il primo feudale della cittadina.

6AMC Perg t. III, 3-12-1216 n. 35. AMC Perg t. III, 12-12-1216 n. 37, p. 23. AMC Perg t. III, 7-7-1217. AMC Perg t. III,
7-9-1217 n. 40, p. 37. AMC Perg t. III, 12-5-1219 n. 42, p. 39. AMC Perg t. III, 16-11-1221 n. 44, p. 39. AMC Perg t. III,
5-2-1223, p. 43. AMC Perg t. III, 1-6-1223, p. 47. 
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1227 -Concordio tra Bernardo duca di Carinzia e Filippo canonico di Aquileia, procuratore
patriarcale Bertoldo sopra il patronato della chiesa di Lubiana-. Questa chiesa diverrà diocesi
nel 1461. 

1227 -Corrado decano di Cividale vende la proprietà di 6 masi e 1 molino in Caporetto, 3
masi in Frener (?) e 4 in Pletz, prezzo 100 marche di moneta aquileiese a Corrado Cagerario
(?) di Manzano. Ne tiene 4 per sé pagando censo lire 8 fino alla morte, poi passa al capitolo per
l’anima sua, una messa alla settimana all’altare di Santa Croce e anniversario perpetui- . Tutte
queste  transazioni  passeranno  ai  registri  obituari  o  necrologi  dei  singoli  enti  ecclesiastici
beneficiari. 

1227 -Convenzione  tra il  patriarca Bertoldo e  il  podestà di  Padova Bonifazio Vidono di
Vicardo per scambiarsi la muta o taglione di Ripatico, Pontatico, Serempatico, Quarentisio e
Quinto in Aquileia, in Cividale, nella chiesa in Cerchina, in Sacile, in Sumaga, in San Daniele,
Santo Steno, in Forgaria, in Woldarico ossia San Derico, in Campoformio, in San Mauro, in
Santa Margherita, in San Pellegrino,  in San Quirino, in ospitale di Sacile e in tutti  gli altri
luoghi e mercati nel Friuli e per ogni distretto ovunque del patriarcato, spettante alla mensa e
camera patriarcale. Idem podestà di Padova e distretto-. Si tratta della progressiva alienazione
dei titoli d'entrata del patriarcato, distribuiti come compenso per le varie funzioni.

1228 -Concordio Corrado decano di Cividale e abate di Rosazzo: decime e novali al di qua
del Corno al capitolo e quelle al di là a Rosazzo-. Si rileva una certa disinvoltura nella gestione
della cosa pubblico-privata. Ciò che doveva essere chiaro fin dall'inizio, qui viene patteggiato tra
privati. 

1228 -Bertoldo chiede al capitolo 50 operai per lavorare nei confini del Friuli col Trevisano,
nella Meduna con badili,  vanghe, vettovaglie  onde fare dei forti  in difesa dai Trevisani-.  Si
dovevano trasferire questi operai e mantenerli lontani da casa per un'attività di rinforzo difensivo
dai trevigiani. Il patr. Bertoldo era uno spendaccione contraendo debiti anche con i trevigiani
dando in pegno beni della chiesa aquileiese (PASCHINI 1975, p. 325).

1232 -Rapretto (?) Capella e sua moglie Cunegonda ricevono 4 marche per una vigna in
Zuccola, 1 conzo al capitolo-. Ne mantengono la gestione in affitto dal capitolo acquirente. 

1232 -Vertenza tra capitolo e convento di Milstat; lunga controversia per i beni-. Il rapporto
beneficiale del capitolo è con il convento di monache di Millstatt. 

1233 -Bertoldo preposito di Cividale e patriarca assegna al capitolo la decima del lino e i
canonici  devono  celebrare  ogni  anno  il  giorno  dell’anniversario  della  morte  del  marchese
Enrico  suo  fratello-7.  In  verità  era  morto  nel  1228  come  ex  marchese  d'Istria  a  causa
dell'espansione veneziana in una regione che pur apparteneva al patriarcato d'Aquileia;  ora il
patr. Bertoldo suo fratello lo vuole commemorare.

1237 -Sofia moglie fu Enrico Cervi un maso in Oborza per l’anima sua al capitolo. Nota:
Gabia = Cabia in Carnia al preposito di San Pietro in Carnia-. Il manso in monte e sui colli
corrisponde ad un insediamento famigliare.

1238 -Maestro Pietro ispano canonico di Aquileia e Cividale dona dopo la morte la sua
abitazione al di là del Ponte vicino alla chiesa di San Martino ai poveri di Cividale-. Potrebbe
trattarsi del primo nucleo assistenziale che sfocerà nell'istituzione della confraternita dei Battuti
con l'ospedale di Santa Maria nel 1290.

1242 -Leopoldo canonico e cameraro di Cividale, col consenso del capitolo, investe Nicolò
sacerdote di Soffumbergo del quartese del luogo di Soffumbergo; paga al capitolo 5 staia di
frumento, 5 di miglio, 5 di avena, 1 di segala e 40 denari-. Potrebbe trattarsi del vicario in cura
d'anime che si aggiudica l'appalto locale. 

1244 -Bertoldo preposito del capitolo di Cividale e patriarca di Aquileia, alla presenza di
Volrico De Portis vescovo di Trieste, d’accordo con il capitolo, stabilisce che 2 prebende tra le
50 della Collegiata di Cividale siano perpetuamente assegnate l’una ai poveri della stessa città
e l’altra alla fabbriceria di questa chiesa-. È una scelta del tutto apprezzabile, anche se l'ambito
è ristretto ai poveri della città. La chiesa poi aveva un costante bisogno di manutenzione anche
per quella selva di cappelle ed altari che la infestavano all'interno ed all'esterno deturpandone

7AMC Perg t. III, 8-7-1225 n. 57, p. 49. AMC Perg t. III, 14-5-1227 n. 60. AMC Perg t. III, 11-5-1227 n. 66, p. 55. AMC
Perg t. III, 8-10-1227 n. 70, p. 57. AMC Perg t. III, 16-6-1227, p. 62. AMC Perg t. III, 12-6-1228 n. 76, p. 63. AMC Perg
t. III, 14-8-1228, p. 65. AMC Perg t. III, 12-10-1232 n. 107, p. 92. AMC Perg t. III, 12-10-1232, n. 109. AMC Perg t. III,
1-6-1233 n. 110, p. 95.
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quello stile gotico ancora oggi rintracciabile nella soffitta coperta. Se si riserva una prebenda per
i poveri significa che la povertà è trattata come una funzione, cioè esiste una prebenda per i
poveri  come quella  per  il  canonico  e  una volta  terminate  le  50 disponibili  non “esiste”  più
canonico o povertà. Infatti durante la quaresima verranno serviti dei pasti di fave, come se per il
resto dell'anno non avessero bisogno di altro.

1245  -Legato del patriarca Bertoldo di 10 marche al capitolo di Cividale per il giorno di
sant'Ermacora per una messa vita sua durante e poi per l’anniversario-. Chi può pensa pure
all'anima sua in vita ed in morte; chi non può s'affoga nel peccato. Un Dio che salva i ricchi e
danna  i  poveri  avrebbe  bisogno  di  un  aggiornamento.  Sono  riflessioni  che  incidono
sull'astrattezza  del  messaggio  evangelico  quando prescinde  dall'oggettività  storica.  Se in  una
società di sussistenza la povertà è organica al sistema non c'è soluzione se non escatologica o
parusiaca. Visto però che la storia continua, ci si è adattati a dare un esempio di quello che forse
un giorno sarà possibile affrontare e risolvere ed in tale contesto l'intenzione virtuosa è coerente
all'obiettivo. 

1245 -Rimozione dell’abate di Santa Maria in Organo (Verona) fatta dal patriarca Bertoldo
e confermata dal podestà e consiglio di Verona. Impediva l’amministrazione dei beni temporali
della chiesa-. Questa chiesa sorgeva accanto ad un monastero benedettino. Si trovava sulla via
est-ovest  Terra  Santa-Aquileia-Verona-Compostella  e  nord-sud  Germania-Roma  come
xenodochio-ospizio  dei  pellegrini.  È  probabile  che  la  sua  sottomissione  ad  Aquileia  risalga
nientemeno che all'epoca dello scisma dei Tre Capitoli del 553, così com'è capitato alla diocesi
di Como ed a Monza che rifiutarono l'obbedienza al vescovo di Milano rifugiatosi a Genova in
fuga dai longobardi e riproposto dal papa Gregorio Magno come vescovo ortodosso Costanzo
(sito Longobardi cap. III). 

1245 -Il canonico di Santa Maria Maggiore di Roma delegato pontificio riceve dal decano di
Cividale lire 60 di piccoli veronesi quale sussidio pontificio-8. I pontefici romani potranno in
ogni tempo imporre delle tasse a loro discrezione e bisogno, aggravando non poco le finanze dei
titolari dei benefici ecclesiastici periferici specie nel periodo della residenza avignonese.

1246  -Protesta  del  capitolo  contro  il  preposito-.  Le  tensioni  tra  capitolo  e  prepositura
preludono  alla  prossima  soppressione  di  quest'ultima  e  all'assorbimento  dei  benefici  e  delle
incombenze pastorali nel capitolo. 

1246 -Arnoldo maestro canonico di Cividale lascia sette campi che investe ecc. in suffragio
delle anime povere. Nota: Tavella è la zona Firmano-Ipplis-Gagliano-Pagnacco-Martignacco-.
Seguono lasciti pro anima ovunque in Friuli, comprese quelle “povere”.

1249 -Elenco dei redditi che la prepositura deve al capitolo. In Premariacco masi n. 52-.
Questi  mansi  corrispondono  in  pratica  alla  proprietà  effettiva  messa  a  coltura,  visto  che  il
capitolo detiene la giurisdizione feudale sul villaggio. 

1249 -Non vanno d’accordo e c’è un processo tra prepositura e decano del capitolo. Spesso i
benefattori cedono o vendono al capitolo beni che poi amministrano, pagando un censo fino alla
morte e poi l'anniversario-. Ciò indica famiglie senza eredi. 

1249 -Volrico vescovo di Trieste curatore dei figli di fu Giovanni De Portis suo fratello per
23 marche vende al capitolo un maso in Gagliano e mezzo maso in Vernasso di ragione degli
stessi pupilli-9. Compito dei curatori si riduce non di rado a dilapidare i beni dei pupilli.

1250 -Confessionale del comune di Cividale di chiedere aiuto al capitolo di Cividale per la
fortificazione della città non per diritto, ma per grazia, salvi i privilegi del clero e lo statuto
fatto tra il capitolo e il comune, approvato dal patriarca Bertoldo-. Cioè protocollo d'intesa per
attività necessarie ma da distinguersi dalle angarie o servizio militare non dignitose per il clero.
Il capitolo era mezzo Cividale se non di più, per cui la sua partecipazione alla vita civile era
inevitabile. 

8AMC Perg t. III,  11-7-1237, p. 113. -Preposito di Santo Stefano Giovanni di Cividale- (AMC Perg t. III,  1238). AMC
Perg t. III, 5-11-1238 n. 146, p. 123. AMC Perg t. IV, 12-4-1242 n. 15, p. 13. AMC Perg t. IV, 23-7-1244 n. 21, p. 19.
AMC Perg t. IV, 16-1-1245 n. 28, p. 27. AMC Perg t. IV, 10-2-1245 n. 29. AMC Perg t. IV, 17-5-1245 n. 32, p. 29.
-Innocenzo IV, su richiesta del capitolo, conferma le due prebende delle 50 per i poveri e per la fabbrica - (AMC Perg t.
IV, 21-1-1246 n. 33, p. 31).
9 AMC Perg t. IV, 1-6-1246 n. 38, p. 33. AMC Perg t. IV, 10-6-1246 n. 40, p. 35. -Volrico vicedecano del capitolo di
Cividale- (AMC Perg t. IV, 3-2-1248 n. 7). AMC Perg t. IV, 9-2-1249 n. 7. 1249. AMC Perg t. IV, 10-4-1249 n. 72, pp.
64-67. AMC Perg t. IV, 15-6-1249 n. 75, p. 71.
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1250 -Strumento della creazione dei mansionari del capitolo di Santa Maria di Cividale fatta
dal decano e canonici; approvano Bertoldo e la Santa Sede-. Si tratta del personale liturgico.

1250  -Statuto  capitolare  col  quale  coi  proventi  di  6  canonicati  vengono  fondati  12
mansionari nell’insigne  collegiata-.  Siamo all'epoca  della  soppressione della  Prepositura e  si
approfitta per la costituzione delle mezze prebende per i mansionari.

1250 -Il  decano Corrado Bertul di  Santa Maria di Cividale dona un maso al capitolo in
Grupignano e ordina che siano restituiti tutti i libri avuti in prestito dal capitolo-. Il capitolo
disponeva di una libreria come l'avevano, la migliore, i domenicani per la predicazione (SCALON
1995). 

1250 -Donazione patriarca Bertoldo al capitolo della pieve di Fagagna incorporandola alla
mensa capitolare-. Espressione significativa della finalità dei benefici; anche se si tratta di un
legato per messa d'anniversario “semper de mensa dicitur”. La pieve di Fagagna appare per la
prima volta nell'elenco delle pievi del patriarcato d'Aquileia del 1247. Il castello di Fagagna nel
1248 viene restaurato a seguito dei danni subiti dalle armi di Ezzelino da Romano. Nel 1249 il
patriarca Bertoldo (1218-1251), con l'aiuto di marchesi, conti e duchi  dell'Italia settentrionale,
rivolge la sua azione bellica contro Ezzelino.  In questa occasione Reinardo preposito di San
Pietro e Rizzardo pievano di Fagagna, d'accordo con i parenti,  consegnarono ai  nemici della
chiesa il castello di Fagagna. Nel giugno del 1250 il patriarca  privò i due rei dei loro uffici e
scomunicò  Rizzardo  che  osò  resistere;  in  questa  occasione  concesse  la  pieve  di  Fagagna al
capitolo di Cividale (PASCHINI 1975, p. 333). 

1250 -Sentenza del Bertoldo contro Bernardo di Cargna e Rizzardo pievano di Fagagna per
scomunica e privato del beneficio detto pievano-. Il capitolo cerca di far valere i propri diritti pur
dovendo trattare con un pievano scomunicato. 

1250 -Il capitolo lamenta danni per l’impossibilità di riscuotere censi in Fagagna nonostante
bolle e decreti-. Un patriarca principe avrebbe dovuto arrestare e non solo scomunicare un tale
pievano riottoso, ma i debiti  del patriarcato per questo continuo stato di guerra erano tali  da
sfiancarne l'effettiva giurisdizione.

1250  -Bernardo  de  Zuccola  manomette  Coscio  (Cocius)  figlio  di  Mircola  e  Rinaldo
Mera(o)ldo, servo di masnada, dando a lui ed ai suoi eredi la libertà e costituendo il medesimo
e i suoi eredi cittadini romani “cives Romani, ab omni vinculo condicionis servitutis”,  “pro
liberis hominibus”. Deve pagare a Bernardo “centum libras veronensium parvulorum” per san
Giorgio.  Se  “non  solverat  Armonucius  Casconicus  Civitatentisis  et  Apicus  eius  nepos  pro
quadraginta  libris  extiterunt  fideiussores,  Conradus  Bilinus”  per  50  libre,  “Reinardus  et
Mainardus  fabri”  per  25  “et  Conradus  supradictus  pro  X  extiterunt,  pro  rata  et  non  in
solidum”-10.  È  un  riscatto  vero  e  proprio,  pagato  come  un  prodotto.  Coscio-Cocius-Cossio
corrispondono a cossano portatore di gerla (fr. còs), sta a dire di condizione servile. 

1251 -Consegna maso di Togliano al capitolo da parte di Warnero di Cucagna in remissione
dei propri peccati e dei suoi antecessori-. Riconoscere che l'economia cristiana è fondata sul
peccato  è  lapalissiano.  Il  capro  espiatorio  è  un  espediente  storico-psicologico  di  traslazione
sull'altro per non diseredarsi, cioè per non sacrificare il primogenito. Non per nulla per salvarci si
è incarnato il Figlio primogenito di Dio Padre. 'Peccato' che chi si ingrassa è la casta sacerdotale
che poi è salvata con la stessa trafila. Il cristianesimo delle origini metteva tutto in comune nella
certezza  che  il  Regno di  Dio fosse imminente  tanto  che la  riserva di  Anania  e  Saffira,  pur
ragionevole, gli è costata la vita. 

1251  -Bolla di Innocenzo IV al preposito di Aquileia Giovanni di Santo Stefano Aquileiese
riguardante il dimesso pievano di Fagagna Rizzardo. In difesa dei diritti del capitolo di Cividale
e rinnovo della scomunica a Rizzardo-. Il passaggio di pievi da un ente all'altro, nonostante le
bolle papali non era scontato: il privilegio è disparità. 

1251 -Guardamono vicedecano del capitolo investe Corrado fu Passino di Cividale di un
terreno posto in Biarz (citato per la prima volta) lasciato al capitolo dalla fu Barba di borgo di
Ponte con obbligo di pagare annualmente “*per il coperto della chiesa di Cividale due denari
di moneta aquileiese”-. Biarzo è feudo capitolare, cui si aggiunge una proprietà di un privato.

10 AMC Perg t. IV, 30-1-1250 n. 87, p. 83. AMC Perg t. IV, 15-4-1250 n. 88, p. 85. AMC Perg t. IV, 15-4-1250 n. 89, p.
87. AMC Perg t. IV, 3-7-1250, p. 93. AMC Perg t. IV, 8-7-1250, p. 95. AMC Perg t. IV, 8-7-1250 n. 97, p. 95. AMC
Perg t. IV, 1250, p. 97. -Nuovo decano di Cividale, Rinaldo De Portis- (AMC Perg t. IV, 12-9-1250 n. 100). AMC Perg t.
IV, 8-10-1250 n. 107, p. 104.
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1251 -Bolla “dello stesso” (patriarca Bertoldo) all’abate di Rosazzo Leonardo che provveda
alla causa della privazione di Riccardo da Perugio della chiesa di  Fagagna-. Abbiamo qui il
nome più completo del travagliato pievano di Fagagna.

1252 -Tutti  insieme:  decano  del  capitolo  di  Cividale,  Leonardo abate  di  Rosazzo,  abate
Corrado di Moggio, preposito di San Volrico fu segretario del patriarca Bertoldo, formano voti
perché la Pieve di Fagagna paghi al capitolo di Cividale la decima delle loro entrate-. Il patr.
Bertoldo era deceduto nel 1251. La decima era diritto feudale da cui poi si detraeva il quartese
per il titolare. 

1252 -Confessionale di Volrico cadorino canonico di Cividale d’aver come  massaro della
chiesa di Cividale un maso posto in Grupignano lasciato al capitolo da Variendo de Cassinis-.
Massaro abbinato al  titolo di canonico non è inopportuno in quanto si tratta di una qualifica
formale.

1252 -Testamento del decano Corrado, istituisce la cappella dell'Annunciazione della Beata
Vergine  fuori  della  porta della  chiesa maggiore,  cappellano Sibotto  suo nipote  con beni  in
Gagliano  e  Moimacco-.  Una  cappella  fuori  della  porta  della  chiesa  maggiore  suppone  una
sistemazione forzata, in ogni caso antiestetica. I cividalesi garantivano i propri parenti con lasciti
che poi rimanevano a disposizione degli eredi; un metodo di controllo demografico efficace visto
che questi beni non si ereditavano. 

1252 -Sentenza  matrimoniale tra  Romperto  muratore  e  Gertrude  di  Tauriano.  Canonico
Bertoldo Bilino, a nome suo e del canonico Giovanni Barateri, esercenti l'arcidiaconato per il
capitolo di Cividale. Dicevano che fra loro non c’era matrimonio, “non carnaliter”-11. In realtà
perché  si  considerasse  matrimonio  naturale  e  sacramentale  fra  due  cristiani  bastava
un'espressione esplicita qualsiasi a conferma di tale loro volontà, meglio se con testimonianza di
terzi; tale matrimonio si diceva contratto  “per verba de presenti”. Qui si vorrebbe stabilire un
limite a tale prassi non infrequente, forse a seguito dell'opposizione di uno dei contraenti di solito
lui più che lei e cioè che il matrimonio debba considerarsi effettivo solo a seguito di rapporto
carnale.  Non  si  parla  di  cerimonia  religiosa  né  della  presenza  del  prete  considerate  non
indispensabili anche se certamente utili e che pure si facevano, ma per lo più in seguito e non
certo in contemporanea o ad essentiam, come imporrà il concilio di Trento.

1253 -Ordine al decano del capitolo di pubblicare la scomunica al pievano di Camerich (?)
dal delegato del patriarca Gregorio di Montelongo per non essersi presentato ad una citazione-.
Doveva trattarsi di grave negligenza se non disprezzo dell'autorità patriarcale.

1253 -Scomunica da parte del patriarca di Asquino di Castellerio ingiusto occupatore dei
beni del capitolo-. Seguono testamenti e lasciti a iosa.

1253 -Il decano del capitolo assegna decima di Noiaris in Carnia ad Enrico decano di Fusea
per 7 fortoni-.

1253 -Donazione di Dietrico d’ultra Ponte prima d’intraprendere un viaggio al di  là del
mare, un pezzo di terra al di là del Ponte-. Andava a Gerusalemme pellegrino, un viaggio senza
ritorno: vi andava per concludere il suo pellegrinaggio terreno.

1253 -Istrumento di divisione dei beni della prepositura di Santo Stefano di Cividale per
concordio al capitolo fatto dal patriarca Gregorio di Montelongo-. Una serie di copie consimili
in  pergamena.  La  prepositura  aveva  una  maggiore  consistenza  beneficiale  del  capitolo  e
l'importanza nonché la litigiosità della transazione poteva comportare più copie.

1254 -Il decano Ronaldo De Portis vende al comune di Risano una selva del capitolo per un
annuo censo di 50 staia di frumento, eccettuando da questa selva il maso del signor Doricco
milite-. Il termine “vende” comportava un prezzo, dove veniva compreso pure il censo indicato.
L'indicazione di una tale selva indica la tipicità del territorio del tempo.

1254 -Il decano Rinaldo De Portis riceve l'oblazione del signor Ermanno Pascolo di Cividale
della decima che egli  riscuote sopra li  campi di Grillons; la offre alla chiesa e capitolo di
Cividale per l’anima sua-12. La decima era un tassa feudale prelevata dal titolare del beneficio. Il

11AMC Perg t. IV, 3-4-1251, p. 109. AMC Perg t. IV, 4-4-1251 n. 113. AMC Perg t. IV, 710-1251 n. 115, p. 113. AMC
Perg t. IV, 26-11-1251. AMC Perg t. IV, 1252. AMC Perg t. IV, 6-4-1252 n. 125, p. 119. AMC Perg t. IV, 16-5-1252, p.
121. AMC Perg t. IV, 13-10-1252 n. 138. 
12AMC Perg t. V, 2-6-1253 n. 1. AMC Perg t. V, 1253, p. 1. AMC Perg t. V, 30-4-1253. AMC Perg t. V, 7-7-1253. AMC
Perg t. V, 10-7-1253, p. 15. -Rinaldo De Portis decano (+1259). Gerardo gastaldo di Cividale (AMC Perg t. V, 11-7-
1253). AMC Perg t. V, 14-8-1253 n. 26, p. 21. AMC Perg t. V, 3-1-1254 n. 42, p. 39. -Sentenza in favore del capitolo
contro Asquino di Castellerio da Giovanni preposito di Santo Stefano d’Aquileia, delegato pontificio - (AMC Perg t. V,
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tratto tipico di questo processo incessante è l'assoluta mancanza di senso storico. Prima o poi la
rendita andava a cristallizzarsi negli istituti ecclesiastici, sottraendosi al mercato; la modernità
avrebbe comportato prima o poi la dissoluzione di questo assurdo processo di appropriazione
gratis et amore dei, il buco nero della parusia: il cristianesimo è la negazione della storia e la
“sopporta” solo come dilazione dell'attesa,  ma sempre della fine del  mondo.  “A proposito di
quel giorno e di quella ora nessuno ne sa niente neppure gli angeli e neanche il Figlio, se non il
Padre” (Mc 13,32).

1254 -Citazione del capitolo di Cividale a vari deficienti per la  decima-, cioè i debitori che
speravano nell'imminente fine del mondo.

1255 -Note di diverse spese fatte dall’amministratore capitolare di Cividale per viaggio, per
cibarie,  per  riscossioni  dalli  massari  del  capitolo  delle  prebende capitolari,  perché  in  quel
tempo  si  viveva  in  comune  tanto  per  le  cibarie  quanto  pel  vestiario,  domicilio  ecc.  “Per
conoscere  la  verità  dei  tempi  che  li  canonici  di  Cividale,  come quello  di  Aquileia,  Monza,
Milano  ecc.  vivevano  in  comune”.  I  cartigli  sono  fascicolati  a  parte-.  La  mensa  comune
continuerà anche in seguito, ma la vita comune era già cessata da parecchio tempo se mai ci fu,
ed i canonici usufruivano di una loro abitazione o del capitolo o privata e conducevano una vita
pressoché normale da secolari.

1255 -Murario di Cividale rassegna casa nella contrada del Cervo, detto Curia-. Pochissime
sono le indicazioni specifiche di strade e di luoghi in Cividale; qui abbiamo indicata la contrada
del Cervo, una tantum. 

1255 -Testamento di Corrado detto Bederla a capitoli, chiese e conventi. Alla chiesa di Santa
Maria 6 sestari di frumento dalla terra di Sopravilla e una braida “de Sancto Petro que fuit
prepositi  Sancti  Wodorici.  Fratribus  predicatoribus”  15 marche.  “Fratribus  minoribus”  15
marche. “Monasterio Rosacensi” 15 marche. “Sanctissimis monialibus Civitatis tenutam meam
de ultra Pontem morantem” e vestiario.  “Item meam balistam magnam cum correo dimitto
Sancto Simoni de Cucanea. Sororibus Sancti Gerogii” 1 marca, letto e coltre. “Sororibus Sancti
Petri  in  Poloneto”  mezza  marca.  “Ecclesie  Sancti  Johannis  in  Xenodochio”  mezza  marca.
“Ecclesie Sancti Petri maioris” mezza marca. “Ecclesie Sancti Stefani” mezza marca. “Ecclesie
Sancti Silvestri” 40 denari. “Ecclesie Sancti Nicolai” 40 denari. “Ecclesie Sancti Iohannis” 40
denari.  “Ecclesie  Sancti  Laurentii” 40  denari.  “Omnibus  capellis  in  plebe  Civitatensi
constitutis,  exceptis  supradictis,  IV denarios  et  IV  libras  olei”.  All’ospedale  di  Cividale  10
marche-. Grande generosità, segno di una grande devozione che ha riscontro nelle disponibilità
materiali, che creano un obbligo sociale di non sfigurare nel regno dei cieli. Sono privilegiati i
religiosi, per nulla i poveri. Le istituzioni religiose sono attive nella preghiera, mentre i poveri
sono solo passivi.

1256 -Irmingarda di Manzano un maso in Albana in luogo detto Malmaria, dove aveva un
censo di 2 staia di frumento e un'ora di vino e 36 denari-. I nomi sono spessissimo longobardi,
segno che questa popolazione ha conservato ruoli, titoli e proprietà, nonché un profondo senso
religioso.

1256 -Istanza che il  gastaldo e consiglio di Cividale proposero al decano e capitolo per
trasporto di munizione che abbisogna. Il capitolo accondiscende volentieri-. Accanto al testo
una nota precisa:  “rectius ’55”. Si trattava delle avventure di Ezzelino da Romano che aveva
esteso il suo dominio su Trento, Belluno, Vicenza, Verona, Bassano, Padova, Brescia ecc., una
sorta di signoria e non disdegnava di puntare sul Patriarcato di Aquileia con la collaborazione di
diversi signori locali. Accusato di crudeltà e di eresia fu scomunicato da papa Alessandro IV nel
1254. Gli anni 1255 e 1256 furono impegnativi per il patriarca e Cividale dovette preoccuparsi
come tutti per la difesa.

1256  -Ordine  di  restituzioni  del  Liber  Decretorum che  il  capitolo  aveva  imprestato  al
patriarca Gregorio di Montelongo-. Il capitolo, pur arricchito dalla generosità patriarcale, non
intende perdere quel testo fondamentale per il diritto canonico.

1256 -Pellegrino di Castellerio e Ottone rassegnano al patriarca la decima di Lauco che il
patriarca passa al capitolo di Cividale che ne viene investito. Nota: questo instrumento si deve
osservare  come le  sopracitate  carte  di  Tolmino  e  della  Carnia  che  possiede  il  capitolo  di
Cividale-13.  Il patriarca come principe rafforza il capitolo quale suo referente che si presta al

27-1-1254). AMC Perg t. V, 5-4-1254, p. 49. 
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trasporto delle “munizioni” e alla difesa della città di Cividale. L'apparato istituzionale laico di
Cividale poteva solo trarre vantaggio da un capitolo forte e sostanzioso.

1257.  -Il  canonico  Bonincontro,  preposito  di  San  Pietro  di  Carnia,  ha  l’incarico  di
raccogliere  la  decima  delle  prebende  capitolari  di  Cividale  e  mansionarie  per  la  Camera
apostolica-. Nel marzo del 1256 fu proclamata una “crociata” contro Ezzelino da Romano, già
scomunicato nel 1254 da Alessandro IV, che porterà alla sua fine nella battaglia  di  Cassano
d'Adda nel settembre 1259. La tassa apostolica tendeva a questo scopo.

1259 -Il nobile Bernardo di Zuccola consegna al capitolo e chiesa di Cividale un maso in
Avorza per l’anima di sua madre Metilda, morta in quel giorno. Notaio Giuliano di Ruzolio. Lo
stesso ha fatto di un maso in Moimacco-.  Il sottoscritto  seleziona solo elementi  funzionali  a
Cividale, ma a guardare bene questi si prendono tutto: selve, castagneti, mansi, case, orti, livelli,
decime, affitti, anniversari, un’attività frenetica. A chi non veniva la vocazione? E tuttavia questo
non è il  tempo delle vocazioni,  ma di equilibrio demografico della  società  signorile  d'allora,
prima che peste, fame e guerra contribuiscano da par loro, appunto perché il celibato rimane
un'ipotesi. 

1259 -Wodolrico quondam Vodolrico di Cornoletto vende 3 campi e mezzo per 2 marche e
mezza di denari aquileiesi  a Wodolrico decano e al capitolo con casa in Risano di ragione
feudale-. Si tratta di affari 'fra loro' longobardi.

1259 -Il canonico Giovanni Baraterio e compagni vendettero al decano Volrico e capitolo di
Cividale quattro masi in Rodda sopra li quali il capitolo avrà un censo annuo di lire 8 di denari
aquileiesi  per  il  suo  anniversario-.  Se  si  tratta  di  mansi  ciò  comporta  frazioni  intere  tra  le
innumerevoli (una quindicina) che costituiscono la zona detta Rodda, toponimo generico.

1259 -Lascito di Finotto detto Cucculino di Cividale di fare una sepoltura o cimitero in Porta
Brossana presso San Pietro vicino  al  Natisone-.  Ogni  chiesa  aveva prima o poi  accanto un
cimitero. La gente si dilapida per questi suoi anniversari.

1259 -Decima di Fusea a Nicolò di Giovanni di Fusea per 40 denari-14.  È l'appalto annuale
riservato per la Carnia, in quanto non rientrava in quello proposto ogni anno alla prima domenica
di Quaresima dal capitolo per le sue decime e quartesi.

1260 -Una casa venduta al maestro fisico, cioè medico Pietro di Cividale per 4 marche e
mezza e 28 denari aquileiesi (è a livello del capitolo per 2 denari)-. Un livello si poteva vendere.

1264 -Manomissione fatta dal nobile Enrico di Ipplis; consacra (dona) alla chiesa di Santa
Maria e al suo capitolo di Cividale Cristina e sua figlia Iplisana. Notaio Pantaleone.  Nota:
“Questa manomissione sono di quelle famiglie di masnada serve e schiave di giurisdicenti, uso
di quei tempi”-. Le leggi del mercato trovano legittimazione nella religione e quando il benessere
si diffonde offre a quest'ultima l'occasione per dimostrare il suo zelo caritativo e solidale. Oggi si
chiamerebbe giustizia, ma è meglio non esagerare altrimenti viene meno la carità.

1264 -Investitura di un terreno in Ragogna di Otto di Ragogna col consenso dei suoi fratelli
al  signor Vecelone  di  Ragogna per  mano di  Mainardo di  Alboneto  nodaro.  Nota:  “Questo
strumento non compete al capitolo se non per i possessi posteriori di Ragogna e del decano
Bernardo di Ragogna che fece il suo testamento nel 1319”-. Vuol dire che le investiture feudali
sono di competenza dei signori di Ragogna, fino a quando un loro rampollo non farà testamento
in favore del capitolo di Cividale.

1264 -Livello di proprietà della chiesa di San Desiderio nel borgo di Ponte di Cividale, sopra
una terra, da parte del canonico Bernardo di Cividale qual ufficiante investe la chiesa di San
Desiderio. Nota: “Nelle carte della parrocchia di San Martino di Ponte era prima la chiesa di
San Desiderio”-.  Si nominano nel santorale  cattolico un San Desiderio di Vienne vescovo e
martire francese e un San Desiderio di Langres genovese venerato il primo dal VII secolo il
secondo dall'VIII in poi. Da noi non è possibile trascurare Desiderio re dei Longobardi (757-774)
sconfitto dai Franchi di Carlo Magno nel 774 ed è più che probabile che i longobardi friulani
superstiti  intendessero  commemorare  nel  proprio  re  un'epoca  dignitosa  ed  una  civiltà
drasticamente accantonata anche dal punto di vista cristiano (sito I Longobardi).

13AMC Perg t. V, 10-5-1254 n. 59, p. 51. AMC Perg t. V, 1255 n. 70, p. 61. AMC Perg t. V, 4-6-1255, p. 75. AMC Perg
t. V, 8-6-1255. AMC Perg t. V, 15-1-1256 n. 105, p. 93. AMC Perg t. V, 22-4-1256 n. 110, p. 97. AMC Perg t. V, 19-8-
1256 n. 112, p. 99. AMC Perg t. V, 20-10-1256, p. 101. 
14AMC Perg t. V, 11-2-1257, p. 105. -Tanti terreni di Moimacco venduti al capitolo- (AMC Perg t. V, 1259). AMC Perg
t. V, 11-3-1259 n. 163, p. 133. AMC Perg t. V, 14-9-1259 n. 174. AMC Perg t. V, 7-10-1259 n. 175, p. 141. AMC Perg t.
V, 30-10-1259 n. 179, p. 143. AMC Perg t. V, 2-4-1256 (sic) n. 114, p. 147. 
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1265 -Donazione di gente di masnada da Bertoldo Bilino al capitolo di Cividale in beneficio
dell’anima  sua-.  Questo  è  un  capolavoro  di  inquinamento  storico.  Non  può  sopravvivere
un'utopia che non si pieghi fino a contraddirsi di fronte alla contingenza storica. La società di
sussistenza  ha  bisogno di  Dio  per  sopravvivere  e  spoglia  l'intero  paradiso  e  Dio  stesso  per
giungere all'altra sponda del domani almeno superstite. I primi ad aver compreso la lezione è la
casta religiosa che così dà pure una mano ai rematori per contemplare insieme il sorgere del sole
del nuovo giorno. 

1269 -Attestato del vescovo Mattia di Modena domiciliato in Bologna con il chierico Scalata
di Bologna canonico di Aquileia e di Cividale, non abbia contratto matrimonio con donna Dal,
che rilascia ecc.-. Un chierico per accedere ai benefici ecclesiastici doveva essere celibe, almeno
giuridicamente. Il celibato non era dovuto alla sequela degli ordini sacri minori e maggiori, ma al
beneficio che doveva rimanere integro senza doveri ereditari di alcun genere. Questo in linea di
principio perché in linea di fatto il capitolo chiedeva ai suoi dipendenti di stendere testamento,
dove erano previsti i doveri eventualmente assunti. 

1269 -Instrumento di separazione di certa Azillo di Cividale coi suoi figli e figlia dal suo
marito e di avere essa l’amministrazione della facoltà dattele in vita da suo padre-15. Di fronte
ad un marito che dissipava i beni familiari  o adultero si concedeva la separazione alla parte
innocente, secondo il privilegio paolino: di fronte alla parte pagana che non si comportava “sine
contumelia Creatoris”, si riconosceva il diritto di risposarsi: “discedat... in pace autem vocavit
nos  Deus” (I  Cor  7,15) e  più ancora  si  citava  l'eccezione  di  Matteo:  “nisi  ob fornicationem”
(19,8).  Ma il  diritto  canonico è  passato sopra a  simili  quisquilie  per  la  versione più severa,
trascurando la domanda: “Unde enim scis?” (I Cor 7,16).

1272 -Enrico De Portis e Corrado Boiani solidali per la difesa del Patriarcato in attesadella
nomina pontificia,  giuramento in mano del nobile Federico di Pinzano, vicario generale del
Patriarcato, sede vacante, confermato da tutto il Friuli fino alla prossima festa di San Giorgio.
Poi il consiglio di Cividale provvederà-. Alla morte di Gregorio di Montelongo (+1269) la sede
apostolica era vacante per la morte di Clemente IV (+1268) ed il successore Gregorio X fu eletto
il 1 settembre 1271, ma si trovava in Palestina per cui non poté intervenire che tardi a regolare la
vacanza del patriarcato di Aquileia. Approfittò Ulrico III conte di Carinzia per chiedere al re di
Boemia Ottocaro di sollecitare il capitolo ed i ministeriali di Aquileia ad eleggere patriarca suo
fratello Filippo dei duchi di Sponehim. Cividale dimostrò nei fatti di non riconoscere Filippo, ma
il  suo  vicario  Federico  di  Pinzano  occupò  di  sorpresa  Cividale  il  25  febbraio  1272;  se  ne
liberarono l'8 maggio successivo e Filippo dovette lasciare il  suo ufficio e ritirarsi  dal Friuli
(PASCHINI 1975, p. 400). Una confusione penosa che denunciava per l'ennesima volta la condizione
pietosa del principato patriarcale.

1272 -Lascito  di  un  maso  in  Albana  vicino  al  Judrio  del  nobile  Andrea  Canussio  per
l’anniversario dell’anima della signora Cariola sua madre a Cividale-. Il termine “Cariola” si
riferiva ad un letto mobile a rotelle di emergenza più che ad un mezzo di trasporto manuale.

1272 -Donazione della signora Benvenuta fu Wolrico Ianula di Cividale, moglie del nobile
Wariento di Moruzzo al decano e capitolo di Cividale 3 campi che essa ebbe in Margingap,
ossia contradote-. Questa  ricorrenza  di  longobardi  con l'aggiunta  di  una prassi  specifica  del
margingap o dono del mattino da parte del marito,  invece della dote alla romana versata dal
padre, conferma il ruolo e l'importanza sociale di questa popolazione in Friuli.

1272 -Il decano di Cividale Wolrico procuratore del capitolo in Venezia, alla presenza del
legato della Santa Sede Apostolica per differenze col canonico preposito Salata sui beni della
Prepositura. Il Salata destinò suo procuratore il pievano di Caporetto.  Nota: Se il preposito
Salata fosse stato di Zulio in Cargna non avrebbe nominato in suo procuratore il pievano di
Caporetto che dipendeva dal capitolo di Cividale. Questo conferma che la differenza nasceva
tra il capitolo di Cividale ed il preposito di Cividale e non di Cargna come da altri documenti si
è esposto nel tomo VI Pergamene-. Un ente prima di (con)fondersi con un altro troverà nel suo
ultimo  rappresentante  uno strenuo difensore  della  propria  identità.  Ci  vorrà  una  cinquantina
d'anni prima che “scompaia”.

15AMC Perg t. VI, 26-6-1260 n. 19, p. 5. AMC Perg t. VI, 14-1-1264 n. 50, p. 35. AMC Perg t. VI, 14-3-1264 n. 51, p.
37. AMC Perg t. VI, 24-11-1264 n. 17, p. 39. AMC Perg t. VI, 24-11-1265 n. 65, p. 45. AMC Perg t. VI, 30-1-1269, p.
59. 
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1272 -Terra  al  capitolo  in  Ipplis  da  parte  di  Gerardino  milite  di  Cornoletto  per  suo
anniversario-16. Dovrebbe corrispondere a Corgnolêt in Friuli.

1273 -Vendita di un livello di 20 denari sopra una casa in Cividale da Worlingo quondam
Wordingo  (altrove  Vorlico)  di  Premariacco  a  certo  Volrico  di  Cividale-.  Avviene  tutto  tra
Volrici.

1273 -Strumento  fatto  in  Venezia  ove  il  pontefice  Gregorio  X,  il  beato,  prima  Tebaldo
Visconte,  diverse sue bolle  all’arciprete  di Castello  di Venezia per esaminare istanze che il
decano e capitolo di Cividale esposero a Sua Santità contro il pievano di Morteliano e alcuni di
detta villa che ritenevano delli possessi del capitolo suddetto perché li siano restituiti-. Di solito
si tratta di beni in enfiteusi contratto che permetteva un diritto reale di godimento su proprietà
altrui, ma che con il trascorrere del tempo e l'affievolirsi della memoria si traduceva in proprietà.

1273 -Instrumento di vendita di mezzo maso in Risano dalla sig.ra Alda di  Cornoletto di
ragione feudale maschile  e femminile  che essa vende al capitolo di Cividale-.  I  feudi  erano
ereditabili in linea maschile a meno che l'atto d'investitura non concedesse la successione anche
in linea femminile come nel caso nostro.

1275 -Decreto del patriarca Raimondo della Torre  (1273-1299) a dei signori di Ragogna,
preposito  di  Concordia  e  decano  (+1318) della  collegiata  di  Cividale  con il  quale a senso
dell’implorata sanzione al patriarca di godere i  frutti  dei  benefici  in cura d’anime secondo
definì il pontefice Innocenzo IV (1243-1254), fino alla somma di cento marche di Aquileia. Esso
patriarca,  sentito  prima  il  consiglio  dei  sapienti,  diede  la  sua  approvazione-.  Il  principato
d'Aquileia era gravato da un costo per nomina, guerre e doveri verso principi e Santa Sede da
esigere  l'appropriazione  dei  benefici  per  la  cura  d'anime  a  sostegno  dell'apparato  politico-
religioso centrale. Il limite posto da Innocenzo IV era di 100 marche ad usum curiae, cioè una
marca pari a 800 soldi.

1275 -La signora Dietrica  moglie  del  signor  Grisogono e  del  signor  Tomasino  figlio  di
Sibatone (?) di Cividale dona la metà del molino che loro spetta situato sul Natisone fuori di
Porta di Ponte Cividale-. Pare si tratti del mulino della Pusternola sulla sponda destra del fiume
più che di quello più sotto sulla sinistra. Infatti del primo si parla della metà con le monache del
monastero maggiore.

1275  -Investito  il  gastaldo  capitolare  della  decima  di  Lauco  in  Carnia-17.  È la  decima
riconosciuta  al  gastaldo  come  sua  dotazione,  ma  se  la  deve  realizzare  racimolandola  con  i
vantaggi e danni tipici dei vincitori dell'incanto capitolare.

1276 -Mandato del reverendo Primicerio della chiesa di Aquileia di commissione del Papa
Innocenzo IV come delegato apostolico al reverendo Bernardo di Ragogna decano del capitolo
di Cividale per la riscossione delle decime per la Terra Santa. Nota: Presso Gagliano un luogo
detto Arvalis, sacerdoti pagani, da cui Rualis-. Veramente da “rojâl o roe, roggia” (FRAU 1978).
Primicerio=primo iscritto è il titolo del dignitario di primo rango nell'amministrazione civile o
religiosa, qui del Patriarcato. La commissione di Innocenzo IV è un riferimento storico perché
nel 1276 papa è Adriano V. L'obiettivo è la solita liberazione della Terra Santa dai musulmani, la
protezione dei cristiani in quei territori, il contributo per la loro liberazione se caduti schiavi ecc.

1276 -Locazione  di  un  molino  sul  Natisone  in  Porta  Brossana  del  capitolo-.  Dovrebbe
trattarsi ancora del molino della Pusternola.

1277 -Il decano Bernardo di Ragogna come collettore elemosine di Terra Santa ricerca a
certi  signori  di  Siena stabiliti  in  Cividale  le  loro quote apparecchiate  del  sussidio di  Terra
Santa-. Era l'incaricato dell'incombenza.  Il sussidio apostolico era una tantum. L'incarico non
dipendeva solo dal papa che lo disponeva, ma pure dal carattere di ogni contributo od elemosina:
doveva essere autorizzato dall'autorità competente. 

1277 -Il  decano Bernardo autorizzato  a  riscuotere  entro  l’anno in  Ungheria-.  L'incarico
pontificio si estendeva a territori vasti che comprendevano più stati e l'incaricato si rivolgeva alle
istituzioni delle singole zone e non certo hostiatim.

16AMC Perg t. VI, 13-2-1269 n. 86, p. 61.  -Testamento del canonico Guardamono scolastico nel capitolo di Cividale-
(AMC Perg t. VI, 8-10-1270 n. 113, p. 85. 1270). AMC Perg t. VI, 3-2-1272 n. 132, p. 97. AMC Perg t. VI, 9-5-1272 n.
135, p. 101. AMC Perg t. VI, 28-7-1272 n. 137. AMC Perg t. VI, 2-8-1272, p. 103. AMC Perg t. VI, 7-9-1272 n. 140, p.
103. 
17AMC Perg t. VII, 14-3-1273 n. 5, p. 5. AMC Perg t. VII, 19-4-1273 n. 7, p. 5. AMC Perg t. VII, 18-8-1273 n. 12, p. 9.
-Il capitolo acquista molte case in Cividale con i legati degli anniversari (AMC Perg t. VII, 18-8-1274 n. 19). AMC Perg t.
VII, 8-8-1275 n. 32, p. 27. AMC Perg t. VII, 17-8-1275 n. 34, p. 29. AMC Perg t. VII, 5-10-1275 n. 36, p. 31.
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1277 -Testamento di Ermano sacerdote custode e  canonico della Collegiata  di Cividale-.
Lascia sue case orti e pertinenze sul Natisone dove abitava, anche case e terre in borgo di Ponte,
confini con la via pubblica,  “fossatum burgi”. Tutte le terre che ha in Prestento campi vigne
prati ecc. per l'anniversario, elemosina ai poveri 2 sestari di frumento in pane, “unus congius
vini, IV pisinalia fabarum et XXIV denarii aquilegenses pro condimento et ligna et tres denarii
cum duplerio (candele per la messa) offerantur in missa”. Poi ai preti un denaro ed una “bucia
vini”. Alle suore di Santa Chiara, all’Ospedale di San Martino,  “leprosorum”, Santa Maria di
Corte, San Daniele poi distrutta nel 1640 per ampliare il monastero di Santa Maria in Valle, alle
Suore della Cella, ai frati Predicatori, ai frati Minori, per i poveri dell’Ospedale di San Martino,
altari di San Michele e San Lorenzo in Solario “supra altaria Sante Anne et Sancti Nicolai in
Civitate”,  alle  suore di  San Pietro  di  Polonetto,  suore  di  San Giorgio.  Anche  “Musce” sua
servitrice molti denari e oggetti da cucina e da letto, vestiti. Anche a suo padre se vive. Ha 4
sorelle e la nipote Caterina che vive con lui. I paramenti  migliori al capitolo, gli altri alle chiese
povere.  “Ligavit XX denarios  (tra gli altri)  presbiteris Sancte Marie de Monte”. Un pelliccia
all’eremita  di  San Mauro.  Paga mezza  marca  ai  commissari  del  testamento  e  il  rimanente  a
vedove orfani e poveri più indigenti e messe per tutti i suoi defunti  “et aliis defunctis”. E per
tutti i “loca” religiosi in Friuli. -Nota: Nel 1277 non c’era ancora il Convento di San Francesco,
ma stava fuori presso Santa Chiara, prima dedicata a San Francesco-. Il custode era il parroco
del duomo, ma il suo ruolo in effetti si riduceva a presiedere il gruppo dei monaci o sacrestani.
Non poteva salire sul pulpito a predicare al popolo, compito di un predicatore professionale che
il capitolo assumeva per l'Avvento ed in particolare per la Quaresima nonché per tenere le lezioni
teologiche alla scuola del seminario capitolare composto da sei elementi e retto dallo scolastico
del capitolo. Lo stesso si dica dei cosiddetti vicari in cura d'anime, un ruolo puramente esecutivo:
celebrazioni di messe e funzioni varie, amministrazione dei sacramenti specie il viatico e l'olio
santo, le confessioni del precetto pasquale ecc., dove lo zelo non aveva alcun senso. Alcuni altari
sono sistemati per così dire in soffitta.

1280 -Nuova chiesa di San Bernardo a Modoletto,  prima pietra benedetta dal vescovo di
Cittanova, Simone vicario del patriarca Raimondo (1273-1299); consacrata il 1290 dal vescovo
di Trieste Birsa di Treppo (?)-, esattamente Brissa di Toppo.

1280 -Documento sulle guardie alle porte e waite in Cividale delle ville. Coinvolto anche il
capitolo che chiede di non fargli ingiuria, a nome del patriarca-18. Se il patriarca era principe in
temporalibus non  sorprende  che  anche  i  religiosi  siano  solidali  nella  difesa  del  patrimonio
patriarcale.

1282 -Il capitolo promette che li nominati di Purgessimo vendessero a Bernardo un allodio
salvo il  censo al  capitolo di 5 conzi  di  vino e un suino del valore di 20 franchi-.  L'allodio
rappresentava la porzione delle terre tolte dai Franchi ai popoli vinti e poi assegnata, in misura
varia,  in possesso agli  uomini  liberi.  Era esente da ogni tributo o soggezione feudale,  salvo
l'obbligo di servire lo stato in guerra. In seguito il termine era usato per indicare la proprietà non
feudale libera da censi  (CORBANESE 1983 I p. 407). Qui in realtà l'allodio risulta gravato da un
censo, indice che il terreno, in origine allodio, è stato dato al capitolo che ora lo grava di un tot
d'intesa con i contraenti.

1282 -Il  canonico  vicario  del  patriarca  Raimondo può ritirare  i  frutti  del  canonicato  di
Cividale anche se per il bene della chiesa è stato inviato presso la Curia Romana-. Il canonicato
diventa  così  una  commenda  che  serve  a  compensare  il  servizio  prestato.  La  “residenza”
capitolare era riservata solo a chi frequentava gli uffici divini, salvo assenza legittima.

1282 -Sinodo del patriarca Raimondo tenuto ad Aquileia con i suffraganei, abati ecc. per la
riforma: che in ogni chiesa una volta all’anno si dovessero leggere e pubblicare dai titolari
rispettivi le decisioni prese. Nota: Documento decorosissimo per la diocesi e per la storia della
Patria- (MARCUZZI 1910, p. 110).

1287 -Lo strenuo nobile Simone di Cucagna chiede al capitolo quali diritti ha in Caporetto.
Risposta: “li beni stessi che il capitolo possedeva in Caporetto li avevano con ogni giurisdizione
e diritto di riserva del jus sanguinis, né sopra questi nessun’altra autorità poteva disporre ad
ordinare nelle cause e questioni tra loro che esso capitolo, a riserva del diritto di sangue che

18AMC Perg t. VII, 1276 n. 40, pp. 33-37. 1276. AMC Perg t. VII, 23-8-1276 n. 53, p. 43. AMC Perg t. VII, 2-3-1277 n.
59, p. 48. AMC Perg t. VII, 1277, p. 54. AMC Perg t. VII, 6-10-1277 n. 73, p. 59. AMC Perg t. VII, 11-4-1280 n. 115, p.
91. AMC Perg t. VII, 11-6-1280, pp. 95-99. 
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essi non volevano intromettersi e che si sapea il diritto di jus sanguinis avesse da esercitare esso
non lo farebbe”. Il Cucagna rispose: “che a tante loro ragioni esposte egli non volse entrare in
niente”-. Il capitolo aveva giurisdizione feudale in Caporetto e come ente religioso non dispone
o per lo meno non intende applicarlo, lo jus sanguinis o pena di morte. Sembra che i Cuccagna si
riservino solo le procedure che suppongono una pena capitale.

1287 -Investitura del capitolo di una braida sua in Risano di ragione feudale a Leonardo
Strassot-. Il capitolo era feudatario di Risano come di Premariacco, Brischis e di Santa Maria del
Monte.

1295 -Raimondo patriarca ordina che nessun gastaldo abbia a disturbare il capitolo-. Intende
riferirsi  ai  gastaldi  delle  diverse  gastaldie  del  distretto  di  Cividale  nonché  della  Carnia  e
dovunque detiene dei possedimenti. Particolarmente litigioso era Premariacco per l'intromissione
del gastaldo di Cividale.

1295  -Vendita  della  decima  del  lino  su  3  masi  in  Faugnacco  al  signor  Francesco  di
Rivarotta-19.  Rivarotta  si  trova nel  comune di  Pasiano di  Pordenone.  Il  lino era un prodotto
importante e diffuso come il frumento, segala, orzo, vino ecc.

1300 -Bolla del vescovo di Concordia Giacomo Ottonello di Vogriape (?) (Ungrispach) già
canonico di Cividale colla quale si concede 40 giorni d’indulgenza a chi visiterà l’altare di Tutti
i  Santi nella  chiesa  maggiore  di  Cividale  eretto  dal  nobile  signor  Candido  di  Canussio  di
Cividale-. Candido Canussio, oltre a questo altare in duomo, aveva eretto pure, già nel 1294, la
chiesa di San Nicolò di Jainich in riconoscenza per i beni feudali ottenuti da Raimondo della
Torre ed ora riconfermati dal patr. Pietro Gera (1299-1301). 

1300 -Un brano di rendiconto. Vi è un viaggio fatto dal patriarca per la benedizione del
ponte di San Lazzaro. Enrico Fulcherio, Leonardo cappellano, Bernardo di Rosazzo. Nota. Un
pranzo alla locanda costava denari 5. Il vino pignolo al conzo valeva denari 40-. Era un piccolo
ponte a scavalco del fossato sotto la porta San Lazzaro che portava alla chiesa di San Lazzaro ed
al luogo adibito a lebbrosario cittadino.

1300 -Litanie in uso già dal secolo XIII in onore della Beata Vergine Maria-. La devozione
alla Madonna con il figlio in braccio è stata sempre alta in tutti i tempi.

1302  -Il  sacerdote  Pietro  custode  della  chiesa  collegiata  affittanza  terra  vignata  in
Purgessimo “uti familia” e poi acquisto per sé ed i suoi eredi “uti familia”-. Potrebbe trattarsi di
famiglia d'origine, ma la disinvoltura del tempo comporta un modo di esprimersi normale, per
noi sorprendente. L'ipotesi migliore, abbastanza frequente d'altronde, sarebbe che il sacerdote si
fosse fatto prete in età adulta, quando cioè aveva già una famiglia ben sistemata. Ciò supponeva
una semplice astinenza non certo l'abbandono di moglie e figli,  nel qual caso l'“uti familia”
andrebbe a pennello.

1303 -Il decano Bernardo acquista con il proprio denaro nella villa di Modoletto la chiesa
che esso eresse in occasione di San Bernardo abate; la proprietà, alla sua morte, deve essere
perpetuamente del capitolo, d’accordo anche i signori di Ragogna-20. Se l'aveva costruita doveva
essere già sua, ma deve averlo fatto a titolo familiare ed ora, trattandosi di donarla al capitolo, se
l'appropria riscattandola dall'eredità.

1305 -Acquisto  da parte  del  decano del  capitolo  di  un maso in  Caporetto-.  Il  decano si
comporta come il responsabile del capitolo che, con parecchi soldi in cassa, investe in ulteriori
acquisti di terreni o meglio di affitti, l'investimento privilegiato del tempo accanto agli edifici
artistici come le chiese per la gloria di Dio e l'onore della città.

 1305 -Filiborio  Della Torre  dei  signori  di  Milano quondam Martino  quondam Cassone
Della  Torre  “procura” per  ricevere  il  canonicato  assegnatogli  da  papa Benedetto  X-.  Non
esisteva ancora la riserva papale di nomina dei canonici per otto mesi all'anno che daterà dal
1447, ma vi doveva essere un appoggio alle nomine in qualche caso particolare che di solito
veniva accolto sia pure con la preoccupazione di garantire l'autonomia del capitolo.

19AMC Perg t. VII, 12-7-1282 n. 138, p. 113. AMC Perg t. VII, 21-7-1282 n. 139, p. 113. AMC Perg t. VII, 18-12-1282
n. 143, p. 113. AMC Perg t. VIII, 22-5-1287 n. 41, p. 37. AMC Perg t. VIII, 13-8-1287, p. 41. -Il decano Bernardo di
Ragogna ha fatto un’enormità di acquisti (AMC Perg t. VIII, 30-7-1291 n. 119. GIANNI 2007 pp. 7-36 molte notizie).
AMC Perg t. IX, 11-4-1295 n. 42, p. 35. AMC Perg t. IX, 14-10-1295 n. 49, p. 41. -Legato per la chiesa di San Pietro di
Cividale per una sepoltura di un tale e il suo parroco- (AMC Perg t. IX, 26-8-1297, p. 69).
20AMC Com n. 01/02, 1-1-1300. AMC Perg t. IX, 1300 c. n. 98, p. 99. -Decano Bernardo di Ragogna (1275+1319) (AMC
Perg t. X, 6-2-1302 n. 1). AMC Perg t. X, 12-5-1302 n. 5, p. 3. 1302. AMC Perg t. X, 16-9-1302 n. 8, p. 5. AMC Perg t.
X, 5-7-1303 n. 20, p. 19. Continuano le donazioni per anniversario.
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1306 -Bolla del cardinale di Sant'Adriano Napoleone Orsini delegato apostolico di Clemente
V da Avignone al decano Bernardo contro le usure dei mercanti di Firenze che facevano in
Cividale- (DAVIDE 2009). I toscani hanno preceduto i bancari ebrei assunti legalmente dal comune
di Cividale proprio per riservare ai soli ebrei l'usura, visto che ai cristiani risultava indispensabile
il prestito di denaro ad interesse.

1306 -Testamento del canonico Giovanni Filippo di Cividale, pievano di Laibac (Lubiana) e
di Sant'Odorico al Tagliamento tutti i redditi dell’ultimo anno di vita al capitolo di Cividale-.
L'essenza  del  plebanato  era  il  beneficio  e  per  la  cura  d'anime  si  incaricava  un  prete  come
servitore del sacro.

1308  -Legato  per  testamento  del  nobile  signor  Candido  quondam  Andrea  Canussio  di
Cividale un suo maso in Moimacco al capitolo per suo anniversario nella chiesa collegiata...
per “piaggeria” o garanzia-. Si suol dire che i medievali avevano un profondo senso del peccato
e sul limitare della morte sacrificavano i loro beni per la salvezza dell'anima. Veramente come il
prestigio sociale era garantito dal possesso, così la loro anima esigeva uno status corrispondente
nell'aldilà  come  il  corpo  nell'aldiqua.  Il  vero  peccato  era  la  vergogna  del  casato  non
adeguatamente onorato. Pensarla diversamente comporta che un povero non solo moriva di fame
ma pure privo di suffragi senza alcuna sua vergogna e di quella chiesa.

1308 -Maestro Bonifazio di  Verona dottore cerusico lascia 12 marche aquileiesi  per suo
anniversario-. Il dottore generico è detto fisico, mentre il cerusico corrisponde al chirurgo. Una
cittadina  come  Cividale  aveva  il  suo  medico  ed  era  unico  per  l'intero  distretto  compreso
Tolmino. Non è che si spostasse sul territorio se non per le famiglie nobili,  per cui la gente
comune praticava la “sua” medicina tradizionale.

1308 -Mandato del patriarca Ottobuono al gastaldo Sebastiano di Cividale e consiglio attese
le  rimostranze  che  li  massari  del  patriarca,  del  capitolo  di  Cividale,  delle  monache  del
monastero maggiore e di altre chiese, vengano molestati dalle guardie di notte della città contro
li usi come dalli registri si dimostrano. Il patriarca ordina che il gastaldo o consiglio tolgano
questi  sconcerti  alla  comunità espressa sotto le pene della  legge-21.  Si  pretendeva cibo e  di
bevande a discrezione da queste guardie con irruzioni notturne nelle case di questi massari non
certo in quelle dei nobili.

1310 -Vendita di un maso oltre Iudri nella villa di  Jainich dalla signora Gertrude cui  (?)
Ermanno suo figlio quondam Corrado di Gagliano al sacerdote Giovanni Cavalico di Cividale
tesoriere della chiesa collegiata “uti persona”-. A titolo privato.

1310 -Legato del canonico dottore Voltero di Cividale e di  Aquileia sepolto nella  chiesa
collegiata di Cividale nel sepolcro del padre-. Anche se il sepolcro era già di famiglia, bisognava
pensare anche all'anima del nuovo sepolto.

1311 -Acquisto del canonico Benvenuto di Pertica di una vigna nei monti in una villa detta
Prepotischis da certo Marco de Billiani-. Questo Marco è oriundo dal villaggio di Bigliana nel
Collio.

1313 -Accordo decano e capitolo col canonico scolastico Valtero per arretrati  che costui
pretendeva;  aveva  ragione-.  Nella  complessa  contabilità  capitolare  emergevano  frequenti
contrasti sui compensi ed in genere l'onestà di giudizio garantiva a ciascuno il suo.

1315 -I frutti degli anniversari solo ai presenti-. La devozione agli anniversari in tabula era
perseguita da tutto il personale del capitolo perché comportava la partecipazione agli utili dei
legati. Ma le difficoltà di una presenza sistematica, lo stesso numero dei presenti, costituivano un
calmiere dissuasivo.

1315 -Testamento del canonico Benvenuto Butul, nipote paterno del decano Butul, istituisce
una  prebenda  o  dote  per  la  cappella  di  Santa  Maria  in  Duomo di  Cividale  contigua  alla
cappella di Sant'Andrea apostolo-22. Non è una nuova prebenda, ma la dotazione di un altare per
tot messe.

1316  -Legato per dote dell'altare in onore di Santa Maria, Lucia Vergine e Martire nella
chiesa di  San Pietro in Cividale,  testamento  di  Tomado di  borgo San Pietro di  Cividale  fu

21AMC Perg t. X, 9-2-1305 n. 43, p. 41. AMC Perg t. X, 21-3-1305, p. 41. -Permuta terreno mezzo maso in Cialla ecc.-
(AMC Perg t. X, 6-5-1305 n. 45). AMC Perg t. X, 28-7-1306 n. 55, p. 54. AMC Perg t. X, 6-10-1306 n. 62, p. 60. AMC
Perg t. X, 15-5-1308 n. 85, pp. 79-85. AMC Perg t. X, 20-7-1308 n. 87, p. 81. AMC Perg t. X, 25-10-1308 n. 93. 
22 AMC Perg t. X, 8-2-1310 n. 107, p. 97. AMC Perg t. X, 29-8-1310 n. 111, p. 99. AMC Perg t. X, 27-11-1311 n. 131, p.
117. AMC Perg t. X, 28-9-1313 n. 144, p. 127. -Muore in Cividale il preposito Warnero dei signori di Gagliano (AMC
Perg t. X, 10-5-1315 n. 164, p. 143). AMC Perg t. X, 1315, n. 164, p. 143. AMC Perg t. X, 3-11-1315 n. 166. 
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Leonardo Arpone-. Questa famiglia era in rapporti di parentela con i de Puppi nobili cividalesi.
Tommaso di San Pietro “quondam Leonardi Arponis” appare come provveditore del consiglio di
Cividale nel 1309 insieme a Filippo di Concio; gli Arponi continuano per tutto il secolo nella
loro funzione di rappresentanza pubblica (GUION 1899, p. 160).

1316 -Il decano Bernardo acquista un maso nella villa di Pasiano Schiavonesco con casa orti
prati del nobile Raimondo lombardo Della Torre di Milano per il prezzo di 32 marche e mezza
di denari aquileiesi,  il  qual maso paga 10 staia di miglio e 10 di avena- .  Una marca simile
corrisponde a 160 denari, dunque per 5.100 denari. 

1316 -Lascito per illuminare la chiesa di Sant'Ilario in Gagliano-. Veramente la titolarità di
Sant'Ilario e Taziano è la chiesa di Paderno.

1318 -Instrumento di donazione al capitolo fatto dal nobile Fulcherio di Savorgnano di un
maso  in  S.  Leonardo de  Schiavi per  l’anima  di  sua  moglie  la  signora  Giuditta  per  il  suo
anniversario-.  Il  manso  ha  un'estensione  di  25  campi  circa  compresi  boschi,  prati  e  terreni
coltivati,  dunque  un'alienazione  considerevole  e  il  tutto  per  la  celebrazione  di  un  solo
anniversario, si capisce con le presenze gratificate.

1319 -Codicillo del canonico decano Bernardo di Ragogna col quale istituisce e dota due
cappellanie nella  collegiata  di  Cividale  una  all’altare  di  Santa  Croce,  l’altra  alla  Beata
Vergine,  era  la  specifica  Della  Torre-.  I  cappellani  o  messalizzanti  che  vivevano  di  queste
dotazioni erano parecchi e non di rado con un carico di messe oltre il numero possibile; nel qual
caso si combinava un po' come oggi quando i pochi celebranti si vedono costretti a concentrare
più intenzioni in una sola celebrazione: il criterio è sottinteso.

1319 -Testamento del decano Bernardo del 4 dicembre 1318 in cui il decano dichiara erede il
capitolo di tutti i suoi beni-. Segue l'elenco del 4 ottobre 1319 n. 54. Questo uomo è un modello
del  suo  tempo  con  una  quantità  di  interventi  zelanti  in  chiese,  donazioni,  ristrutturazioni,
istituzioni ecc. senza fine; decano pieno di iniziative e ricco di risorse senza pari che poi devolve
tutto a fini di pietà e carità. Un ricco esemplare.

1319 -Il nobile Volrico quondam Candido di Canussio dà al capitolo per testamento della
nobile  Nicolussia,  moglie  del  quondam nobile  Nicolò quondam Dorico di  Soffumbergo-.  Un
qualche lascito per anniversario. Sembra un cimitero; nel medioevo si tralasciava sempre l'età e
la data di nascita, ma non mancavano mai i rapporti familiari. 

1320  -Testamento  di  Leonardo  di  Cividale;  lascia  nella  collegiata  due  cappellanie  e
mansionarie di messa quotidiana nella detta chiesa per San Giacomo Apostolo, l’altra all’altare
di San Nicolò con beni in Lauzacco-.  Sono redditi  per un cappellano ed un mansionario del
capitolo, vista la quotidianità delle celebrazioni. La famiglia ha un suo prestigio.

1320 -Scambio di terre in Oborza tra il capitolo e il canonico Nicolò De Portis-23. Sono  beni
privati.

1321 -Il reverendo Lupo vicario di Santa Maria di Faedis acquista un censo di 3 marche da
Nicolò quondam maestro Corrado nodaro di Udine-.  Censo o livello è un affitto che si può
acquistare o vendere, offrendo un capitale che renda il censo come interesse.

1321 -Il decano Varnero dei signori di Polcenigo acquista per il capitolo 3 masi e mezzo in
Carpeneto dal nobile Fulcherio Bernardo olim Giovanni di Zuccola per 87 marche e 25 denari
aquileiesi-.  I  signori  di Polcenigo divengono feudatari  nel 973 per donazione del vescovo di
Belluno che aveva ottenuto tale feudo dall'imperatore Ottone I dieci anni prima, divenendo così
nobili liberi del principato ecclesiastico d'Aquileia, con il diritto di partecipare al parlamento di
Udine. Tali famiglie offrivano la maggior parte del personale istituzionale religioso.

1321 -Instrumento di uno statuto del capitolo che non si debba vendere le decime, i denari, i
quartesi di plebanati o locarli senza decreto capitolare-. A quei tempi come un titolare poteva
acquistarsi una pieve, così la poteva appaltare e addirittura donare ad un istituto ecclesiastico
come il capitolo. D'ora in poi il capitolo rivendica a sé la gestione e gli appalti di tutti i propri
benefici, regolando le modalità ed in particolare i limiti delle stesse titolarità.

1323 -Instrumento statuto ut supra che non si possa vendere le rendite del capitolo, le decime
del pievanato, li quartesi ecc. che per un solo anno per il miglior interesse della chiesa e mensa

23AMC Perg t. XI, 27-1-1316 n. 2, p. 1. AMC Perg t. XI, 23-7-1316 n. 8, p. 7. AMC Perg t. XI, 30-11-1316 n. 13, p. 11.
AMC Perg t. XI, 15-12-1318 n. 37, p. 33. AMC Perg t. XI, 1319 n. 40, p. 35. AMC Perg t. XI, 8-2-1319, p. 47. AMC
Perg t. XI, 24-5-1319 n. 47, p. 41. AMC Perg t. XI, 10-6-1320 n. 63, p. 51. -Il decano capitolare Guarnero (+1319) (AMC
Perg t. XI, 1320). AMC Perg t. XI, 6-10-1320 n. 66, p. 53.
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revocando  gli  anteriori  permessi-.  Pare  strano  che  una  simile  prassi  non  fosse  da  sempre
tradizionale; infatti potevano appaltarsi anche per più anni e qualora il vincitore non risultasse un
diligente amministratore era assai difficile liberarsene. Ad ogni modo questi istituti sono semper
reformandi in base all'esperienza come la chiesa che rappresentano.

1324 -Un maso in  Clastra alla chiesa di Santa Maria di Corte al reverendo don Giacomo
Claudio vicario e cappellano che s’impegna a celebrare, anche i suoi successori, una messa per
settimana per sé e per i suoi genitori-. Il lascito alla chiesa è per la celebrazione. La preferenza di
beni immobili invece che di semplice denaro dipende dalla funzione di simbolo rivestita ancora
dal  denaro  ed  in  quanto  tale  non  fruttuoso  se  non  per  la  esecrata  usura.  Che  poi  questa
alienazione  irreversibile  incidesse  sul  valore  mercantile  anche  dei  beni  immobili  non  era
percepito  dal  credente  nella  vita  eterna.  Al  fondo  di  questo  comportamento  stava  ancora
operativa una certa parusia, riflessa nella mancanza del senso storico e di quello del progresso.
Lorenzo Valla non l'aveva ancora rilevato e la cultura coincideva con il ciclo solare della coltura.
Già gli imperi antichi avevano coagulato di volta in volta questa attesa di un presente eterno ed il
cristianesimo non poteva prescindervi,  specie  quando l'immanente parusia,  risoltasi  nel  “nos
autem sperabamus” (Lc 24,21) fu sostituita dalla ricorrente stagnazione storica.

1324 -A istanza di  Alberto  conte  di  Gorizia e  del  Tirolo  eletto  canonico  del  capitolo  di
Cividale  Volrico  nodaro,  suo  fratello-.  Si  suppone che  avesse  almeno  gli  ordini  minori.  Le
disposizioni interiori erano un affare privato.

1325 -Il decano Bernardo di Ragogna ha lasciato beni al capitolo in San Vito di Fagagna: 2
masi-. Il decano Bernardo di Ragogna, deceduto nel 1319, poco prima della morte aveva lasciato
la somma di 100 marche per la costruzione delle mura intorno a borgo di Ponte in Cividale, dove
abitava. In caso di inadempienza l'importo andava al capitolo per l'anniversario della sua morte.
La salma venne tumulata nella navata centrale del duomo e vi rimase fino al rifacimento del
pavimento nel 1500 (D'ANGELO 2006, p. 171).

1327 -Rotolo d’imposte raccolte dal capitolo per la canipa e suoi dapiferi e massari per la
commissione  e  venuta  del  patriarca  per  legato  della  Curia  romana-.  La  curia  romana  si
comportava come stato religioso in uno stato laico, con le sue collette o tasse con la differenza
che  uno  stato  era  particolare,  la  curia  romana  universale.  Gli  eventuali  ostacoli  avrebbero
provocato la scomunica degli oppositori e l'interdetto per il territorio, espedienti efficaci.

1327 -Ordine del vicario generale Giovanni di Rosazzo al capitolo per contratti usurari di
Alberto e Giovanni di Firenze-. Questo episodio ha carattere locale e forse non è estranea una
certa  concorrenza  con i  lombardi  giunti  al  seguito  del  patr.  Pagano della  Torre (1319-1332)
(DAVIDE 2008).

1327 -Mauro di Firenze canonico di Cividale e preposito di San Pietro di Carnia lascia beni
al capitolo-24.  I  Toscani in Friuli  s'inserirono facilmente nel tessuto sociale  sposandosi con i
locali, molti di più dei lombardi al seguito dei patriarchi della Torre (DAVIDE 2009).

1329 -Chiesa di Sant'Andrea e Mattia apostoli in Colloredo sotto villa Lauzana dai signori di
Colloredo chiesa parrocchiale  di jus del  capitolo con beni-.  La parrocchia di Lauzzana si  è
staccata da Fagagna nel 1300. I signori di Colloredo costruiscono la chiesa per i loro dipendenti e
riconoscono la giurisdizione del capitolo di Cividale come lo era Fagagna dal 1250.

1330 -Testamento del nobile milite Bernardino di Cascio di Firenze-. Conferma la strategia
dei fiorentini di inserirsi nella comunità friulana con l'aspetto più decisivo del radicamento che è
la donazione pro anima.

1333  -Pellegrino  e  famiglia  di  Cividale  e  patrono  dell'altare  San  Lorenzo  nella  chiesa
Cividale e il nobile Filippone Della Torre preposito della collegiata di Cividale propongono
cappellano don Setimiro mansionario della collegiata e primo cappellano di Santa Maria in
borgo di Ponte, a cui rinunzia per poca salute e affari suoi-. Rinuncia all'assistenza nell'ospedale
dei Battuti per poca salute e ottiene un vitalizio nell'altare del duomo.

1335 -Il capitolo alla presenza del patr. Bertrando in collegiata stabilisce di lasciare i frutti
di  rendita  del  primo  anno  della  prebenda  canonicale (singola)  a  beneficio  della  chiesa
collegiata a gloria di Dio e della Beata Vergine Maria. Approvato-. La collegiata ha una sua

24AMC Perg t. XI, 1321, p. 55. AMC Perg t. XI, 28-2-1321 n. 69, p 57. AMC Perg t. XI, 4-11-1321 n. 79, p. 65. AMC
Perg t. XI, 8-5-1323 n. 95, p. 75. AMC Perg t. XI, 19-5-1324 n. 104, p. 80. AMC Perg t. XI, 12-5-1324 n. 107, p. 80.
AMC Perg t. XI, 21-4-1325, p. 92. AMC Perg t. XI, 1327 n. 126, p. 96. AMC Perg t. XI, 4-2-1327 n. 127, p. 98. AMC
Perg t. XI, 1327, p. 102.
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“fabrica” per la manutenzione permanente e la rendita dei benefici riservati allo scopo risulta
regolarmente insufficiente.  Sono “imminenti” i terremoti  di  metà secolo questo e successivo,
quasi una disposizione di cattivo augurio. La riserva per un anno dei redditi di ogni prebenda
vacante suppone un titolare capace di sopravvivere nel frattempo con i propri mezzi.

1335 -Il capitolo nomina 2 procuratori per difendere le sue ragioni sopra due masi di terra
situati in  San Leonardo de Schiavonia contro alcuni signori che pretendevano essere di loro
competenza-. Sorprende come una proprietà tradizionale possa risultare dubbia se non abusiva. Il
capitolo teneva la sua documentazione contabile e vi ricorreva per risolvere ogni contrasto.

1338 -Testamento  del  nobile  Volrico  di  Canussio di  Cividale  per  la  morte della  signora
Ravignana sua moglie; lascia 3 marche di denari per l'acquisto redditi per l'anniversario in
Duomo-25. Questa famiglia di Cividale è particolarmente presente nelle donazioni.

1338 -Il patriarca Bertrando ordina di erigere entro un mese un canonico prebendato del
corpo capitolare  in  Cantore (ossia  maestro  del  coro)  il  quale  conosca  il  canto  liturgico  e
presieda alli  chierici  cantori,  assegnandoli  un provento dei  frutti  della  prepositura-.  Questa
ulteriore  disposizione  rileva  un  tratto  sensibile  nel  patriarca  Bertrando  per  la  dignità
architettonica degli edifici religiosi come per quella liturgica. Aggiungiamo la promozione della
cultura musicale in Aquileia bisognosa di aggiornarsi nonostante la sua eccellente tradizione.

1340 -Tre masi acquistati dal capitolo in  Pozzuolo al prezzo di 13 marche e 16 denari dal
nobile Filippo fu Giovanni De Portis di Cividale-. Anche questo è un affare più che donazione. Il
capitolo non si ampliava quanto piuttosto si arricchiva. D'altra parte gli anniversari continuavano
a costituirsi all'ennesima potenza. Siamo in un secolo di fine espansione comunale e prossimo
alla peste, visto che già la fame e la guerra imperversano qui da noi grazie all'eroica difesa in
particolare di questo “beato” patriarca dell'indipendenza della Patria friulana.

1340 -Il patriarca Bertrando dona la decima di Fusea al capitolo e di tutte le ville di Cargna
che il capitolo possedeva-. Si comperano o donano delle decime su mansi, campi, terreni singoli;
sono diritti feudali.

1340 -Locazione di 2 campi in Vernasso di ragione della prebenda canonicale del canonico
di Cividale e di Aquileia Cambini di Cremona-. Il capitolo ha un mulino in Latisana -sulla roia-.
Questi nomi di canonici hanno tutta l'aria di provenire dalla Lombardia a seguito dei patriarchi
della Torre.

1342 -La collazione della custodia della chiesa collegiata di Cividale spetta al patriarca-. Il
custode era  il  parroco della  collegiata  e  suo possesso feudale  era  il  villaggio  di  Brischis.  Il
patriarca, come si era riservato gli otto mesi per l'attribuzione delle prebende, ora si appropria
pure della custodia. Non è a dire che a Cividale altrimenti le cose procedessero nel migliore dei
modi vista la pressione dei residenti come dei forestieri.

1342 -Il patriarca Bertrando emana una patente di moderazione del lusso nel vestiario degli
uomini e donne nobili e civili, su suggerimento dei consiglieri per tutta la diocesi di Aquileia e
Concordia-. Anche questa disposizione, pur suggerita dai consiglieri, doveva essere nell'animo
del rispettabile patriarca, anche per la grande sensibilità che nutriva verso i poveri. 

1348 -Lettera del decano di Aquileia al decano di Cividale per presentarsi in Udine per il
Parlamento (prima indicazione?!)-26. Il parlamento friulano risale al secolo XII e fu abolito da
Napoleone nel 1805. 

1354 -Vertenza tra il vicario curato di San Martino di borgo di Ponte con un certo Martino
Craiz (primo  nome slavo?)  per  una  braida  contestata.  Fu  risolta  dal  vicario  generale  del
patriarca Nicolò di Lussemburgo, mons. Antonio, vescovo di Trieste e attribuita al vicario di
San Martino ricevuta dal capitolo come beneficio-. Può darsi che ce ne siano altri nomi slavi, ma
è rilevante come in precedenza i cancellieri  latinizzassero l'onomastica slava come in genere
quella straniera. Il motivo è semplice: in casa nostra si parla latino-veneziano-friulano ecc. Nella
documentazione  d'archivio  rarissimamente  compare  una lettera  in  lingua tedesca,  nessuna in

25AMC  Perg t.  XI,  3-3-1329  n.  148,  p.  111.  AMC  Perg t.  XI,  18-9-1330 n.  156.  -C’è  una  moglie  che  si  chiama
“Palmazza” e  fa un legato  per anniversario (AMC  Perg t.  XI,  1331). -Tanti  anniversari  e  lasciti  di case e livelli  in
Cividale (AMC Perg t. XI). AMC Perg t. XI, 12-4-1335 n. 17, p 13. AMC Perg t. XI, 15-12-1335 n. 24, p. 17. AMC Perg
t. XII, 13-1-1338 n. 58, p. 37. 
26AMC Perg t. XII, 2-2-1338 n. 58, p. 37. AMC Perg t. XII, 11-1-1340 n. 71, p. 55. AMC Perg t. XII, 3-3-1340 n. 81, p.
57. AMC Perg t. XII, 30-3-1340 n. 98, p. 67. AMC Perg t. XII, 3-2-1342 n. 104, p. 71. AMC Perg t. XII, 14-2-1342 n.
110, p. 77. -Un diluvio di carte per anniversari (AMC Perg t. XII, 1348). AMC Perg t. XIII, 2-6-1348, p. 19. -Giacomo
orefice di Cividale lascia 3 marche per il suo anniversario- (AMC Perg t. XIII, 23-11-1350 n. 32, p. 27).
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lingua slava, anche perché le eventuali copie originali venivano sostituite dalla traduzione. Craiz
suggerisce una provenienza da Crai all'estremità del territorio di Drenchia o qualcosa di simile
altrove in Slovenia (COSTANTINI 2002). 

1356 -Legato per l'illuminazione della chiesa di San Pietro in borgo Brossana per le messe
all’altare di San Mattia Apostolo da parte del Mattiussio tessitore di borgo Brossana, inoltre la
casa di sua figlia Puzzola, quando la stessa viene a morire, diventi la casa del sacerdote vicario
di San Pietro-. La casa canonica. Si sentono in dovere di suffragarsi a dovere dopo i nobili anche
gli artigiani, più sensibili ai bisogni religiosi del borgo più che del capitolo.

1357 -Il  signor nobile Enrico Ventura nel testamento paga 2 marche per il  sepolcro e 2
marche per l’anniversario-. Molte le sepolture nella chiesa collegiata di Cividale ed in ogni caso
nel cimitero al lato sud della chiesa. Le sepolture erano superficiali ed il cadavere ricoperto da
pietrame per impedire agli animali randagi di disseppellirlo e farne strazio. Nonostante questa
cura molte ossa erano dissepolte e sparse un po' dovunque. I cimiteri dovevano essere protetti da
un muro con cancello d'accesso munito da una graticola che ostacolasse l'accesso agli animali
randagi e domestici. Ma tanta cura sarà compito del concilio di Trento di imporla e con fatica. La
morte era di casa come di chiesa e non si riusciva a capire l'opportunità di tenere un registro dei
defunti come quella di “contare” i bambini nel numero degli abitanti. Si contavano gli uomini
d'arme e di fazione, molto meno le donne, vecchi e fanciulli. Non si teneva conto neppure della
data di nascita e ci si accontentava del santo del giorno con un'età approssimata. Il fetore regnava
sovrano  ed  anche  per  questo  nelle  cerimonie  liturgiche  si  abbondava  con  l'incenso.  Ci  si
accorgerà dell'odore insopportabile verso la metà del '500 e si cercherà di porvi rimedio magari
rifacendo il pavimento delle chiese e tenendovi sotto solo reperti archeologici. In una società di
sussistenza si vive con la morte e si muore con la vita in una commistione naturale. L'aldilà è
l'adiqua e viceversa. Il cielo era un lusso, l'inferno una condizione ordinaria. Non si decolla in
nessun senso se la società non ha abbastanza da mangiare.

1358 -Locazione per un anno al capitolo della pieve e quartesi di Fagagna per 60 marche e
45  denari  in  tre  rate:  Santa  Elisabetta  (19  novembre),  in  maggio  e  nell'anniversario  del
patriarca Bertoldo a Sant'Ermacora (12 luglio). Il locatore signor Francesco figlio di Gerardo
di Cividale che era canonico di Cividale pagò la prima rata, ma non le altre due; restarono 45
marche e 13 denari. Il capitolo le escluse. Fideiussore Giovanni Orefice in Cividale-. Sembra
dire che gliele abbia condonate, magari per un'annata sfavorevole.

1359 -Moneta patriarcale affidata a Francesco Bunaquisti di Firenze: battere moneta. Abita
a Venzone-. I toscani hanno trovato e troveranno in Friuli buona ospitalità e protezione da tutte le
persecuzioni di carattere ecclesiastico.  Trafficavano pannilani,  vino, ferro, pelli,  cera, sapone,
spezie, bestiame; gestivano botteghe per vendita al minuto, fondachi, negozi per ingrosso, banchi
di  cambi,  agenzie  di  commissione,  filiali,  mute,  pedaggi,  avvocazie,  podestarie,  gastaldie
demaniali  e  comunali;  gestivano  fabbriche,  fonderie,  mulini,  fucine,  tintorie;  erano  cartari,
pittori,  lapicidi,  giocolieri  ecc.  ed  in  fine  ottengono  pure  l'incarico  di  battere  la  moneta
patriarcale. In Friuli nel secolo XIV il denaro è scarsissimo con altissimi tassi d'interesse tanto
che in nessun altro luogo l'usura fu più elevata che in Friuli (BATTISTELLA 1898, pp. 19-50).

1359 -Lascito di Luisina relicta del nobile Giovanni De Portis per la sepoltura in Duomo con
reddito su un terreno in Purgessimo e dota pure l’altare di Sant'Antonio di Purgessimo dove si
abbiano a celebrare due messe alla settimana-. Questo altare stava nella chiesa locale di Santa
Maria  e  San  Mauro.  Un  simile  impegno  comportava  una  presenza  tanto  frequente  quasi
residenziale;  una specie di cura d'anime anche se il villaggio faceva parte della giurisdizione
ecclesiastica della vicaria di San Martino di Cividale. 

1362 -Una libbra d’olio alla chiesa parrocchiale di San Pietro di Cividale-27. Questa chiesa
di borgo Brossana è privilegiata dai suoi fedeli con lasciti ripetuti.

1364 Una serie di processi presso i rappresentanti patriarcali per rivendicare beni capitolari di
Cividale. L'archivio capitolare è stracolmo di documentazione amministrativa ed il motivo non è
solo la mole di titoli di proprietà e di riscossione un po' dovunque nel territorio aquileiese ed
anche  fuori,  ma  la  litigiosità  con  gli  eredi  che  non  sempre  sanno  quello  che  comperano  e

27AMC Perg t. XIII, 7-6-1354 n. 75, p. 60. 1354.  AMC Perg t. XIII, 1-5-1356 n. 100, p. 84. AMC Perg t. XIII, 1357.
AMC Perg t. XIII, 14-1-1358 n. 109, p. 90. AMC Perg t. XIII, 19-10-1359 n. 124, p. 102. AMC Perg t. XIII, 8-10-1359 n.
124/3, p. 104. -Lasciti e sepolture in Chiesa a Cividale (AMC Perg t. XIII,  1360). -Contrada di San Pietro dei Volti in
Cividale (AMC Perg t. XIII, 1361, p. 128). AMC Perg t. XIII, 28-3-1362 n. 167, p. 136.
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vendono specie nella compravendita protratta nel tempo, cioè per l'eternità.  Ad ogni modo si
guadagnava dalle procedure giudiziarie i cui titolari erano innumerevoli appunto per approfittare
senza bisogno di complicare. Quando giungerà Venezia cercherà di mettere un po' d'ordine in
tanta frammentazione giudiziaria.

1364 -Testamento del dottor Nicolussio quondam Giovanni d’Aquileia addetto allo studio
nell’università di Padova e canonico di Cividale, sepoltura presso i frati minori di Sant'Antonio
nella  loro chiesa-.  La  concorrenza  dei  frati  e  loro  chiese  nel  promuovere  la  sepoltura  nelle
rispettive chiese, veniva a colpire il monopolio tradizionale delle pievi e dei capitoli cittadini.
Non potendo contrastare la volontà dei fedeli,  ci si intese sulla cosiddetta  “quarta funerum”,
cioè la quarta parte dell'emolumento offerto in occasione delle esequie.

Una qualche citazione dal registro “Redditus canipe”.  “*Il libro della decima di borgo di
Ponte. In Pidian (comune di Gagliano) Giacomo detto Machater ha due campi di frumento ed
un altro mezzo campo di biada e tiene due vigne delle quali una si trova nel luogo chiamato
Quelat (Colle, dispregiativo) ed una nel luogo detto Quel Promiedi (primaticcio); fatti i conti è
tenuto a pagare 7 denari. Floriano figlio di Rosso ha un campo e mezzo di frumento e mezzo
campo di segala e mezzo campo di farro e mezzo di sorgo e tiene tre vigne e gli rimane da
pagare 14 denari. Rosso ha quattro campi di frumento, uno di segala, uno di avena e di farro, di
sorgo ecc.  Inoltre ha mezzo campo di legumi.  Ed inoltre  Buriocitto,  Blasutto,  Antonio detto
Busatto, Domenico detto Arcigno, Filippo Martino detto Palma ed altri 29”. Tra i vari  dictus
sono nominati “Burgia, Pelos, Maianus, Bibola, Andreas Sclavuce dictus Fortuna, Petrus dictus
Cosutta,  Paulus etc.  In Prabodogh n.  16”.  Individui “dictus Bufon, Cochis,  Cuciron,  Cusiç,
Curiel”.  Altri “in  Craniç...  In Dernaçacho”,  dove c’è pure un “Nicolaus  sclavus qui habet
campum crosani  unum et  medium et  habet  vineam unam. In Sancto Vito.  In  Monticello.  In
Arvalis. In Vado. In Sancto Stephano. Super campum. In burgo Pontis: Galea habet campos
crosani  duo.  In  Civitate” tante  vigne.  In  Ipplis  tra  l’altro: “Nimis  Sclavulini.  In  Açano,  in
Firmano, in Purgessimo, in Zugliano etc.”. Riuscire a tenere il conto ogni anno della quantità e
qualità delle proprietà e dei prodotti nonché dei titolari attivi e passivi dei redditi è un compito da
esaurire qualsiasi contabile e non fa meraviglia se il malcapitato si rifiuta di accettare una simile
carica.  Si  dovrà  ricorrere  a  minacce  e  punizioni  e  nonostante  tutto  l'intricata  gestione  farà
chiudere  gli  occhi  anche  su  abusi  effettivi.  Interessantissima  poi  la  documentazione
toponomastica ed antroponimica così diffusa e spontanea anche per una maggior identificazione
dei  soggetti,  voci  alla  base poi  di  tanti  cognomi effettivi  e  così  utili  per conoscere l'animus
locale. I soprannomi costituiscono una letteratura spontanea fra il comico ed il drammatico che
comporta un esame competente.

1371 “Quaternus decime Gagliani. In Pidiano” n. 35 proprietari con i soliti campi “siliginis,
frumenti, pire, surgi, liguminis et scandole, vinee, gallinas et denarios. In Prabodogh (?) n. 24.
Apud ecclesiam n. 10. In  Craniç n. 20. In Platea n. 21. In Cruce n. 5. In Valançano n. 10. In
Dernaçacho n. 16. In contrada Sancti Viti n. 17. In Orçan n. 8. In Sancto Stephano n. 7. In via
maio n. 11. In Arvalis n. 9. In Vado n. 16. Super Camp. (?) n. 7. In Lovaria n. 3. In burgo Pontis
n. 21”. Tanti campi “crosani-di Crosano (?). In Açano n. 10. In Iplis n. 17. In Firmano n. 12” .
Alla fine del libro: “Colussius filius Iohanutti de Sancto Stefano notificavit quod isti subscripti
tenentur dare n. 29” che hanno campi. “Summata tota racione inter eos de decima item dictus
Marchucius ab Enricho marchas duas et denarios novem et hoc fuit octava die mensis julij”. Ho
spulciato casualiter, perché accostare questo materiale e ordinarlo ad unguem è un compito che
lascio ad altri.

1397 “Affictus canipe almi capituli Civitatis Austrie sub officio domini Mathei de Ravanis de
Regio canonici et scolastici caniparii de anno 1397". Dovere del canipario è porre “in celario
capituli” il vino e non altrove. Deve sollecitare i vicedomini a versare alla canipa tutto il dovuto
e  “conducantur” entro san Michele il  frumento,  il  15 dopo la  festa  di  san Michele  il  vino,
“bladum non minutum in sancto Martino et  pecuniam in festo Nativitatis  Domini Nostri”.  Il
clavigero misura “cum sestario, congio et aliis mensuris bullatis bulla capituli et non cum aliis
et  congios  habeant  claros  deputati  ad  mustum  et  ad  clarum  tam  congij  recti  quam  etiam
pisonalis etc.”. I clavigeri, uno o più, siano contenti della paga che riceveranno entro Pentecoste,
sotto pena di 1 marca contro il capitolo inadempiente. Tengano i rispettivi quaderni. Affinché
non sorga “contentio inter capitulum vel singulares de capitulo vel de Ecclesia vel massarios vel
alios”, giurare. E buoni tutti. I detentori delle chiavi sono almeno tre, tante erano le chiavi di tre
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lucchetti diversi necessari per accedere alla canipa onde garantirne il contenuto ed impedirne la
sparizione. 

Un salto fino al 1416. Il patr. Lodovico di Tech tiene parlamento in Cividale per il 22 aprile
1416 per  gli  affari  del patriarcato.  Di solito  si  teneva a Udine,  ma Cividale  ancora aspira a
salvaguardare  in  qualche  modo  il  suo ruolo di  residenza  patriarcale.  Martino  V nuovo  papa
(1417). Benedetto di Roma informa che il patriarca era in debito con la sede apostolica di 60.000
fiorini d'oro28. Si trattava dell'enorme tassa per la nomina alla sede patriarcale, come dire che il
principato patriarcale era tutto interesse della curia romana.

In  consiglio  comunale.  “*Su  pre  Michele  ed  il  vicario  del  ser  patriarca,  cioè  il  rev.do
Giovanni. Si decise che ambedue lascino il nostro territorio. Inoltre si decise di mandare un
messo  incontro  agli  ungari  qualora  intendano  presentarsi  da  noi  ecc.”.  Erano le  truppe  di
Sigismondo re d'Ungheria e imperatore romano di supporto al patriarca aquileiese,  il  tedesco
Ludovico di Teck.

Siamo nel 1427:  "*Sul fatto di quel tale Cainero che dice di aver portate delle lettere del
rev.do patriarca a delle persone di Gorizia e di Aquileia". Si tratta di due lettere una ai frati di
Gorizia  l'altra  a  due  sacerdoti  di  Aquileia.  Bisogna  pedinarlo,  "*perché  se  negherà  noi  gli
manderemo il prigioniero cui riferì queste parole". Si tratta ancora del patr. Ludovico di Teck,
che  non  si  rassegna  alla  conquista  veneziana  e  con  l'aiuto  di  truppe  ungheresi  non  fa  che
minacciare scorrerie in Friuli.  Nel caso bisogna tenere d'occhio un suo portavoce per poterlo
accusare di tradimento di fronte a Venezia. 

“Super eo quod” il capitolo di Aquileia intende fare capitolo, o meglio trasferirsi nell'abbazia
di Rosazzo. Siamo d'estate ed il capitolo d'Aquileia  non ce la fa a rimanere nel territorio di
Aquileia infestato dalla malaria ed ha in mente di trasferirsi per l'estate in modo ufficiale presso
una qualche istituzione “sana”. Cividale si fa in quattro per rendersi disponibile, paventando la
concorrenza di Udine. I portavoce del capitolo di Aquileia chiedono un mutuo di ducati 25 “*in
loro aiuto” al comune di Cividale che glieli concede ben volentieri. Tutti i consiglieri devono
giurare  “*di impegnarsi con giuramento di garantire e restituire i suddetti 25 ducati mutuati
sulle prime entrate del dazio del vino”. In pratica non ci devono essere obbiezioni, come dire:
siamo responsabili in solido.

“*A proposito del trasferimento del capitolo Aquileiese che chiede di potersi sistemare a
Udine e ne discute con con i rev.di visitatori apostolici”. Il comune traffica sia con il capitolo di
Aquileia che con i visitatori perché non venga scartata l'ipotesi di Cividale.

Francesco Miutinis, "rediens" dal luogotenente, "retulit" d'aver fatto istanza perché il capitolo
non subisca pena per il mandato fattogli dall'abate "*sul possesso da concedersi a Filippo figlio
di Daniele  Lanario del  vicariato richiesto”.  Chiede di prorogargli  il  termine  di scadenza.  Il
luogotenente  lo  fa  "libenter  etc.".  Si  tratta  di  un  vicariato  di  competenza  dell'abate
commendatario  di  Rosazzo  e  che  il  capitolo  ha  affidato  a  pre  Filippo,  magari  ancora  solo
chierico. Allora si sistemavano i figli con qualche anticipo sui titoli occorrenti. 

Nel 1438 giunge a Cividale il vescovo Recanatese. Bisogna accoglierlo a modo  “*e gli si
faccia  omaggio di  cibarie  dignitose  e  della  cera  per  una somma di  10 lire  di  soldi”.  Papa
Eugenio IV nel 1436 concesse a Tommaso Tommasini-Paruta veneziano, vescovo di Recanati e
Macerata, il compito di visitatore, correttore e riformatore generale nelle città terre e luoghi della
provincia di Aquileia, insieme a Lodovico Barbo veneziano abate di Santa Giustina, scavalcando
il titolare contestato e irriducibile patr. Ludovico di Teck (PASCHINI 1975, p. 752). Nel medioevo,
ma se ne vedono esempi  eclatanti  ancora oggi,  la  dignità  di  un personaggio comportava,  se
proprio non corrispondeva,  alla qualità  ed alla quantità di  cibo che gli  si  metteva davanti;  il
mangiare è il perfetto correlativo della preminenza sul gruppo. Lo straordinario è che non c'è
differenza tra laico ed ecclesiastico. L'abbazia di Rosazzo era il luogo di riposo per un periodo di

28AMC Perg t. XIV, 1264.  AMC Perg t. XIV, 5-10-1364, p.  11. AMC AC F07 n. 01,  Redditus canipae, 1368. “Liber
decime de burgo Pontis. In Pidiano Iacobus dictus Machater habet campos frumenti duos et alium bladi campum medium
et habet vineas duas quarum una est in loco qui dicitur Quelat et una in loco qui dicitur Quel Prumiedi, facta racione
tenetur ad denarios VII. Florianus filius Rubei habet campum frumenti unum et medium et campum medium siliginis et
medium campum pire, medium surgi et habet vineas tres, restat solvere XIV. Rubeus habet campos frumenti quatuor,
siliginis  unum,  avene et  pire  unum,  surgi  etc.  Item habet  campum liguminis  medium.  Et  item  Buriocittus,  Blasutus,
Anthonius dictus Busatto, Dominicus dictus Arçigno, Philippus Martinus dictus Palma et alii XXIX”. AMC AC F07 n. 01,
Redditus canipae, 8-7-1371. AMC AC F07 n. 01, Redditus canipae, 1397. AMC Com n. 09, 9-9-1416. AMC Com n. 09,
11-4-1418. 
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“purgazione” del vescovo o arcivescovo a conclusione delle sue visite pastorali nel patriarcato
d'Aquileia.

“*A proposito di quelli che, eletti ieri come oratori pronti a partire per Roma dal rev.do
Papa, non possono partire. Si decise di incaricare due tra i provisori che oggi stesso scelgano
due disposti a partire, sia fra i consiglieri che al di fuori”29. Cividale aveva urgenza di “ospitare”
personaggi di prestigio sia religiosi che laici per conservare la dignità ed il ruolo storici che le
spettavano, almeno, in questo caso, la residenza di uno dei due visitatori papali Tommaso de
Savioli, abate di Sesto o Lodovico Barbo.

Nel 1438 non è ancora ben delineato il  foro ecclesiastico di fronte a quello civile.  Si era
ancora  nell'atmosfera  di  un  potere  patriarcale  unitario  in  temporalibus e  in  spiritualibus,
nonostante l'esistenza di due vicari generali titolari dei due ruoli ben distinti.  Il comune ed il
vicario in spiritualibus bisticciano ora sul bando e sulle condanne al clero nonché sul matrimonio
ed  i  fenomeni  ereticali,  rivendicati  ancora  per  qualche  aspetto  magari  residuale  dal  potere
politico. 

“Sulla notifica intimata al comune a proposito del trasferimento del capitolo di Aquileia a
Udine  così  come si  sente  dire e  della  residenza che i  canonici  aquileiesi  e  del  convento  si
lamentano che  glieli  si  voglia  rifiutare  da  parte  del  capitolo  cividalese.  Per  dare  motivo  e
argomento  ai  rev.di  canonici  aquileiesi  che  è  intento  proprio  del  nostro  comune  quello  di
impedire che il capitolo aquileiese venga trasferito a Udine, si decise di comunicare loro tramite
ser Giorgio Cont e ser Antonio Puppi, che stanno per andare ad Aquileia,  che il comune è
pronto a fare tutto il possibile in loro favore su tale questione”. Il capitolo di Aquileia, di fronte
alla “fuga” alla spicciolata dei suoi elementi durante l'estate malarica con le conseguenti diatribe
sulla residenza, cercava di organizzare un trasferimento ordinato ed unitario almeno per i mesi
estivi in quel di Cividale oppure in Udine in qualche ambiente disponibile e dignitoso. Cividale
voleva ad ogni costo trasformare tale emergenza in suo vantaggio economico e religioso, ma non
riuscirà a spuntarla di fronte a Udine in piena espansione ed in fine al capitolo stesso. 

Si tenta pure di ottenere la residenza del vicario  in spiritualibus nel palazzo patriarcale di
Cividale, concessa per grazia, ma subito contestata dagli udinesi che ne ottengono per ora la
sospensione.  Il  vescovo  Feltrense  vuole  riservare  a  sé  la  questione  e  sentire  le  due  parti  e
frattanto i cividalesi ritentino. Così l'abate Sestense Tommaso de' Savioli vicario in spiritualibus.
Si spediscono degli oratori a Venezia. 

“*Fu riferito al comune che il rev.do sig. Patriarca aquileiese, eletto dal ss.mo nostro papa
Eugenio,  si trova a Venezia,  e sarebbe bene cercare di ottenere da lui che fra le altre cose
avesse un'attenzione preferenziale per Cividale e che la visitasse con il permesso del Dominio
veneto. Si decise di non spedire delle persone a tal fine, ma di mandare qualcuno al ser.mo
ducale Dominio, sollecitandolo a voler aggiungere la residenza del vicario in spiritualibus”;
manderanno a Venezia degli incaricati a tale scopo. Si tratta della nomina di Lodovico Trevisan
veneziano eletto  da papa Eugenio IV. Ma quelli  di  Udine continuano a sparlare  di  quelli  di
Cividale per rendere vana la loro richiesta per la residenza del vicario generale, insinuando sui
loro  intrighi  col  patriarca  concorrente  nominato  del  concilio  di  Basilea  Alessandro  Mazovia
vescovo  di  Trento  (PASCHINI  1975,  p.  753).  Al  comune  urge  dissipare  tali  insinuazioni  e
predispone l'invio a Udine di quattro "oratores" “*in un arengo plenario che sia radunato lo
stesso giorno e lì  si stenda la querela del nostro comune contro  una simile calunnia che ci
vollero imporre”. Gli oratori incaricati per Udine uno dopo l'altro ricusano d'andare e vengono
condannati  ad una marca ciascuno30. Cividale potrebbe ormai rassegnarsi ad un suo futuro in

29AMC Def com n. 01, 6-9-1419,  p. 72. “De presbitero Michaele et vicario ser patriarche videlicet domino Johanne.
Diffinitum fuit quod ambo evacuent territorium nostrum. Item diffinitum fuit quod mittatur unus nuntius versus Ungaros si
veniunt etc.”. AMC Def com n. 02, 23-7-1427, p. 108. "Super facto illius Crayneri qui dicit se portasse litteras domini
patriarche certis personis Goritie et Aquilegie... quare, si negabit nos mitteremus ad eum captivum cui ipse dixit ista
verba". AMC Def com n. 02, 8-8-1429, p. 25v. AMC Def com n. 02, 12-9-1429, p. 45. “in auxilium ipsorum... teneantur
per sacramentum reddere et restituere dictos ducatos XXV mutuatos de primis pecuniis dacii vini” . AMC Def com n. 05,
13-2-1437, p. 25v. Mercoledì.  “De eo quod capitulum aquileiense querit se trasferre Utinum et praticat cum dominis
visitatoribus apostolicis”.  AMC  Def com n. 05, 14-7-1438, p. 117.  “super possessione danda Philippo filio  Danielis
Lanarii de vicariatu impetrato".  AMC  Def com n. 05, 23-7-1438, p. 121v.  "et presentetur cum confectionibus et cera
usque ad summam librarum X solidorum”. AMC Def com n. 05, 23-7-1438, p. 121v. "Super eo quod illi qui electi fuerunt
pridie oratores ituri ad dominum Papam non possunt ire. Diffinitum fuit quod deputentur duo apud dominos provisores
qui hodie reperiant duos qui velint ire vel de consilio vel extra consilium". AMC Def com n. 05, 3-9-1438, p. 141.
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tono minore, ma il segno più evidente che s'illude sono i grandi progetti del ponte in muratura,
l'anchona dell'altare maggiore e fra poco l'ampliamento del duomo.

Gli udinesi, sicuri del fatto loro, non cessano di trattare col capitolo di Aquileia per una sua
sistemazione a Udine, fatto d'altronde sostenuto dal vescovo vicario, cui gli udinesi applaudono
prima e “meglio”  dei  cividalesi.  Visto che questo vescovo lunedì  si  degna di  visitare  anche
Cividale,  "*sarebbe opportuno provvedere a tale evenienza e riceverlo con onore”.  Cividale
ripiega, ma non deflette. Gli oratori cividalesi in effetti sono stati a Venezia per discutere sul
trasferimento del capitolo di Aquileia e riferiscono. 

“*Sulla relazione del  rev.do sig.  Daniele  di Strassoldo, vice decano udinese e  vicario in
spiritualibus, riferisce che per senso di onestà aveva chiesto che il nostro comune facesse in
modo che il sig. gastaldo ed i provisori presenziassero all'interrogatorio di Giovanni di borgo di
San Pietro quando ieri sera si decise di sottoporlo a tratti di corda non tuttavia per strattonarlo
con squassi, gli fu comunicato che non potevano presenziare. Ora invero insiste che se costoro
non vogliono presenziare che gli si nomini un ufficiale del comune per legarlo e, se del caso,
tirarlo su con la corda. Si decise che il gastaldo ed i provisori siano presenti quando lui intende
esaminarlo”. Non si tratta certo di sensibilità particolare, quanto di giurisdizione. Il comune, di
fronte  ad  un  delinquente,  è  più  portato  a  sanzionare  la  qualità  della  colpa  piuttosto  che  a
considerare  la  particolarità  del  colpevole.  Nel  nostro  caso  sembra  prevalga  il  luogo  della
procedura giuridica. Infatti il vicario in spiritualibus pretende che il diacono Giovanni figlio di
Antonio tessitore ritorni in carcere per completare il processo iniziato contro di lui. Si decise che
venga lui "huc ad formandum etc." e se non lo fa, Giovanni interpone appello alla Santa Sede. Il
vicario si dice disposto a trasferire il suo giudizio in Cividale,  ma vuole essere coperto dalle
spese. 

“*Si riferisce in consiglio che è intervento un accordo tra il ser.mo Dominio di Venezia ed il
rev.do Cardinale aquileiese.  Perciò sarebbe bene provvedere che il  giudizio in spiritualibus
venga celebrato in Cividale. Ebbene, al presente, meglio fare lo gnorri al riguardo”31. Venezia
aveva concluso con la Santa Sede il destino del Friuli, convenendo con il patriarca su condizioni
“onorevoli”.  La  Dominante  aveva  ben  chiaro  che  una  Patria  del  Friuli  indipendente  era
indifendibile e nessun patriarca sarebbe stato in grado di conservarla; d'altronde il possesso della
Patria  era  necessario  per  la  sicurezza  di  Venezia  soprattutto  nelle  circostanze  del  momento
(PASCHINI 1975, p.  754). È questa la situazione che consiglia prudenza, in attesa degli eventi e
delle prospettive possibili.

Quelli  di  Udine  vogliono  che  il  vicario “*in  spiritualibus  stabilisca  la  sua  residenza
definitiva  in  Udine  e  non  altrove.  Si  decise  di  sospendere  la  missione  programmata  per
Venezia”.  Hanno capito che sarebbe inutile  e dispendiosa.  “Sulla faccenda che il  vicario in
spiritualibus venga per la procedura giuridica, qui in Cividale, considerato l'intesa intervenuta,
si affidi al sig. luogotenente l'incombenza di persuadere il rev.do il vicario. Si decise di inviare
qualcuno al ser.mo ducale Dominio di Venezia per questa faccenda e di incaricare un portavoce

30AMC Def com n. 06, 2-12-1440, p. 189v. "Super notificatione intimata communi de capitulo Aquilegensi transferendo
Utinum prout fertur et de residentia quam canonici aquileienses et conventu conqueruntur sibi auferre per capitulum
Civitatense. Ut detur causa et materia dominis canonicis aquileiensibus essendi proprium communitati nostre in obviando
ne dictum capitulum aquileiense transferatur Utinum, diffinitum fuit quod dicatur eisdem mediantibus ser Georgio Cont et
ser Anthonio Puppi qui sunt ituri Aquilegiam quod communitas est prompta omnia efficere possibilia in favorem suum in
hac re". AMC Def com n. 06, 4-3-1441, p. 38v. AMC Def com n. 06, 30-8-1441, pp. 121-123v. "De eo quod allatum est
communi  quod  reverendus  dominus  patriarcha  Aquileiensis  ellectus  per  sanctissimum  dominum  nostrum  papam
Eugenium est Venetiis et bonus esset experiri obtinere ab eo quod inter cetera haberet Civitatem Austriam et visitaretur
cum  licentia  Dominii.  Diffinitum  fuit  quod  non  mittantur  persone  pro  hac  re  sed  diffinitum  est  quod  mittatur  ad
serenissimum ducale Dominium, instando quod adhuc velit concedere vicarium in spiritualibus". AMC Def com n. 06, 27-
9-1441, p. 133v.  "in pleno arengo quod eo die fiet  et  ibidem fiat  querela nomine nostre communitatis  de huiusmodi
calunnia quam nobis imponere voluerunt". 
31AMC Def com n. 06, 16-12-1441, p. 184. “bonum esse providere huic rei et facere sibi honorem". AMC Def com n. 06,
31-1-1442, p. 22. AMC Def com n. 07, 26-6-1444,  p. 107.  "Super propositione per reverendum dominum Danielem de
Strassoldo  vice  decanum  Utinensem  et  vicarium  in  spiritualibus,  dicit  quod  pro  honestate  petierat  quod  nostra
communitas  faceret  quod  dominus  gastaldio  et  provisores  interessent  examinationi  Johannis  de  Burgo  Sancti  Petri
cumque heri sero statuisse eum ducere ad cordam ut eum traeret non tamen ut traheret eum sursum, sibi fuit dictum quod
non poterant interesse. Nunc vero instat quod si ipsi nolunt interesse quod detur sibi officialis communitatis ut eum ligent
et trahant si expediet. Diffinitum fuit quod dictus gastaldio et provisores sint apud eum quando eum volet examinare" .
AMC Def com n. 07, 18-9-1444, p. 170. AMC Def com n. 07, 7-12-1444, p. 200v. "Relatum in consilio quod secuta sit
concordia inter Serenissimum Dominium Venetiarum ex una et reverendum dominum Cardinalem Aquilegensem. Ideo
bonum esse providere quod judicium in spiritualibus teneretur in Civitate Austria. Pro presenti sileatur". 
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che si eleggerà anche per l'altra causa”, cioè per la residenza sia del vicario generale che del
capitolo  aquileiese  in  Cividale.  La  rete  giurisdizionale,  allora  estesa  all'estremo,  se  favoriva
l'espletamento  delle  procedure,  suscitava  interferenze  a  non  finire.  I  religiosi,  soggetti  alla
giurisdizione  ecclesiastica,  a  seconda  della  gravità  del  caso,  potevano  cadere  sotto  la
giurisdizione di un giudice extraterritoriale e ciò minacciava l'autonomia giurisdizionale laico-
religiosa di Cividale. 

Insistono con Venezia “che per il sostegno di questa Città si faccia in modo che il vicario in
spiritualibus  stabilisca  la  sua  residenza  qui  come  più  volte  promesso.  Ed  in  effetti  il  sig.
luogotenente risponde che volentieri intendeva appoggiare la richiesta perché così avvenisse. Il
rev.do arcivescovo di Corfù  (Martino Bernardini) attuale vicario ed ugualmente la sua rev.da
pazienza che promise di fare il  possibile  per il  vantaggio di questa Città  e qualora si  sarà
pervenuti  ad  un  accordo  preciso  per  la  sua  venuta  in  Patria  a  prendere  possesso,  allora
provvederà appunto pure alla soluzione di tale questione”32. Il concilio di Basilea, alla morte del
patr. Ludovico di Teck nel 1439, nominò patriarca Alessandro di Mozavia, vescovo di Trento.
Ma costui nulla poté fare per il Friuli. Alla sua morte nel 1444 di nuovo il concilio di Basilea osa
dargli  per  successore  Lorenzo  di  Lichtenberg  vescovo  di  Levant-Gurck  e  questi  costituì
amministratore del patriarcato Martino vescovo di Pedena. Ma né l'uno né l'altro erano in grado
di esercitare giurisdizione in Friuli, per cui papa Eugenio IV li scomunicò, dichiarando nulli tutti
i  loro atti.  Il  Papa,  come successore  del  patr.  Ludovico  di  Teck,  aveva  nominato  Lodovico
Trevisan e questi nominò come suoi delegati Giovanni di Rieti e Martino Bernardini che presero
possesso di Aquileia,  San Vito e San Daniele,  feudi riconosciuti  al  patriarca da Venezia nel
trattato del 5 giugno 1445 (PASCHINI 1975, p. 755). Le gentilezze del nostro testo sono fin troppe,
riassunte in quella “rev.da pazienza” come a dire che fra litiganti, meglio valutare la soluzione
possibile per sé e per il proprio ruolo. Cividale merita, ma storicamente, Udine è nel cuore del
Friuli. 

Di fronte alla “pace” tra Venezia ed il patriarcato, Cividale vuole recitare la sua parte e manda
suoi portavoce ad Aquileia per rendere omaggio al patriarca ed al suo vicario in spiritualibus nel
loro  insediamento.  Solito  invito  perché  “*il  protonotario  ed  arcivescovo  di  Corfù  voglia
stabilire la propria residenza in Cividale”. In consiglio comunale: “*Il ven.le can. Giovanni de
Zucco ed il sig. Comucio da parte del rev.do sig. arcivescovo di Corfù vicario in spiritualibus
garantirono tutto il suo appoggio ed insistono a nome dello stesso che il comune non voglia
intromettersi nelle faccende di competenza capitolare e così pure nel suo ufficio,  deducendo
dalla sua presa di posizione che è contento che le cose di pre Simone stiano a portata di mano
sul posto per il saldo dei suoi creditori”. Ci si faceva preti, come pre Simone, per sopravvivere;
se si riusciva a studiare si poteva aspirare alla carriera e ad entrare nel paradiso in terra. Non si
trattava di contadini, al massimo di artigiani cittadini. Fare il passo più lungo della gamba era
una possibilità per soggetti non sperimentati.  “*Sulla  risposta da dare al rev.do arcivescovo
vicario  in  spiritualibus  a  proposito  dell'ambasciata  del  giorno  prima  riferitaci  dai  rev.di
Giovanni  de  Zucco  e  sig.  Comucio  della  Campagnola,  si  decise  di  rispondergli  tramite  un
portavoce”. Trascriviamo anche i testi semplicemente interlocutori. 

“*A proposito  delle  lettere  spedite  dal  rev.do  arcivescovo  per  la  visita  programmata.  Si
decise di rispondere al rev.do arcivescovo in modo gentile che non voglia mortificare il capitolo
e di vedere  se le  cose convenute  in esse si  debbano eseguire”.  Chi  viene nel  patriarcato  si
sorprende delle autonomie capitolari e di qualche monastero che rivendicano il diritto  “quasi
episcopale” di conduzione di pievi, parrocchie e vicarie. Sarà una prassi che sopravvivrà fino al
1913, quando mons. A. Rossi le abolirà “quasi” del tutto, moltiplicando le “sue” foranie. Infatti:
“*Sulla  relazione  che  i  portavoce  di  Fagagna  fecero  che  il  rev.do  arcivescovo  pretese  di
controllare il loro libro detto catapano. Si decise di pregare il rev.do arcivescovo di ritenere per

32AMC Def com n. 07, 8-1-1445, p. 5. "in spiritualibus faciat sua residentia Utini et non alibi. Supersedeatur a mittendo
Venetias". AMC Def com n. 07, 5-5-1445, p. 54. "Super providendo quod vicarius in spiritualibus veniat huc ad tenendum
iudicium in Civitate Austria, considerato concordio facto et ita persuadet vicarium dominus locumtenens ut providantur.
Diffinitum fuit  quod mittatur  ad  serenissimum ducale  Dominium Venetiarum pro  hac re  et  committatur  oratori  qui
eligetur pro alia causa". AMC Def com n. 07, 19-5-1445, p. 62v. "ut pro substentatione huius Civitatis Austrie providetur
quod vicarius  in  spiritualibus  faceret  hic  residentiam sicut  alias  promissum fuit.  Et  in  effectu  dominus  locumtenes
respondit quod libenter volebat facere et ita faceret. Reverendus dominus archiepiscopus Corfiensis qui est vicarius et
similiter  supplicavit  reverende  patientie  sue  que  promisit  facere  quicquid  possit  pro  beneficio  istius  Civitatis  et  si
concludetur concordium quod veniet in patriam ad accipiendam possessionem et providetur huic rei". 
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raccomandati il capitolo e la stessa cura ed altre buone parole in generale. Fu affidato ai rev.di
Nicolò de Spatarum e ad Antonio de Nordis di recarsi a far visita al vescovo Urbinate perché
provveda  e  sono  in  uno  scambio  con  il  rev.do  arcivescovo”33.  Il  catapano  era  un  registro
parrocchiale che precede i famosi quattro registri parrocchiali che imporrà il concilio di Trento:
di battesimo, cresima, matrimonio e defunti. Si trattava di un registro in cui venivano indicate le
messe di legato, le spese per costruzioni e riparazioni ed anche una specie di stato d'anime, cioè
una prima registrazione anagrafica, molto approssimata se non generica. La data di nascita delle
persone era legata  alla ricorrenza di un santo e ci  si accontentava di un “circa” per l'età del
singolo. Si farà una gran fatica e capire l'utilità della registrazione dei defunti  e dei bambini
considerati  pulvis.  Nel  nostro  caso  il  vicario  generale  mette  il  naso  là  dove  la  competenza
giurisdizionale  era  stata  delegata  ai  capitoli  proprio  dai  patriarchi  e  per  di  più  sanzionata
ripetutamente dagli stessi pontefici.

“*Sul fatto di mandare qualcuno a nome del capitolo dal rev.do arcivescovo in occasione
della visita che lui intende fare. Si decise di mandarlo a dirgli che venga pure a sua discrezione
e che il capitolo gli renderà onore accogliendolo con il dovuto rispetto e solennità e gli si dica
che il capitolo non intende cioè che quello che avviene accada a danno della giurisdizione del
capitolo ed a pregarlo che, così come promise, abbia per raccomandata la giurisdizione del
capitolo”.  Il  decano riceverà in casa sua il  visitatore e si  tenga conto delle  spese che dovrà
affrontare.  Le spese d'altronde sono le stesse che avrebbe dovuto affrontare l'arcidiacono del
capitolo nella sua visita annuale ed erano provviste con la  riserva di un qualche manso allo
scopo. Dunque un'astutissima gentilezza per riconfermare la propria esclusiva giurisdizione sulla
parrocchia di Fagagna. A tanta finezza corrisponderà un'altrettanta discrezionalità del vicario. 

“*Il tenore della risposta spedita per lettera al rev.do arcivescovo a proposito della visita
che  sta per  fare”.  I  canonici  dicono che  si  aspettano  una  visita  “*fatta  come correzione  e
riforma”.  Come vicario  generale  di  tutta  la  provincia  aquileiese  gli  riconoscono il  diritto  di
visitare chierici  e ordinari  e nonostante ciò sono sicuri che intende rispettare e conservare le
giurisdizioni e le immunità “iuris” tradizionali. Si dicono “paratissimi” a riceverlo “*con tutti i
cavalli e le persone che desidera” e a pagarne le spese. Tutto ciò “*non intenda eseguito se non
con la migliore intenzione”. Alla fine chi sceglierà di lasciare le cose come stanno sarà proprio il
vicario generale. 

“*È stato affisso un editto dal rev.do vicario in spiritualibus alle porte della chiesa nel quale
si stabilisce che tutti i notai, sotto pena di scomunica latae sententiae, devono, entro un mese,
presentare al rev.do decano cividalese l'inventario di tutti i beni mobili ed immobili, degli affitti
legati alla chiesa cividalese ed alle altre cappelle ad essa unite. Si decise di emettere pubblico
proclama  nei  soliti  luoghi  che  nessun  notaio  residente  in  Cividale,  sia  chierico  sia  laico,
presuma oppure osi dare informazione su qualche legato sia di beni mobili che immobili od
affitti dovuti alla chiesa collegiata di Santa Maria di Cividale o di altre chiese a lei soggette
secondo i termini contenuti nell'editto esposto alle porte della chiesa ed in forza dello stesso
editto posto ad istanza e per disposizione del rev.do arcivescovo di Corfù vicario in spiritualibus
sotto pena di perpetuo esilio da Cividale e dall'intero suo distretto. Giacomo, messo comunale,
proclamò la disposizione del comune”. Due oratori dal luogotenente per informarlo “*dei danni
e dei fastidi che ne seguirebbero su tale faccenda qualora sia portato ad esecuzione e gli si
chieda consiglio  ed appoggio”.  Il  luogotenente  dà piena ragione  al  comune ed i  consiglieri

33 AMC Def com n. 07, 25-6-1445, p. 89. "protonotarius et archiepiscopus Corfugensis quod velit facere residentiam in
Civitate". AMC  Def com n. 07, 1-9-1445, p. 117v.  "Venerabilis  canonicus dominus Johannes de Zuccho et dominus
Comucius pro parte reverendi domini Archiepiscopi Corfiensis vicarii in spiritualibus obtulerunt omne posse suum et
instent pro parte ipsius quod communitas non velit impedire se in rebus ad ipsum spectantibus et sic officium et retinentes
qualiter respondit quod est contentus quod res presbiteri Simonis stent intromisse hic pro satisfaciendo creditoribus suis" .
AMC Def com n. 07, 6-9-1445, p. 120.  "Super responsione fienda domino archiepiscopo vicario in spiritualibus super
ambasciata pridie nobis facta ex parte sua per dominum Johannem de Zuccho et dominum Comucium dela Campagnola.
Diffinitum fuit quod respondeatur sibi per unum oratorem specialem". AMC Def n. 13, 11-10-1445, p. 24. Lunedì. “Super
litteris missis per dominum archiepiscopum pro visitatione facienda. Diffinitum fuit quod scribatur honesto modo domino
Archiepiscopo quod nolit aggravare capitulum et quod videbitur si conventa in illis debentur fieri” . AMC Def 13, 2-12-
1445, p. 32. “Super eo quod oratores illorum de Faganea nuntiaverunt quod dominus Archiepiscopus voluit videre librum
eorum catapanum vocatum. Diffinitum fuit quod rogetur dominus archiepiscopus quatenus dignetur habere capitulum et
eciam ipsam recomissa et alia verba bona generalia. Commissum fuit domino Nicolao de Spatarum et Anthonio de Nordis
ut  vadant  ad  visitandum  dominum  episcopum  Urbinatensem  qui  provideat  et  sunt  in  reversione  cum  domino
archiepiscopo”. 
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decidono di scrivere al vicario in spiritualibus per informarlo34. Il comune non pensa un istante,
quando  si  tratta  di  affermare  la  propria  autonomia,  ad  appoggiare  quella  del  capitolo  nei
confronti del vicario generale, cioè la massima autorità nel patriarcato.  Si trattava di uno dei
bilanci economici più incisivi sulla consistenza del patrimonio di Cividale e non era il caso di
metterlo a disposizione “curiosa” del vicario generale; le “cose” di chiesa sono patrimonio del
comune e la curiosità altrui non è proprio quello che richiede un'oculata gestione. La commenda
è la prova migliore di come l'intervento dell'autorità superiore per regolare la “confusione” di
base non è che l'occasione per spolpare la periferia fino all'osso per l'onore “primae Sedis”.

Siamo nel  1448,  l'anno del  terremoto:  “*Il  rev.do  sig.  Guarnerio vicario  in  spiritualibus
chiede di scusare il rev.do sig. patriarca per il fatto di essere stato causa di divisione fra i
cittadini per aver concesso altra volta la facoltà di assolvere dai casi riservati ai frati di San
Francesco. Si decise, tenuto conto che lo stesso rev.do vicario concesse la facoltà di assolvere
dai casi riservati al convento, di scrivere al rev.do vicario che lui stesso spedisca l'informazione
di  come desidera  che  si  scriva  e  si  spedisca  e  per  questo  si  scriva  a  sua giustificazione” .
Abbiamo  già  incontrato  la  lamentela  dei  cittadini  per  una  facoltà  ristretta  alla  sola  chiesa
collegiata. Ora il comune si fa portavoce dell'attesa dei cittadini e riconosce che il patriarca non
intendeva venir meno ad una prassi tradizionale.

“*Sta per venire a Cividale il rev.do patriarca che ieri raggiunse San Daniele e sentendo che
il rev.do Antonio de Nordis e Francesco Miutinis fecero visita al sig. luogotenente per accertarsi
se il  nostro comune lo debba omaggiare; il  sig.  luogotenente riferì  d'aver ricevuto espresso
mandato dall'ill.mo ducale Dominio di rendergli omaggio solenne ed in tal senso ci ha esortati a
comportarci, aggiungendo che gli aveva scritto per invitarlo a visitare Udine e tuttavia disse che
oggi ci  porteremo da lui  per sapere direttamente se stia  per venire a Udine  e  qualora non
intendesse  venire,  di  poterlo  andar  a  visitare  a  San  Daniele”. Mandare  uno  ad  Udine  dal
luogotenente per saper se in effetti intende venire a Udine, altri tre fino a San Daniele  “*per
riceverlo” ed altri due accompagnino il luogotenente “*quando si recherà ad accoglierlo. Se poi
intende visitare anche Cividale, devono andargli incontro a cavallo ed a piedi in processione e
con il baldacchino e si dia disposizione che la confraternita faccia predisporre i confratelli con
la schiena scoperta (spolient)”. Si provveda avena per i cavalli e vino per la comitiva pari a 20
marche ecc. Per un patriarca questo ed altro.

San Daniele era uno dei tre feudi riconosciuti al patriarca dal Dominio veneto, per cui l'andare
là  significava  andare  a  casa  sua  e  non certo  a  fare  visita  od omaggio  a  qualcuno.  Udine  e
Cividale e certamente le altre cittadine friulane si aspettavano una visita in forma di vicendevole
riconoscimento  pastorale  e  fremevano  nell'attesa  di  farsi  in  quattro  per  uno.  I  Battuti  si
scoprivano la schiena e non altro.  Le gerarchie sono sempre altro di quello che è il comune
mortale  ed  ancora  oggi  una  “consacrazione”  trasforma-deforma  un  soggetto  che  si  sente
proiettato oltre la sua dimensione quotidiana, appunto, a portavoce di Dio. Il fascino del potere
sulle masse ha qui la sua radice: mentre il popolo rimane anonimo e attonito, “lui”, il  deus ex
machina, è, a pensarci bene, un personaggio da carnevale ed infatti non c'è anno senza il suo
carnevale. Chissà che cosa intendeva Gesù Cristo quando affermava: “Sono venuto per servire
non  per  essere  servito” (Mt  20,28) e  quando  entrava  trionfante  in  Gerusalemme  cavalcava
“asinam et pullum filium subiugalis” (Mt 21,5).

34AMC Def n. 13, 5-12-45, p. 33. “Super mittendo aliquem per partem capituli ad dominum archiepiscopum super facto
visitationis quam intendit facere. Diffinitum fuit quod mittantur et dicatur domino Archiepiscopo vicario quod veniat ad
suum beneplacitum et quod capitulum faciet sibi honorem et debite intendunt illum recipere et honorare et dicatur illi
quod capitulum non intendit videlicet hec faciant facere contra iurisdictionem capituli et rogare eum quantenus habeat,
prout promisit, iurisdictionem capituli recomissam”. AMC Def n. 13, 10-12-1445. p. 35. “Tenor responsionis facte littera
domino  archiepiscopo  super  visitatione  facienda...  factam  correctionis  et  reformationis  gratia...  quot  quot  equis  et
personis volueritis... nolit in malam partem accipere quod non nisi bona intencione factum est” . AMC Def com n. 08, 6-5-
1446, p. 49. "Super eo quod affixum est certum edictum pro parte domini vicarii in spiritualibus super valvis ecclesie in
quo mandat omnibus notariis sub pena excommunicationis late sententie debeant infra unum mensem dedisse noticiam
domino decano Civitatensi  de  omnibus  rebus mobilibus et  stabilibus  et  affictibus  legatis  ecclesie  Civitatensi  et  aliis
capellis subditis huic ecclesie. Diffinitum fuit quod fiat publica proclamatio in locis solitis quod nullus notarius habitans
in Civitate sive clericus sive laycus presumat vel audeat dare noticiam de aliquo legato sive rebus mobilibus vel stabilibus
seu  affictibus  debitis  collegiate  ecclesie  beate  Marie  Civitatis  Austrie  aut  aliis  ecclesiis  sibi  subditis  eo  modo  quo
continetur in edicto posito super valvis dicte ecclesie et vigore ipsius edicti positi ad instantiam et mandatum reverendi
domini archiepiscopi Corfiensis vicarii in spiritualibus sub pena perpetui exilii a Civitate et toto districtu. Iacob preco
proclamavit...  de damna et incomoda que sequerentur ex re ista in casu quo deducatur ad effectum et petatur ab eo
consilium et auxilium".
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“*Si  ricorra presso  il  vicario  in  spiritualibus,  poiché  il  rev.do  sig.  patriarca  propose  di
venire prossimamente qui a beneficio di questa nostra comunità quando sarà qui quest'anno. Si
decise di ordinare ai portavoce che stanno per partire per Venezia che richiamino la promessa
fatta altra volta di concederci il vicario in spiritualibus ed insistano che ce lo concedano”; sta
per venire anche "episcopus Tarvisinus". Il problema questa volta è tra il comune di Cividale e
l'abbazia di Rosazzo, di cui il patr. Lodovico Trevisan è titolare commendatario. Cividale non
può fare a meno di questo fortilizio “monastico”, non solo per la grande ricchezza che gestisce,
ma anche per la gestione feudale che esercita sulla Chiusa di Plezzo. 

“Dominus  Guarnerius  de Arthena”,  vicario  generale  in  spiritualibus,  chiede,  a  nome del
patriarca,  “caritativum subsidium”, cioè quella raccolta fatta in occasione della sua nomina ed
ora, “in suo adventu”, vorrebbe disporne. Si decide di assecondarlo “libenti animo”. La somma
dovrebbe essere  “ducatorum octoginta vel centum”;  si capisce,  una volta sottratte le spese35.
L'onore è regolarmente compensato dall'onere o disonore:  “A chi ha sarà dato e a chi non ha
sarà tolto anche quello che ha” (Mt 13,12).  Non era certo questo che intendeva sanzionare il
vangelo, ma esattamente l'opposto: “Va e vendi quello che hai e dallo ai poveri” (Mt 19-21). 

Il capitolo si lamenta che il patriarca lo abbia aggravato, “*privandolo del diritto di istituire i
sacerdoti titolari  in certe cappelle e chiese nella quali da tempo antico posero i sacerdoti e
tenuto  conto  che  questa  chiesa  è  il  principale  componente  di  questa  Città,  chiedono  che  il
comune voglia raccomandare i diritti del capitolo al rev.do sig. patriarca ed intercedere per lo
stesso tramite lettere che si degni di mantenere al capitolo i suoi diritti. Si decise di dare al
capitolo ogni sostegno possibile e di intercedere per loro presso il rev.do patriarca come ecc...”.
La solidarietà fra i due istituti è totale, in vista proprio di quella identità che, se smarrita per
ipotetiche tensioni interne, ne determinerebbe la rovina vicendevole. Questo significa una cosa
sola: che gli  interessi non sono una cattiva cosa e tanto meno opposti al bene spirituale,  ma
devono essere  perseguiti,  promossi  e  gestiti  sempre  con giustizia;  questa  è  la  vera  ed unica
spiritualità. Pretendere di trascorrere tutta la vita a solleticare “dio” con incensi e cerimonie ha
per lo meno dello stravagante.

“*Per  l'arrivo  del  rev.do  vescovo  Trevisan”;  si  provveda  per  le  spese.  “*Inoltre  che  i
deputati trovino i soldi da dare al ven.le rev.do Daniele decano udinese che sta per recarsi a
Roma sul fatto delle Apostoliche interposte di fronte al rev.do vicario per la salvaguardia della
giurisdizione  del  capitolo”.  Spendono  poi  10  ducati  per  il  vescovo  Trevisan.  L'iniziativa
centralizzatrice era patriarcale e veneziana, non certo della Santa Sede che continuerà anche alla
fine  del  secolo  successivo,  nonostante  l'indirizzo  del  concilio  di  Trento  al  riguardo,  a  dare
ragione al capitolo di Cividale che documenterà la vittoria con una lastra marmorea. 

“*Sull'elezione  del  dottore.  Si  decise  di  dare  esecuzione  immediata,  tralasciando  ogni
riserva, all'intenzione del rev.do sig. patriarca e successivamente del suo rev.do vicario, cioè
per procedere,  dopo matura riflessione,  alla nomina del dottore, si deve attendere il ritorno
degli oratori dello stesso capitolo che furono spediti a Roma, tanto il suddetto vescovo mandato
dal rev.do sig. patriarca per la giurisdizione del capitolo”. Questo dottore doveva rappresentare
un po' tutti e tre i capitoli, solidali nella rivendicazione delle loro rispettive giurisdizioni sulle
pievi loro soggette e sui processi cosiddetti criminalia et matrimonialia.

I cividalesi tornano a battere sul solito tasto: chiedono al vicario in spiritualibus di venire a
porre la sua residenza in Cividale,  "attento quod alias" lo stesso rev.do patriarca promise di

35 AMC Def com n. 08, 12-1-1448, p. 7v. "Super eo quod pro parte reverendi domini Guarnerii vicarii in spiritualibus
petitur ut excusetur reverendissimus dominus patriarcha super eo quod accusatus est dominus patriarcha quod posuit
divisionem inter cives ex eo quod alias concessit casus reservatos fratribus Sancti Francisci. Diffinitum fuit, attento quod
ipse  dominus  vicarius  concessit  ipsos  casus  reservatos  coventui,  quod  scribatur  domino  vicario  quod  ipse  mittat
informationem quomodo vult quod scribatur et mittat et pro eo scribatur pro eius excusatione" . AMC Def com n. 09, 24-
8-1451,  p.  74v.  "Super adventu domini  patriarche qui heri  applicuit  ad Sanctum Danielem et sentiens hoc dominus
Anthonius de Nordis et Franciscus Miutinis fuerunt cum domino locumtenente cum quo voluerunt certiorari utrum nostra
communitas debeat sibi facere honorem, qui dominus locumtenens dixit habere expressum mandatum ab illustrissimo
ducali Dominio nostro faciendi sibi omnem honorem et ita exhortatus est nos qui faciamus, subdens quod per literas suas
invitavit eum ut veniet Utinum et tandem dixit quod hodie iremus ad eum quare sciet dicere utrum sit venturus Utinum et
si non veniet intendit ire ad visitandum eum in Sancto Daniele... ad recipiendum... quando ibit ad recipiendum eum. Si
veniet in Civitatem omnes cives debeant ire obviam equestres et pedestres et cum processione et baldachino et detur ordo
quod fraternitas faciat parare confratres qui se spolient".  AMC  Def com  n. 09, 30-11-1451, p. 92v. "Provideatur de
vicario in spiritualibus quoniam reverendus dominus patriarcha obtulit se futurum huc beneficio huic nostre communitati
quando fuit hic isto anno. Diffinitum fuit  quod comittatur oratoribus ituris  Venetias ut memorent promissionem alias
nobis factam de dando nobis vicarium in spiritualibus et instent quod concedatur nobis". 
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venire a stare qui da noi. Precisa che il patriarca non gli ha ordinato di stare in un luogo piuttosto
che in altro, per cui intende "huc venire post pascha". Il consiglio decide di rivolgersi al patriarca
perché faccia "huc venire" il suo vicario. Se il vicario in spiritualibus deve venire per le feste di
pasqua a Cividale, bisogna riceverlo con onore “*e gli si presenti delle confetture-cibarie e della
cera. È stata fatta e conclusa una pace permanente nei tempi tra il ser.mo ducale Dominio di
Venezia e la sua Lega da una parte, e l'ill.mo sig. Duce di Milano  (1454) come comunica il
magn. sig.  luogotenente  com'è contenuto nelle  lettere  ducali  spediteci.  Si  decise che per  un
conveniente annuncio del patto intervenuto, si dia al cavaliere portalettere otto braccia di panno
scarlatto, si facciano i fuochi d'artificio,  si suonino le campane e si tengano tre processioni
solenni. Anche i giovani si sono detti pronti a tenere una gara di scontro bellico e per questo
chiedono che si ponga un premio come si fa nella sagra di San Donato. Ebbene si diano 20
ducati  a  questi  giovani  in  aiuto  per  l'acquisto  del  premio  come  si  fa  per  la  festa  di  San
Donato”36.  La pace anche allora, si fa per dire, costituiva  una felicità incomparabile per tutti,
compresi  gli  stipendiari,  anche  se  la  guerra  era  la  condizione  permanente  di  quella  società.
Perché un bene così grande è da tutti auspicato, ma non goduto? Deve essere un po' come la
morte: tutti la temono, ma nessuno la evita. Oggi abbiamo solo una prospettiva di una guerra
totale, per cui vorremmo che non ci fosse negata l'eutanasia in extremis.

“*Sull'unione  da  realizzarsi  tra  i  capitoli  aquileiese  e  udinese  per  la  protezione  delle
giurisdizioni e delle  pievi  ecc.  Sentiti  il  ven.le  rev.do Battista  e Antonio Sandri oratori ed i
capitolati  dei suddetti  capitoli  presentati  ecc,  si decise di incaricare delle persone perché si
giunga subito all'unione auspicata”. Si definiscono le spese di comune accordo. Si unisce agli
altri  due  capitoli  anche  quello  di  Cividale  per  difendersi  da  un  processo  inedito  di
centralizzazione, che, in Aquileia, nonostante la soggezione a Venezia, non cessa di imporre la
sua impostazione particolare. A Venezia andava più a genio aver a che fare con il solo patriarca
o suo vicario generale che con tanti capitoli su questioni religiose particolarmente delicate per la
gestione socio-politica della Repubblica. 

Sull'unione con i due capitoli friulani d'Aquileia e di Udine: “fiat” e si fissi il giorno nel quale
si debba “convenire ad invicem” e si mandi copia “capitulorum” in modo che gli altri capitoli
ne siano informati. Si scelgono i deputati. Si continua a discutere sull'unione fra i tre capitoli;
quella che ancora non ha espresso chiaramente la sua intenzione è Aquileia. 

“Uniones capitulorum. In capitolo”, presenti come testi ser Giorgio Chont, ser Antonio “de
Maniaco”, ser Cristallo tutti di Cividale; nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
invocati la Madonna, i santi Ermacora e Fortunato, Tutti i Santi, san Marco evangelista e tutta la
curia celeste trionfante, a lode e gloria di Dio onnipotente e per il felice e perpetuo stato del
nostro ser.mo Dominio  veneto  e  alla  perpetua  pace  ecc.,  l'unione  appena fatta  fra  i  capitoli
suddetti,  per  la  difesa  di  tutti  “*i diritti  e  giurisdizioni  temporali  e  spirituali  e  dei  beni  di
qualsiasi  specie  di  pertinenza  delle  stesse  chiese  e  capitoli  tanto  di  diritto  quanto  per
consuetudine  o  privilegi  e  ragioni  le  più  varie  e  per  bloccare  la  voracità  ed  impedire
l'ingiustizia di coloro che pretendono di infastidire dette chiese e capitoli” e prosegue “*sui
diritti e le giurisdizioni e sui beni ed in particolare per soffocare sul nascere l'arroganza di non
pochi  sacerdoti  albanesi  e  di  altre  parti  nonché di  alcuni  rustici  che incominciarono già a

36 AMC Def com n. 09, 3-12-1451, p. 93. "privando capitulum jure instituendi sacerdotes in certis capellis et ecclesiis in
quibus antiquis temporibus posuerunt sacerdotes et attento quod ista ecclesia est principale membrum huius Civitatis,
instant quod communitas velit commendare jura capituli reverendo domino patriache et intercedere pro eo per literas
nostras instando quod conservare dignetur capitulo jura sua. Diffinitum fuit quod detur capitulo omnis favor possibilis et
intercedatur pro eis apud dominum patriarcam ut etc.".  AMC  Def n.  17, 12-4-1452,  p. 48v.  “Super adventu domini
episcopi Tarvisini... Item quod dicti deputati inveniant pecunias dandas venerabili domino Danieli decano Utinensi qui
iturus  est  Romam  super  facto  Apostolicarum  interpositarum  coram  domino  vicario  pro  conservando  jurisditionem
capituli”. AMC Def n. 17, 8-2-1454, p. 126. “Super electione doctoris, diffinitum fuit quod omnino et ceteris pospositis
executioni mandari debeat intentio reverendi domini patriarche et successive reverendi domini vicarii sui videlicet  ut
mature fiat ipsa electio doctorem expectari debeat adventum oratores ipsius capituli qui missuri sunt Romam, tam pro re
ista ad reverendum dominum nostrum patriarcham, prefatum episcopum pro jurisditione capituli”. AMC Def com n. 10,
5-4-1454, p. 28. AMC Def com n. 10, 11-4-1454, p. 29. "et presentetur cum confetionibus et cera. Pax facta et conclusa
est perpetuis temporibus duratura inter serenissimum ducale Dominium Venetiarum et Ligam suam ex una et illustrem
dominum Ducem Mediolani prout scribit  magnificus dominus locumtenens et  continetur in copia literarum ducalium
nobis missa. Diffinitum fuit quod pro bona annunciacione pactuum donentur caballario octo brachia panni scarlatini et
fiant  fallodia (luminarie)  et  sonitus campanarum et tres solemnes processiones.  Etiam juvenes se dicunt deliberasse
facere pulchrum astiludium et ideo instent quod ponatur bravium quod solebat ponere in festo sancti Donati. Dentur ipsis
juvenibus 20 ducati in subsidium pecii bravii ponendi iter eos in festo sancti Donati". 
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molestare le chiese ed i capitoli aquileiese ed udinese a proposito di alcune chiese e pievi unite
agli stessi”. Si è fatta un'unione di ferro  “*ed una confederazione dalla durata perenne tra il
rev.do Domenico di Gemona, Bertrando di Strassoldo e Giacomo di Conegliano canonici della
chiesa  Aquileiese”.  Quelli  di  Aquileia  approvano  tutto  ciò  che  è  contenuto  nel  presente
strumento; così quelli di Cividale attraverso i loro rappresentanti qui indicati e quelli di Udine
ecc. Articoli: 1- spese in comune per la difesa dei presenti capitoli sia a vantaggio di uno che
degli altri; 2- si devono eleggere persone idonee per trattare le cause insorgenti; 3- ai prescelti
per le cause comuni si deve dare la residenza nel capitolo di provenienza; 4- se qualche causa
non entra nei capitoli previsti la si introduca oppure se non si è d'accordo la persegua a sua spese
l'interessato ecc; 5- condividere le spese “pro rata parte”; 6- le congregazioni vengono tenute
nelle tre sedi e quelle libere devono mandare i delegati ecc.; 7- se si vuole cambiare le spese
siano di quelli che lo richiedono; 8- se un capitolo vuole separarsi paghi entro un mese tutte le
spese fino al giorno del ritiro e 100 ducati, “nomine pene, aliis capitulis”. E spese e i 100 ducati
“sub penis camere apostolice” entro un mese; 9- giurano di essere d'accordo. “In omnibus et per
omnia ratificaverunt”. 

A questo punto si potrebbe dire 'cosa fatta', ma l'emergenza è troppo evidente, perché questi
fratelli-coltelli la possano durare a lungo. Questi albanesi erano veneziani fuggiti all'avanzare dei
turchi nei Balcani e Venezia trovava comodo sistemarli  nei “propri” capitoli,  si capisce,  con
grande irritazione delle comunità interessate. Si sa che i benefici ecclesiastici sono procedure
d'accumulo per momenti di emergenza e tale era la congiuntura storica che si stava vivendo e che
durerà per parecchio tempo.  Nei capitoli  dell'intesa ci  sono norme di una eccessiva severità,
indice di un'unione forzata che durerà 'finché morte non ci separi' che era poi la situazione di
fatto. I capitoli nominano tre canonici per discutere le controversie vicendevoli e per agire. 

“*Sull'arrivo  del  rev.do  sig.  vicario  in  spiritualibus  per  l'inquisizione  da  farsi  sui  libelli
famosi (famosis libellis) esposti sul conto di ser Leonardo Quagliano. Si decise di favorirlo e di
concedergli il braccio secolare in caso lo richieda e gli si presentino delle cibarie e del vino” .
Costui  era  gastaldo  del  monastero  maggiore  di  Santa  Maria  in  Valle  e  nei  suoi  confronti
dovevano essere mosse delle accuse-calunnie che compromettevano la sua rispettabilità e forse
l'ortodossia della sua famiglia. “*Sul processo formato sull'episodio di Leonardo Quagliano da
parte del rev.do sig. vicario nel quale sono stati fatti i nomi, così come è stato riferito, di ser
Giovanni de Manzano, ser Antonio Puppi, ser Giorgio e ser Nicolò e ser Pagano Sacrograno. Si
decise di fare un'inchiesta con ogni diligenza e si ricerchino ed esaminino i testimoni”. “Libelli
famosi” è una terminologia specifica per fatti  di  questo genere,  di  solito  valutazioni  critiche
verso il dominio veneto, ma il ruolo del vicario denunzia un qualcosa di religioso. Leonardo
Quagliano  è  un  notaio  veneto  e  coinvolti  nella  faccenda  sono  tutti  ser,  una  categoria  di
personaggi eccellenti. Tuttavia il comune di Cividale sospetta una qualche mortificazione della
sua giurisdizione.

“*Ser Leonardo di Quagliano chiede di concedergli  copia delle deposizioni dei testimoni
esaminati  dal  comune  sui  suoi  'libelli  famosi'  e  di  esaminare  ser  Simone”.  Ancora:  “*Ser
Leonardo Quagliano insiste per avere copia dei testi esaminati sui 'libelli famosi' esposti contro
di lui e sua moglie. Si decise che ne venga data lettura in pieno consiglio un altro giorno e nel
frattempo si provveda ulteriormente per cui di nuovo cerchi di pazientare”. Accanto è aggiunta
la sigla "facta extra", nel senso di estrarne copia a parte.

Ancora  “a proposito dei testimoni esaminati sui 'famosi libelli' affissi contro ser Leonardo
Quagliano e la moglie, perché ser Leonardo chiede di estrarne copia fatta a parte, si decise che,
tenuto conto che è nominato ser Nicolò de Maratellis di Trieste, si obblighi tramite grida come
stabilisce lo statuto a fare le sue difese davanti ai giudici sugli stessi libelli affissi e nondimeno
si trattengano i testi e non si dia copia a ser Leonardo e se vuole dargli un'occhiata li può
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scorrere”37. Non abbiamo altre notizie, ma doveva trattarsi di insinuazioni calunniose a sfondo
politico. 

 Ci si lamenta in Cividale per un nuovo decreto sui casi riservati.  “Beraldinus de Nordis
decretorum doctor in patriarchatu Aquilegensi  vicarius in spiritualibus substitutus” scrive al
decano e canonico di Cividale,  mandando copia  “*dei suddetti casi con la facoltà di darli e
consegnarli a tutti i sacerdoti sotto la vostra giurisdizione che si esercitano nell'amministrazione
del  sacramento  della  confessione  e  solo  nelle  loro  chiese  che  il  vostro  arcidiacono  suole
visitare,  nonché ai frati  religiosi  residenti  in Cividale,  dichiarandosi quindi sempre pronti a
compiere qualsiasi cosa a voi gradita. Si decise che emettere l'editto con il quale si ordini a tutti
e  singoli  curatori  d'anime  che  entro  12  giorni  ecc.,  devono  aver  ricevuto  il  permesso  di
assolvere anche dai casi riservati dalla mia mano di notaio sotto pena di 40 denari”. Viene
affisso l'editto, però non sono riportati i casi riservati. La disposizione del vicario generale viene
bypassata dal documento del notaio a nome del capitolo, onde renderla legittima ed operativa
giuridicamente. Di per sé la riserva riguardava i peccati considerati “socialmente” più rilevanti
come l'incesto di I e II grado, sortilegio pur che non configuri eresia ecc., comportamenti che non
dovevano essere pubblici  perché altrimenti  interveniva  la giurisdizione  formale.  Si tratta  pur
sempre di peccati,  dunque di entità  morali;  ma come allora il  peccato si  presentava nel suo
risvolto giuridico, così allo stesso modo se ne percepiva l'incidenza sociale. Da questo punto di
vista bisogna riconoscere che la successiva dimensione intimistica da riversarsi nella confessione
privata  sotto  l'usbergo  del  segreto  sacramentale  non  sarà  affatto  una  conquista,  ma  la  sua
banalizzazione sociale anche se con risvolti non di rado psico-patologici. L'esteriorizzazione del
peccato era una ricchezza sociale, mentre la sua interiorizzazione una banalizzazione per i “forti”
ed una patologia per i “deboli”. L'essere “vittime” della tentazione aprirà all'umiltà pelosa, alle
contestualizzazioni ed al pentimento strumentale ben visibile nei camuffamenti istituzionali in
ogni ambito.

Nel 1469, i cividalesi chiedono di nuovo che il vicario "in spiritualibus faciat residentiam in
Civitate" e lo stesso vicario chiede che gli predispongano uno studio "extra cameram suam pro
sua comoditate". Il consiglio è più che disposto, “*e poiché venne riferito che ci sono dei denari
in mano del gastaldo per la fabbrica dello stesso palazzo, nel caso ci siano davvero,  che li
sborsi  e  si  proceda,  altrimenti  si  provveda  in  qualsiasi  altro  modo alla  realizzazione  dello
studio”. 

Alla morte del patr. Lodovico Trevisan il 19 marzo 1465, papa Paolo II tardò a nominare il
successore, forse col proposito di modificare i patti stretti nel 1445 con la Signoria di Venezia,
ritenuti  troppo lesivi  dei  diritti  ecclesiastici.  La  Signoria  da  parte  sua  propose  addirittura  di
sopprimere il patriarcato d'Aquileia ed erigere due vescovadi: uno a Udine e l'altro a Cividale.

37AMC  Def n.  18,  7-12-1456,  p.  51v.  “Super  unione  facienda  cum  capitulis  Aquilegensi  et  Utinensi  pro  tuendis
jurisdictionibus  et  plebibus  etc.  Auditis  venerabilibus  dominis  Babtista  et  Anthonio  Sandro  oratoribus  et  capitulis
dictorum capitulorum porrectis etc., diffinitum fuit quod deputentur persone et quod omnino fiat unio”. AMC Def n. 18, 5-
1-1457,  p.  55.  AMC  Def n.  18,  12-7-1457,  p.  72.  AMC  Def n.  18,  21-7-1457,  p.  74v.  “jurium  et  jurisditionum
temporalium ac spiritualium et bonorum quorumcumque ad ipsas ecclesias et capitula spectantium tam de jure quam de
consuetudine vel privilegiis et rationibus quibuscumque et ad reprimendam voracitatem et jniustitiam omnium infestare et
inquietare volentium dictas ecclesias et capitula... super juribus et jurisdictionibus et bonis et precipue ad compescendam
temeritatem nonullorum sacerdotum albanensium et aliorum necnon aliquorum rusticorum qui iam ecclesias et capitulum
Aquileiense et Utinense molestare ceperunt super nonnullis ecclesiis et plebibus eisdem unitis... et confederatio perpetuo
duratura  inter  reverendum dominum  Dominicum  de  Glemona,  Bertrandum  de  Strasoldo  et  Jacobum de  Coneglano
canonicos ecclesie  Aquileiensis”.  AMC  Def n.  18, 4-8-1457, p. 76. AMC  Def com n.  10, 29-8-1457,  p. 77v.  "Super
adventu  reverendi  domini  vicarii  in  spiritualibus pro  inquisitione fienda super libellis  positis  contra  ser Leonardum
Quagliano. Diffinitum fuit quod detur sibi favor et  brachium seculare si ipsum requiret et presententur ei confectus et
vinum".  AMC  Def  com n.  10,  31-8-1457,  p.  78v.  "Super  processu  formato  in  facto  ser  Leonardi  Quagliani  per
reverendum dominum vicarium in quo nominati sunt prout relatum est ser Johannes de Manzano ser Anthonius Puppi ser
Georgius Cont et ser Nicolaus et ser Paganus de Sacrograno. Diffinitum fuit quod fiat inquisitio cum omni diligentia et
inquiratur et examinentur testes". AMC Def com n. 10, 9-9-1457, p. 81. "Ser Leonardus de Quagliano sibi dare copiam
testium examinatorum per communitatem super suis libellis famosis et quod examinetur ser Simon". AMC Def com n. 10,
12-9-1457, p. 82.  "Ser Leonardus Quagliano instat quod detur sibi copia testium examinatorum super libellis famosis
positis contra eum et uxorem. Diffinitum fuit quod legantur in pleno consilio ad aliam diem et provideatur ulterius interim
vero habeat patientiam".  AMC Def com n. 10,  19-9-1457, p. 83v.  "De testibus examinatis super famosis libellis affixis
contra ser Leonardum Quaglianum et uxorem, quare ser Leonardus petit copiam (facta extra). Diffinitum fuit, attento
quod nominatur ser Nicolaus de Marhatellis de Tergesto quod visetur per cridam iuxta formam statuti ad faciendum eius
defensionem super ipsis libellis affixis et nihilominus retineantur testes et non detur copia ser Leonardo et si eos videre
voluerit illos videre possit". -L'“episcopus Tarvisinus” è commendatario dell'abbazia di Rosazzo ed il comune di Cividale
tratta sui contrasti con Rosazzo (AMC Def com n. 11, 16-11-1460, p. 105).
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Non se ne fece nulla e si ripiegò sull'aspettativa della Signoria che in ogni caso il patriarcato
fosse conferito ad un veneziano (PASCHINI 1975, p. 757). Si comprende allora il darsi da fare dei
cividalesi. 

"Reverendus  Andreas  episcopus  Ferantius  vicarius  generalis  reverendi  domini  nostri  in
spiritualibus  et  temporalibus  in  patriarcatu Aquilegie" è impegnato a favorire  l'accordo e la
concordia tra Cividale e l'abbazia di Rosazzo. Il patriarca è il card. Marco Barbo, già vescovo di
Vicenza, eletto dal capitolo di Aquileia fin dal 1465, ma che rimase a fianco di papa Paolo II e
soltanto il 18 marzo 1471 il suo successore Sisto IV, lo trasferì dalla sede di Vicenza a quella di
Aquileia, ma sempre residente altrove. 

“Pro  reverendo  domino  patriarcha  aquileiensi.  Venerabilis  dominus  Daniel  de  Puppis
canonicus  Civitatensis  pro  parte  reverendi  domini  sancti  Marci  patriarche  etc.”.  Una volta
creato patriarca “*di San Marco si decise di fare una processione e precisamente la domenica
prossima e fin da oggi si suonino le campane e si predisponga ogni cosa come di solito si
procede  in  simili  circostanze”.  La  gente  partecipava  volentieri  a  queste  celebrazioni;  vi
accorreva dalle pievi vicine con le croci, accompagnata dai rispettivi vicari. Il tutto si traduceva
in un momento di pietà e pure di festa spesso oltre il dovuto anche se previsto. 

“Super congratulationibus reverendi domini patriarche etc. Diffinitum fuit quod deputetur
persona idonea” che sia pronta a partire per Roma a nome del capitolo.  Venne incaricato il
rev.do Ludovico di Valvasone. Questi patriarchi come venivano nominati a Roma risiedevano
poi a Venezia, non in Aquileia. Non c'entrava solo la politica, visto poi che si trattava pur sempre
di  un veneziano,  ma perché la  dignità  delle  possibili  sedi patriarcali  non erano né sicure né
all'altezza di tanta carica.

“Littera  Marci  Barbi  Sancti  Marci  presbiteri  Cardinalis  patriarche  Aquileiensis”.  Viene
dalla sede vicentina per disposizione divina; amore sperticato verso il capitolo, intima carità ecc.;
li  riconosce  come  degni  sia  chierici  che  preti,  e  raccomanda  che  “ecclesiam” di  questa
venerabile città  “*frequentiate con ogni sollecitudine e promuoviate il culto divino e tra voi
fiorisca la pace e un tratto di sincera carità”. Statemi bene anche a nome del papa. Roma 31
marzo 1471.  Viene  incaricato  di  recarsi  a  Roma il  rev.do Antonio  di  Strassoldo con lettere
commendatizie.  Se  le  parole  corrispondessero  ai  fatti  ci  sarebbe da rallegrarsi,  ma  il  tempo
sopportava un misto di sincera fede, devozione e troppa retorica. Le parole appaiono autonome
come  le  foglie  d'autunno  puro  riflesso  ideale,  mai  così  belle  come  di  fronte  ad  una  realtà
assolutamente impraticabile.

“Super mittendo Romam”.  Il  rev.do Ludovico  de  Valvasone si  rechi  domani  a  Udine,  si
provveda “de pecuniis” e di lettere credenziali. Gli consegnano una lettera del capitolo. Riceve
dalla prebenda  “supernumeraria” 7 marche di soldi per recarsi  “ad congratulandum domino
patriarche” e altri 30 ducati “uti Ambassiator”. Un'ottima occasione per una conoscenza diretta
del paese e della città di Roma. Di solito per un tale viaggio occorrevano due mesi, uno per
l'andata e l'altro per il ritorno. 

Torna da Roma il rev.do Ludovico di Valvasone, giovedì 8 agosto; era andato a congratularsi
ed a professare obbedienza ed a raccomandare questa chiesa e quella di Santa Maria del Monte.
Per un tanto lui ha dovuto sborsare 32 ducati a nome del capitolo e nel viaggio d'andata 13 ducati
e di ritorno 11. “Fuit summe rengratiatus”. Si parlava di un utile viaggio, ma se si andava fino a
Roma a “gratulari” non ci poteva recare a mani vuote. Qui si ha un bilancio esemplare di simili
pellegrinaggi.

Il capitolo risulta debitore di ducati 30 “pro munere facto domino patriarcha”. Per soddisfare
“*il  banco a modo si decise di rendere una prebenda soprannumeraria grazie alla quale si
possa coprire le spese ed il banco dei suddetti 20 ducati e verso gli altri creditori” . Si deputi
“*alla suddetta prebenda una persona adatta con l'incarico di incassare ecc.”. Il solito can.
Daniele da Trieste accetta “*alla media dei prezzi del capitolo e con una paga uguale a quella
del rev.do Leonello”. Siccome è urgente, sotto pene, Daniele può contrarre un mutuo a sua volta
a nome del capitolo,  cioè a suo carico.  Il  banco era quello dei giudei che però,  sottoposti  a
pressioni perché declinassero la loro funzione bancaria, continuavano a prestare a titolo privato,
ciò che potevano fare come qualsiasi cittadino facoltoso, nonostante le proibizioni generiche e
ripetute. Per il Monte di Pietà bisognerà attendere la fine secolo. 

I canonici chiedono al  comune di salvaguardarli  dalle  decime sulle prebende richieste  dal
papa e visto che il capitolo  “*è nientemeno che l'ottimo fra i migliori di questa terra ed ogni
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mortificazione del capitolo torna a danno di Cividale qualora non si veda i concittadini del
nostro comune solidarizzare con lo stesso capitolo, per questo ancor più intende raccomandare
lo stesso al magn. sig. luogotenente ed al ser.mo ducale Dominio”38. La ricchezza del capitolo
era  davvero  una  miniera  d'oro  per  Cividale;  senza  questa  istituzione  ecclesiastica  né  la  sua
nobiltà  sarebbe riuscita  a  controllare  il  suo  destino  né  l'economia  cividalese  avrebbe potuto
sostenere l'amministrazione dell'intero distretto: 40 canonici con un reddito medio di 200 ducati
annui cd. (almeno a fine '500, quando un rustico normale ce la faceva con un reddito di 25 ducati
annui), 12 mansionari con 100 ducati cd. ed una pletora di cappellani messalizzanti, più santuari,
vicarie,  chiese  in  ogni  dove,  confraternite  tutte  e  tutti  con  beneficio  allegato,  senza  citare
monasteri e conventi.

“Pro reverendo patriarcha. *Conosciuto il prossimo arrivo fra noi del rev.do patriarca che
sta per giungere qui sabato prossimo ecc. si decise di incaricare delle persone che abbiano
l'onore e  la  cura di  predisporre ogni cosa necessaria ad hoc”.  Furono incaricati  i  canonici
Daniele da Trieste e Bernardo Chont che ebbero tutte le facoltà necessarie  ad omnia.  Poi si
presentano i nobili ser Guglielmo Pulizuttis “et ser Merchantus *a nome del comune i quali, a
nome  dell'intero  consiglio,  convennero  sulla  divisione  delle  spese  che  si  sarebbero  dovute
affrontate  per  l'accoglienza  del  rev.do  patriarca”.  L'intesa  è  organica  e  una  qualsiasi
incompatibilità al riguardo sarebbe stata indice di un destabilizzante dissesto della città più che
delle sue sostanze. Il patr. Marco Barbo fa tappa a Cividale soltanto questa volta quando si portò
in Germania come cardinale legato di Sisto IV nel marzo del 1472 (PASCHINI 1975, p. 759).

“Relatio fienda per oratores ad dominum patriarcham” da parte dei canonici Loth e Chont.
Decisioni segrete e  “sub vinculo juramenti” furono propalate  “a domino Anthonio de Nordis;
fiat inquisitio”. Si trattava di canonici prebendati che, nonostante la loro sistematica assenza e
l'inadempienza  dei  loro  uffici,  pretendevano  di  continuare  a  godere  della  loro  prebenda  e
partecipare  ai  dividendi  della  residenza.  Vi  è  un contrasto  grave anche per  l'importanza  dei
titolari  contestati.  Infatti  il  can. Baraldino de Nordis si scusa di non poter essere presente in
Cividale “propter nimias occupationes erga episcopatum Tarvisinum” e non intende rinunciare
alla  prebenda  “doctoratus” confermatogli  dalla  Santa  Sede.  Il  capitolo  si  ribella  e  cassa  la
nomina del dottorato: deve adempiere alle sue funzioni personalmente e non tramite delegato. Il
capitolo ha ragione perché i delegati erano di regola inadeguati ed avrebbero avuto bisogno in
ogni caso della conferma del capitolo.

Arriva il nuovo vicario; fare “provisio. “Si decise che per questa tornata gli si faccia dono di
4 libbre di cera, 8 libbre di confettura, 4 staia di avena e 4 capretti e 12 secchie di vino”. Poi
alcuni  “*vadano cavalcando fino a Udine e solidarizzino con lui sotto ogni punto di vista”. Il
patr.  Marco Barbo rimane a Roma a servizio dei papi e governa la sua chiesa tramite questi
vicari.  Il  vicario  patriarcale  in  spiritualibus è  il  “*vescovo  Angelo  da  Feltre” che  viene
sollecitato  dal  consiglio  del  comune “*a impetrare in  favore della  fabbrica  del  duomo e  a
provvedere per l'onestà del clero e di tutto il personale ecclesiastico”. Che in questi tempi si
senta il bisogno di promuovere l'onorabilità del clero è l'indice del degrado in cui si trova l'intera
categoria più che un auspicio stimabile al meglio. Ci si può “confortare” solo se si considera che
la  virtù  imposta  per  status è  un  peccato  formale  e  ben  poco personale  o  di  coscienza  e  la

38AMC Def com n. 12, 15-5-1465, p. 30. AMC Def n. 19, 16-3-1465, p. 74. “dictorum casuum cum facultate illam dandi
et concedenti omnibus sacerdotibus constitutis sub jurisdictione vestra qui in confessionibus se exercent et quod eorum
ecclesias  archidiaconus  vester  dumtaxat  solet  visitare  nec  non  fratribus  religiosis  in  Civitate  Austria  degentibus,
asserentes  denique nos  ad  queque vobis  grata  semper  paratos  valentes.  Diffinitum fuit  quod fiat  edictum per  quod
mandetur omnibus et singulis curatis quod infra spatium XII dierum etc. debeant recepisse casus de manu mei notarii sub
pena denariorum XL”. -Preparare “domum” per il vicario in spiritualibus (AMC Def com n. 12, 21-7-1466, p. 8v. Lune).
AMC Def com n. 12, 20-10-1469, p. 78v.  "et quare relatum fuit quod sunt pecunie in manibus ipsius gastaldionis pro
fabrica ipsius palacii, quas si habet, exburset eas et fiat, alias provideatur ut omnino fiat" . AMC Def com n. 13, 9-1-1471,
p. 7v. AMC Def com n. 13, 27-2-1471, p. 18. AMC Def n. 20, 25-3-1471, p. 7. “sancti Marci diffinitum fuit fiat processio
tamen dominica proxime futura et hodie pulsentur campane et fiant alia que in talibus pro congratulatione habendi fieri
solent”. AMC Def n. 20, 29-3-1471, p. 7v. AMC Def n. 20, 12-4-1471, p. 8. “omni studio frequentetis, cultumque divinum
solicitetis et inter vos pacis et sincere caritatis disciplina vigeat” . AMC Def n. 20, 13-5-1471, p. 11. AMC Def n. 20, 9-8-
1471, p. 16. AMC Def n. 20, 4-10-1471, p. 21.“in bancho in modo diffinitum fuit quod fiat prebenda supernumeraria cum
qua satisfaciat et bancho de dictis triginta ducatis et aliis creditoribus... ad prebendam ipsam persona idonea que habeat
onus exigendi etc... ad metam capituli et cum salario quod habet dominus Leonellus” . AMC Def com n. 13, 9-12-1471, p.
97v.  "est optimum meliorum huius terre et omne incomodum capituli  redundat in damnum Civitatis  cum non videtur
nostre communitatis concives exorthari ipsum capitulum ad solvendum, sed magis intendit ipsum recomendare magnifico
domino locumtenenti et serenissimo ducali Dominio". 
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comunità non se ne adonta. Una società di “stretti” non può che essere una società di “corrotti”,
ma ciò è dovuto ad un sistema indifferente ai “valori” che si espongono come quadri decorativi,
ben  coscienti  dei  vantaggi  economici  che  derivano dalla  stabile  emergenza.  Non è  forse  un
business  oggi  quello  dell'immondizia?  Ebbene  in  quella  chiesa  lo  era  altrettanto  quello  del
peccato  formale.  Ci  sono  gli  schiavi  dello  spirito,  come  ci  sono  i  servi  della  gleba;  questi
lavorano meno che possono e pure rubano, lo stesso fanno quelli della prima categoria.

“Dominus  Angelus  episcopus  Feltrensis  et  vicarius  generalis  Aquileiensis” concede  il
possesso  della  prebenda  al  rev.do  Costantino  Delfino  da  Venezia.  Il  capitolo  di  Cividale  è
veneziano come gli altri del patriarcato.

“*Sulla proposta di mandare a Venezia a nome di tutto il clero per ottenere l'esenzione dalle
decime. Sentita la proposta avanzata nel parlamento friulano si venne a sapere che si è ottenuto
a  favore  del  clero  di  mandare  a  Venezia  qualcuno  dal  rev.mo  sig.  vicario  per  ottenere
l'esenzione dalle decime che il rev.do fiscale non deve riscuotere dai chierici ecc. e che debba
chiarire che se il capitolo è di tale parere si affianchi o meno ai suddetti reverendi, fu deciso di
mandare  una  persona  gradita  che  s'intenda  con  questo  incaricato  prima  di  riscuotere  la
sanzione”. Le tasse dovrebbero essere papali e si ricorre al vicario per questo  con l'appoggio
nientemeno  del  parlamento  friulano.  C'era  appena  stata  una  scorreria  turchesca  in  quel  di
Tolmino con gravi danni ed il Friuli è preoccupato di rafforzare le sue difese in previsione del
peggio e non ha soldi da spendere per altre urgenze che non siano locali. 

 Pre Giovanni de Ripis dice che non ha dato scandalo. Il capitolo lo spedisce con lettere ed
avvocati dal vescovo vicario  in spiritualibus che decida lui e se non lo assolve il capitolo ne
prenderà atto. Pre Giovanni non intende litigare con il capitolo, ma anche di non rinunciare al
beneficio “sine causa”. Lo sentiranno l'indomani. Era un canonico abbastanza rissoso o almeno
coinvolto in tensioni interne al capitolo.

“*Si discute sul mandare a Roma le congratulazioni per iscritto al rev.do sig. patriarca”. Si
richieda una lettera pure dal nostro spettabile comune e le si spedisca insieme. Si tratta del patr.
Marco Barbo, che, nell'autunno del 1474, di ritorno da una missione diplomatica assai complessa
in Europa per mettere d'accordo Mattia Corvino re di Ungheria e Casimiro III re di Polonia per i
contrasti sulla corona di Boemia e quindi il regno di Danimarca, Svezia e Norvegia per ottenere
una mobilitazione unitaria contro i turchi, dà relazione del suo operato a papa Sisto IV. In questa
occasione i cividalesi si attivano per l'ambasciata da inviarsi a Roma per congratularsi con il loro
patriarca e perorare un'indulgenza per il patriarcato.

“Super reliquiis”;  deputato  il  rev.do  Nicolò  e  che  prenda in  aiuto  chi  desidera  “et  illas
conducere  Aquilegiam”.  Nonostante  la  minaccia  incombente  dei  turchi  qui  non  si  tratta  di
fuggire da Cividale quasi che in Aquileia si trovi maggior sicurezza, ma di partecipare ad una
specie di anno santo o indulgenza plenaria di cui il patriarcato ha urgente bisogno proprio per
chiedere la protezione divina di fronte alla minaccia incombente dei turchi e con la raccolta delle
reliquie da ogni dove s'intende sollecitare grazia e perdono. L'importanza spirituale di questa
cerimonia è insostituibile in tutti i tempi per l'uomo che si trova di fronte ad emergenze estreme.
Dio non serve nell'ordinario, quanto nello straordinario ed in questo senso la vicenda umana è
“condannata” a giocare con il divino. Il limite dell'esistenza umana non perdona. È possibile un
altro comportamento? Almeno una riserva la dobbiamo avere se ci diciamo cristiani: in qualsiasi
emergenza la dignità umana esige una coscienza attiva del “consummatum est” (Gv 19,30).

“*Immissione in possesso del rev.do Giovanni di Lorenzo veneto, dottore in diritto civile ed
ecclesiastico”. Si presenta in capitolo “*il rev.do Buzio de Palmulis dottore in decreti, e vicario
generale nel patriarcato Aquileiese”  a chiedere la prebenda ed il canonicato vacanti a seguito
della morte del rev.do Ottaviano de Leonellis,  benefici  concessigli  dal rev.do patriarca come
risulta  dalle  lettere  che  presenta.  Sì.  La  stessa prebenda spettante  al  capitolo  per  un anno  è
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acquistata per 3 ducati39.  Le prebende non producevano per il primo anno per il  beneficiario
nominato, per cui venivano incantate ed il prezzo spuntato versato all'“ornato”.

Si aspetta sempre che il patriarca venga ad abitare nel suo palazzo in Cividale che però si
riconosce che così com'è non è né sufficiente per la famiglia intera del patriarca, né in sesto.
“Ser Paulus  de  Sanctoninis  cancellarius  reverendi  episcopi  Feltrensis  et  gubernatoris
patriarchalis etc.”. Il patriarca, per un accordo con Venezia, è esente dal dazio del vino in tutta
la patria, anche di quello "per eum vendito" e si augura di esserlo anche in Cividale. Eccezioni al
riguardo sarebbero una sventura per Cividale più che un favore per tanto personaggio, perché
rappresentava un'entità economica infinitamente maggiore del capitolo locale e quella corte poi
avrebbe prosciugato il Natisone! Il patriarca Marco Barbo non ha mai messo piede in Friuli se
non quando si portò in Germania. È qui citato il giustamente famoso cancelliere che redigerà la
straordinaria  Cronaca della  visita  pastorale  nel  patriarcato  degli  anni  1485-1487  (VALE  1943.
PASCOLO 2003). 

“*Predisporre ogni cosa per il rev.do vescovo che intende venire ad abitare in Cividale, in
particolare per la fabbricazione del palazzo come si dice. Si decise di donare al vescovo uno
staio d'avena, sei carri di legna ed un carro di fieno”. Ma Venezia, proprietaria del palazzo, non
intende  cederlo.  Allora  il  vescovo  chiede  di  poter  abitare  in  una  "domus" nell'abbazia  di
Rosazzo.  Critica  poi,  dal  suo  punto  di  vista,  il  megalomane  progetto  di  quel  Duomo  in
costruzione da 25 anni e prevede che, se non si cambia "in melius, nunquam poterit compleri".
Meglio  assumere  un  "magistrum" di  buon  senso  che  proceda  a  ridimensionare  il  progetto.
Denuncia le discordie tra cittadini come causa dello stallo, tanto che se non si cambia, il costruito
"tendit ruinam et iam pervenit in infamiam totius patrie". Il tutto si accompagna alla continua
minaccia di peste, al pericolo di incursioni turco-bosniache, alla continua emorragia di capitali,
alla presenza parassitaria degli stipendiari, all'urgenza pressante di rafforzare le difese, alla grave
crisi dell'annata 1476 e seguenti, l'irrequietezza popolare ecc., il tutto intristisce la cittadinanza
che non solidarizza  più con i  propri  rappresentanti  e  rivendica  con forza una voce attiva  in
arengo.

“*Sulla fabbrica della chiesa da portare finalmente a termine. Si decise di incaricare tre
persone  che  affianchino  il  sig.  vescovo  ed  insieme  con  lui  s'intendano  sull'architetto  da
assumere e sulle modalità da seguire... Dimostrare poi riconoscenza verso il rev.do governatore
il cui arrivo rallegrò l'animo di tutti i cittadini. Si decise di offrirgli in senso di gratitudine per il
suo arrivo 4 carri ecc.”. E che altro potevano fare per il rev.do Buzio, governatore patriarcale? E
lui loda la terra cividalese e intende fare  “residentiam” in Città, almeno  “pro tempore”. Che
delusione! Meglio poco che nulla. 

Il vescovo Tergestino “*si trova in Cividale, il quale tanto per la sua benevolenza nei nostri
confronti quanto per la sua benignità ed anche per rispetto della patria fu sempre in mezzo a
noi, deve essere ricompensato in modo assolutamente conveniente”. Staia di frumento e conzi di
vino. Si tratta del vicario generale che dovrebbe risiedere in Cividale nel palazzo patriarcale e

39AMC Def n. 20, 17-3-1472, p. 36. “Cognito adventu ipsius reverendi domini patriarche qui venturus est huc die sabbati
proxime futuro etc., diffinitum fuit quod deputentur persone que habeant onus et curam circa preparationem et expensas
necessarias  et  ad  hoc...  pro  parte  communitatis  qui  omnes  similiter  dictis  nominibus  convenerunt  de  dividendo
predictarum onus expensarum que fient hic pro ipso domino patriarcha”. AMC Def n. 20, 6-4-1472, p. 37v. AMC Def n.
20, 7-4-1472, p. 38v. AMC  Def n. 20, 30-4-1472, p. 39v.  “Diffinitum fuit quod pro ista vice fiat sibi munus de cera
librarum quatuor, confectione librarum octo, avena stariorum quatuor et edis quatuor et vino sitularum XII... equitent
Utinum et faciant sibi societatem hucusque”.  AMC  Def com n. 13, 8-5-1472, p. 34.  "episcopus Angelus Feltrensis...
impetrare in favorem fabrice ecclesie et provisiones circa honestatem cleri et omnium clericorum". AMC Def n. 20, 18-5-
1472, p. 42v. AMC Def n. 20, 10-7-1473, p. 89.  “Super mittendo Venecias cum toto clero pro exemptione decimarum.
Audita propositione facta quod in parlamento obtentum est quod pro clero mittatur Veneciis ad illum dominum vicarium
pro  obtinendo  exemptionem decimarum  quas  querit  dominus  taxaurarius  non  exigere  a  clericis  etc.  et  quod  debet
declarari si capitulum est huius opinionis quod mittatur vel  non per prefatos dominos declaratum fuit  quod mittatur
persona grata et quod conveniatur cum ea persona antequam exigatur mulcta”. -Il vescovo vuole vedere i privilegi del
capitolo (AMC Def n. 20, 19-7-1473, p. 91). AMC Def n. 20, 23-8-1473, p. 93v. AMC Def n. 20, 23-11-1474, p. 138.
“Super mittendo Romam congratulationem in scriptis ad reverendum dominum patriarcham”. AMC Def n. 20, 19-3-1475,
p. 149v.  -Il  vic.  gen. rev.do Buzio per il governatore in patria  “pro reverendo patriarcha, proposuit pro parte ipsius
domini episcopi” calunniato, una lettera di raccomandazione per la sua onestà. Sì, tanto bravo (AMC Def com n. 13, 4-4-
1475,  p.  39v.  Martis).  È  uno  dei  vicari  del  patr.  Marco  Barbo  ed  il  governatore  in  temporalibus è  titolare  della
giurisdizione feudale sulla città di Aquileia e sui castelli di San Vito e di San Daniele. AMC Def n. 20, 17-12-1475, p. 169.
“Possessio domini Iohannis Laurencii veneti utriusque juris doctoris... dominus Bucius de Palmulis decretorum doctor, in
patriarchatu Aquileiensi vicarius”.
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questa  sua  sistemazione  dovrebbe porre  rimedio  all'abbandono  di  tanta  sede  tradizionale  fin
dall'arrivo del patr. Callisto da Cormons nel 735. 

“In  consilio  extraordinario  congregato”.  Convocati  per  disposizione  del  luogotenente  a
comparire davanti ai Dieci i canonici Antonio de Nordis, Leonello Alessandro, Daniele Puppi,
ser  Antonio  Puppi,  ser  Marco  Antonio,  ser  Nicolò  Filitinis.  Il  consiglio  chiede  tempo  per
deliberare senza tanta pressa. Siamo il giorno di Natale del 1476.

“*Sul mandare qualcuno a Venezia a proposito delle decime. Poiché si vocifera che il decano
udinese  non  se  la  sente  d'andare,  sono  incaricati  il  rev.do  Leonello  ed  il  rev.do  Giovanni
suddetti che vadano cavalcando a Udine e vedano di provvedere mezzi per le spese di modo che
altri si rechino e dispongano dell'autorità necessaria per chiarire sulle premesse e facciano il
necessario insieme al capitolo di Udine”. Venezia non fa che imporre una tantum sotto la spinta
angosciosa delle incursioni turche. Tutti supplicano esenzioni ed un tanto sperano di ottenere le
istituzioni religiose.

-Nota: l'unione fatta con il capitolo Aquileiese come risulta dai fogli ripiegati e pubblicati di
fronte ad un testimone fuori di borgo San Pietro nel giardino della casa del rev.do Nicolò Loth-.
I  capitoli  del patriarcato intendevano concordare un'unione singolare per potersi  difendere di
fronte alle intrusioni del vicario, dei massari ed altre difficoltà del momento che li coinvolgevano
ugualmente secondo il principio che l'unione fa la forza.

Nel 1481 il governatore generale del patriarca è “dominus Petrus episcopus de Bagnoregio”.
Si chiede la prebenda vacante per morte  “domini Lodovici de Valvesono” per il rev.do Pietro
“filio  clementissimi  doctoris  domini  Anthonii  Tulucii”,  con  lettere  stese  per  mano “ser
Bartholomei  Allatisana  canonici  Utinensis,  sub  1481  indicione  XIV,  pontificatus  pape  Sixti
quarti, anno X”. Presenta lettere “*munite del sigillo pendente del solito ufficio” ecc.; sborsati i
4 ducati  “*per l'ornato ed altre urgenze capitolari e fatta l'opportuna inchiesta come stabilito
dal diritto, i suddetti reverendi, ricevute le lettere con il rispetto dovuto, le riconsegnarono al
rev.do Antonio de Nicolettis suddetto” e fu immesso nel possesso del beneficio40. La restituzione
degli originali all'interessato comporta che, di fronte a qualsiasi contestazione, sia lui a dover
provare il suo diritto, perché l'archivio del capitolo è oberato dalla documentazione in copia delle
Definitiones e delle varie amministrazioni. 

“Super  unione  cum venerabili  capitulo  Aquileiensi”.  Si  presenta  “*il  rev.do  Daniele  de
Carlevariis quale portavoce del capitolo aquileiese con lettere credenziali”. Lasciano decidere
al notaio  “*per quanto io ne capisca”, come confida il cancelliere nel testo. A noi  interessa
sottolineare come si parli di questa fantomatica unione mai giunta a buon fine. A proposito delle
lettere da stendersi per il decano e soci che devono “*portarsi a Udine e ad Aquileia cavalcando
in appoggio al rev.do vescovo Cristoforo”, che è uno dei vicari generali. 

Il decano oggi è stato a Udine “coram capitulo” con 10 canonici cividalesi e “retulit” che il
vescovo Pietro da Bagnoregio, “dignus gubernator patriarchalis”, riferì come “*fossero contro
questo  ven.le  capitolo,  tra  l'altro  per  l'unione  che  questo  capitolo  un  tempo  strinse  con  il
capitolo di Aquileia ecc. Per cui sentita la relazione del rev.di decano su tale faccenda, subito
incaricarono  il  rev.do  decano  ed  i  ven.li  can.  Daniele  de  Puppis  e  Antonio  de  Nicolettis,
40AMC  Def com n. 14, 8-3-1476, p. 26v. AMC  Def com n. 14, 19-4-1476, p. 45v.  "De parando domino episcopo qui
obtulit venire ad habitandum in Civitatem causa fabricandi palacium ut fertur. Diffinitum fuit quod donetur episcopo
unum starium avene, sex currus lignorum et unus currus feni". AMC Def com n. 14, 12-5-1476, p. 48.  "Super fabrica
ecclesie consumandi diffinitum fuit quod deputentur tres cum domino episcopo et simul cum eo communicent de artifice
conducendo et modo tenendo... Ostendenda est gratia nostre communitatis erga reverendum gubernatorem cuius adventus
letificavit animas omnium civium. Diffinitum fuit donetur ipsi episcopo pro gratificatione adventus sui quatuor currus
etc.". AMC Def com n. 14, 24-7-1476, p. 87. Mercurii. “reperitur in Civitate qui tam pro sua in nos benevolentia tam pro
sua dignitate et etiam respectu patrie nobiscum semper fuit convenientissime esse remunerandus”. AMC Def com n. 14,
25-12-1476, p. 132v. -“Pro domino Troilo qui peciit licentiam eundi Venecias in servitium reverendi episcopi etc. Habuit
licentiam pro diebus octo” (AMC Def n. 20, 7-5-1477, p. 202v). AMC Def com n 14, 20-10-1479, p 115.  -Cividale è
disposta a mantenere il  vicario  “gratuiter” se viene a giudicare in città  senza pericolo della propria giurisdizione. Il
delinquente è “Jacobus Rubeus de Cormono” (AMC Def com n. 14, 10-7-1480, p. 10. Lune). -Lettere del patriarca cui si
deve rispondere con prudenza per la salvaguardia dei diritti capitolari (AMC Def n. 21, 9-1-1481, p. 27). AMC Def n. 21,
9-5-1481, p. 37. “Super mittendo Venecias pro decimis quare dicitur quod dominus decanus Utinensis non intendit ire et
deputati  sunt dominus Leonellus et dominus Iohannes prefati  qui equitent Utinum et experiantur facere et  procurare
expensas  quod  alii  accedant  et  habeant  facultatem  componere  circa  premissa  et  faciens  necessaria  cum  capitulo
Utinensi”. AMC Def n. 21, 24-7-1481, p. 42. “Nota: unionem factam cum capitulo Aquileiensi prout in foliis plicatis et
coram testimonio publicatam extra burgum Sancti Petri in domo orti domini Nicolai Loth” . AMC Def n. 21, 3-12-1481, p.
50v. “sigilli appensionis officii soliti munitas... pro ornatu et ceteris solitis et facta debita requisitione in forma prefati
receptis literis cum debita reverentia remiserunt venerabili domino Anthonio De Nicolettis prefato”.
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affidando loro da parte di codesto capitolo (...) di presentarsi di fronte al ven.le vescovo ed al
rev.do capitolo di Udine per lamentarsi anche con loro delle cose suddette ed a persuaderli che
questo capitolo nulla sa dei suddetti 'libelli famosi' né ha intenzione di consentire al riguardo.
Per quanto riguarda l'unione loro intendono rispettarla su e per la conservazione dei loro diritti
sulla base della convenzione e secondo i contenuti nei singoli articoli e per nulla in cose illecite
ed  inopportune,  decidendo  di  affidare  le  lettere  per  il  suddetto  reverendo e  per  il  capitolo
udinese  tramite  le  persone dei  due  incaricati  e  la  lettera  al  capitolo  di  Aquileia  tramite  la
persona del rev.do Maffeo e del prete Antonio Floris”. 

Queste  relazioni  “sovrabbondanti”  lasciano  nel  generico  proprio  i  motivi  specifici  del
contrasto,  girandoci  attorno  con  afflato  deludente.  Si  può  immaginare  come  l'azione
centralizzatrice del vicario generale di turno cerchi di coinvolgere i singoli capitoli in separata
sede, suscitando sospetti più o meno intenzionali.

C'è un mandato del vescovo che ordina al capitolo e alle singole persone di non procedere alle
scomuniche contro ser Federico notaio né altri “*finché e fino a quando non abbiano spiegato di
quale autorità dispongano ecc... insistendo per provvedere a garantire i diritti e le giurisdizioni
del capitolo.  Si decise” di mandare degli incaricati  dal vescovo per supplicarlo a revocare il
mandato “*anche nel caso che non si sia avanzato alcun appello”41. Un danno del foglio delle
Definitiones rende carente il testo. La seconda parte si riferisce ad una presa di posizione del
capitolo a propria difesa. La battuta precedente del notaio  “per quanto io ne capisca” sta ad
indicare una certa genericità se non equivocità del contenuto dei capitoli propostigli e pare che
ora si voglia incolpare proprio lui degli equivoci conseguenti, se non proprio dei 'libelli famosi' e
punirlo  con  quella  minaccia  di  scomunica  così  facile  e  a  portata  di  mano  di  ogni  potere
intermedio  come il  capitolo  anche per  un pesinale  di  frumento  mancato.  Corrispondeva allo
scialo delle indulgenze da parte della Santa Sede. 

Il decano Girolamo de Nordis, Nicolò Loth, Leonello, Alessandro, Giovanni de Ripis, Daniele
di  Trieste,  Daniele  de  Puppis,  Daniele  de  Carlevariis,  Maffeo,  Daniele  di  Gemona,  Nicolò
custode, Cristoforo di Valvasone ecc. si mettono d'accordo con il comune di Cividale, con quello
di Udine e di Aquileia “*per chiedere l'appoggio del comune e del capitolo di Aquileia a difesa
della giurisdizione contestata dall'appello di pre Daniele di Gemona”. Se argomento dell'unione
dei capitoli era la difesa dei rispettivi diritti  giurisdizionali,  qui si mette in pratica l'appoggio
vicendevole di fronte alla libertà che si prende un canonico cividalese di ricorrere appunto al
vicario generale, mettendo in dubbio l'autorità del capitolo.

Quelli del capitolo di Aquileia sono venuti “pro reliquiis suis”, per difesa delle giurisdizioni,
poiché  il  governatore  patriarcale  muoveva  loro  lite.  Cividale  presta  aiuto  e  solidarietà  ed
intendono  “*spedire fino a Padova ed ivi  impostare una consultazione solenne per ottenere
pareri autorevoli”, onde difendere i propri diritti ecc. Comunicano inoltre ai deputati di Aquileia
“*come nei giorni precedenti sia il comune che il capitolo inviarono degli incaricati al suddetto
rev.do governatore supplicandolo a prestarsi in difesa delle loro giurisdizioni ecc. il quale in
verità rimase fermo nel suo intento”. Le tradizioni per i capitoli erano come i diritti feudali dei
possessores laici: disconoscerli significava perdere, con le rispettive proprietà, anche la propria
identità.  La  feudalità  costituiva  la  compartecipazione  nell'amministrazione  di  uno  Stato  che
avrebbe potuto riassorbire il tutto solo a condizione di averne l'autorità, dimostrando di saperla
gestire a dovere. Questi vicari per ora rappresentano dei conati, mentre l'assenza del loro titolare

41AMC Def n. 21, 14-12-1481, p. 51v. “dominus Daniel de Carlevariis tamquam orator capituli Aquileiensis cum litteris
de credencia... quod ego credam!”. AMC  Def n. 21, 19-12-1481, p. 51v.  “equitare Utinum et Aquileiam in favorem
reverendi domini episcopi Cristofori... contra eos reverendos dominos porrecti fuerunt nonnulli libelli famosi videlicet
indebite imputantes huic venerabili capitulo inter alia propter unionem per istud olim capitulum factam cum capitulo
Aquileiensi  etc.  Unde  audita  propositione  prefati  domini  decani  dolentes  de  re  huiusmodi,  statim  deputaverunt
reverendum dominum decanum ac venerabiles dominos Danielem De Puppis et Anthonium De Nicolettis, eis commitentes
qualiter  per  partem huiusmodi  capituli  se  tamen  (...)  et  exhibeant  coram venerabili  episcopo et  reverendo  capitulo
Utinensi etiam cum illis condolere de rebus predictis et eis persuadere quod capitulum istud nihil scit de premissis nec eis
consentire  intendit;  verum quantum ad unionem factam hanc observare intendunt super et  pro conservatione jurium
suorum iuxta conventionem et prout in capitulis in ea contentis et non in rebus illicitis et impropriis, decernentes literas
credentiales ad prefatum reverendum dominum et capitulum Utinense in personis prefatorum duorum deputatorum et
literam ad capitulum Aquileiense in persona domini Mafei et presbiteri Anthonii Floris” . AMC Def n. 21, 15-3-1482, p.
66. “donec et quousque docuerint de auctoritate quam habent in talibus etc., instans ut fiet provisio pro tuendis juribus et
jurisditionibus capituli. Diffinitum fuit (...) etiam casu quo nulla interponatur appellatio”. 
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è  la  dimostrazione  lampante  della  loro  inadeguatezza  per  inutilità  dispendiosa.  Ci  vorrà  il
concilio di Trento e qui da noi non sarà sufficiente neppure questo.

Il capitolo è in agitazione per la questione di Susans e interpone appello. Si tratta di agire
contro  pre  Sebastiano  di  Susans.  Incaricato  il  rev.do  Maffeo  a  presentare  appello  al  rev.do
vescovo  per  difendere  “jura  capituli” finora  osservati.  Si  incarichino  delle  persone  che
“*sollecitino il comune di Cividale a difendere un interesse che è anche suo dando tutto il suo
appoggio” e  insieme  vadano  dal  rev.do  vescovo,  supplicando  che  desista  dall'ostacolare  e
permetta di amministrare la giustizia “*senza fulminare minacce ecc. Se no si mandi a Roma dal
rev.do patriarca” e da altri compreso il santissimo papa Sisto IV. I deputati dal capitolo e  dal
comune di Cividale,  recatisi  dal vescovo,  “non potuerunt” placarlo,  ma solo rimandare ogni
decisione all'indomani. “*Si decise di difendere con animo fermo i diritti, gli statuti e la prassi
tradizionale del capitolo così come finora sono stati osservati ricorrendo se necessario sia a
Venezia  che  a  Roma e  dovunque  sia  utile”. Oggi  poi  dovrebbe  presentarsi  pre  Sebastiano;
ebbene tutti  devono essere presenti  in capitolo subito dopo vespero sotto pena di 20 denari.
Questo linguaggio continuerà fino al XX secolo sia pure come filo di voce d'oltre tomba. 

“Pro domino Sebastiano de Susanis. *Presentatosi lui stesso in capitolo, il rev.do Leonardo
de  Cassinis,  canonico  di  Udine,  espose  come di  nuovo  chiedeva  e  pretendeva  che  i  rev.di
canonici ed il decano gli dessero e gli dovessero assegnare il possesso del suo canonicato sulla
base della procedura giuridica ed il contenuto delle sue bolle e dei suoi processi”. I canonici ed
il capitolo si dicono pronti a concedere il richiesto, “*a patto che lui prima giuri di osservare gli
statuti e le antiche consuetudini sempre osservate in tali circostanze, con questo tuttavia che in
quella parte nella quale si dice che la sua bolla è surrettizia, che sia controllata dal punto di
vista del diritto da parte di un competente non sospetto alle parti ed il rev.do Leonardo insieme
rev.do Sebastiano disse di volerlo fare nel modo richiesto e subito di predisporsi ad emettere un
mandato  per  il  giorno ecc.”.  Continua.  C'è  di  mezzo  una  scomunica  o  simile:  “Item quod
abstineatur  a  celebratione  divinorum” diceva  prima.  C'era  il  sospetto  che  nella  bolla  fosse
sottaciuto qualche particolare importante, come ad esempio la possibilità di lucrare anche in sua
assenza per incombenze estranee.

“*Sull'assoluzione  da  chiedersi  a  cautela  per  la  lite  ed  il  contrasto  sul  possesso  del
canonicato  del  rev.do  Sebastiano  de  Susanis  ecc.  Sentita  la  relazione  del  re.do  Bernardo
Chont”,  furono indicati  degli  incaricati  “*per l'accordo e  per  ottenere  l'assoluzione  ecc.  di
fronte al rev.do Giacomo da Marano”.  Gliela concederebbero purché la faccenda non risulti
troppo dispendiosa;  “*che se  poi  la  cosa  assumesse dimensioni  proibitive,  riferiscano”,  per
esaminare il da farsi. Si continua a discutere.

Finalmente “pro domino Sebastiano de Susanis canonico”. Si presenta “dominus Anthonius
de  Nordis” e,  a  nome  del  provisore,  chiede  di  concedere  la  prebenda  suddetta  al  rev.do
Sebastiano piuttosto che ad un altro, “*ad un prezzo conveniente, perché la cosa gli risulterebbe
gradita”.  Si precisa al  Sebastiano che quella  prebenda  “*varrebbe molto di più,  tuttavia,  in
considerazione del sig. tesoriere ecc.,  gliela assegneranno per 8 marche. A questo punto lui
precisò che non pretende più di averla, dicendo che l'assegnino a chi preferiscono ecc. In fine fu
incaricato il rev.do Antonio de Nicolettis di riferire l'accaduto al rev.do tesoriere”. La reazione
del beneficiato convinse tutti dell'opportunità di assecondarlo abbondantemente.  “Pro domino
Sebastiano  de  Susanis.  Diffinitum  fuit” che,  a  tenore  degli  statuti,  l'incasso  dei  frutti  della
prebenda “*inizi a correre fin dalla prima presentazione delle sue bolle e così viene trascritto in
data 19 aprile del 1482 da prima dell'acquisizione effettiva del suo canonicato”42. Nonostante le

42AMC Def n. 21, 20-3-1482, p. 67. “ad implorandum auxilium communitatis et capituli Aquileiensium”. AMC Def n. 21,
29-3-1482, p. 68v. “mittere usque Paduam et ibi solemnia formari facere et obtinere consilia... quod superioribus diebus
et communitas ista et capitulum miserunt oratores ad dictum dominum gubernatorem eidem supplicantes ut dignetur eos
in jurisditionibus suis conservare etc. qui tamen in sua voluntate permansit”. AMC Def n. 21, 9-5-1482, p. 71. AMC Def
n. 21, 16-5-1482, p. 72. “requirant communitatem Civitatis pro interesse etiam suo quod prestet eis favores suos... absque
fulminatione  etc.,  aliter  mittatur  Romam ad reverendum dominum patrircham...  Diffinitum fuit  quod animo  viriliter
tueantur jura capituli et statuta et consuetudines in talibus observatis in mittendo et Veneciam et Romam et ubique erit
necesse”. AMC Def n. 21, 18-5-1482, p. 72. “Ipso constituto dominus Leonardus de Cassinis canonicus de Utino exposuit
quod  iterum  petebat  et  requirebat  dominos  canonicos  et  decanum  ut  sibi  dare  et  assignare  debeant  possessionem
canonicatus sui iuxta formam et tenorem bullarum suarum et processos suos... dummodo prius juret observare statuta et
antiquas consuetudines in talibus observatas cum hoc tamen quod in ea parte qua dicitur bullam suam esse subretitiam
cognoscitur de jure per unum non suspectum partibus et dominus Leonardus cum dicto domino Sebastiano dixit velle eo
modo et statim presentari fieri certum mandatum ad diem etc.”. AMC Def n. 21, 1-6-1482, p. 73. “Super absolutione ad
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tergiversazioni alla fine si è capito che c'era tutto da guadagnare a fare come richiesto dal titolare
appoggiato dal comune. 

E' morto pre Nicolò Pulizuttis titolare dell'altare di Sant'Andrea di cui hanno il patronato i
consorti nobili di Prampergo. Convocato un nuovo capitolo,  “*si decise di scrivere al rev.do
vescovo e di consultarlo su come comportarsi su tale faccenda, cioè come la vede lui prima di
procedere all'affidamento del beneficio. Il rev.do Francesco di Simone” fa parte della famiglia
dei Prampergo e, tenuto conto delle lettere del vescovo che dicevano che noi possiamo investirlo
in quanto  “*dispone della  licenza da parte dei suoi superiori  di  stare fuori dall'ordine e di
ottenere  le  dispense  necessarie  dal  sommo pontefice”,  ebbene  sia  ammesso  ed  investito.  In
effetti  fra  Francesco  Simone  di  Prampergo  apparteneva  all'Ordine  dei  predicatori  ed  era  in
possesso della  licenza dei superiori  di  “extra ordine morandi”.  Questa licenza  di uscire dal
monastero doveva risentire dell'orientamento dei nobili  di Prampergo,  favorevoli  che un loro
componente, una volta effettuata la sterilizzazione giuridica, potesse sistemarsi a modo. 

“Dominus vicarius episcopalis Carolus Sancti Marci episcopus Prenestini” scrive ai canonici
di Cividale e dice di aver udito che alcuni di loro non solo trascurano i divini uffici,  “*ma per
finalità  perverse  e  ruberie  vergognose  risultano  del  tutto  indegni.  Risultandoci  tutto  ciò
incredibile,  abbiamo  ordinato  per  conoscere  tale  situazione  che  il  rev.do  vescovo
Justinopolitanus, al nostro posto, provveda nel modo opportuno”, per cui, sotto pena a nostra
discrezione, vi comandiamo di astenervi da ogni innovazione; se non la capite e quello che si
dice risulta vero, si procederà tramite la giustizia “*della quale avrete di che rammaricarvi”. Si
capisce che i canonici fanno la smorfia ed alcuni non avvertiti o non in tempo si sono rifiutati di
assistere alla lettura della lettera in capitolo. Vi è anche una lettera del patriarca che ripete le
stesse accuse di trascuratezza del culto divino ed affida al vicario Justinopolitano Carlo di San
Marco, di fare la visita e li obbliga ad accoglierlo con reverenza  “*come se si trattasse della
nostra stessa persona. Preneste il tre agosto 1483”. A dire la verità si era fatto cenno a due
canonici “*che esercitano l'ufficio di anserio (?)”. Si tratta di “*una tabella che, sotto pena di
tutti  i  loro  guadagni,  devono  consegnare  nelle  mani  del  rev.do  decano”.  Anser in  latino
corrisponde ad oca che non è un qualsiasi ufficio canonico a parte quello di cuoco. 

I  canonici  scrivono  una  lettera  al  governatore  del  patriarca,  Valaresso  di  Capodistria
(Justinopolitano) sul caso di Lancelotto, dove dicono come “*sia apparso come indegno che i
frati consacrino prima dei sacerdoti; per cui cassò ed annullò le disposizioni fatte da noi” . I
nobili di Prampergo avevano chiesto, grazie al loro giuspatronato, la nomina di Lancelotto per
l'altare di Sant'Andrea nella chiesa di Sant'Antonio, essendo risultato  “sufficiens”. Contro tale
elezione  “Franciscus Simonis” appella al tribunale del governatore per chiedere giustizia43.  Le
tensioni all'interno del capitolo ed i suoi compiti  nei confronti dei vari  uffici ed incombenze
giuridiche non hanno più quella serenità che si pretende da un istituto prestigioso come quello di
Cividale.  L'intervento  del  governatore  patriarcale  è  continuamente  appellato,  più  che  per
supposte interferenze, per mancanza di serenità e funzionalità del capitolo.

“De sanctis  reliquiis  ecclesie  Aquileiensis.  *Il  ven.le  rev.do Nicolò Loth,  can. aquileiese,
informò a nome del capitolo di Aquileia, che detto capitolo deliberò di portare al sicuro le sante

cautelam  occasione  et  causa  litis  et  differentie  possessionis  canonicatus  domini  Sebastiani  de  Susanis  etc.  Audita
relatione domini Bernardi Chont... ad compositionem et absolutionem obtinendam etc. coram reverendo domino Jacopo
de Marano... ita tamen quod si res magni ponderis extiterat detur notitia”. AMC Def n. 21, 1-6-1482, 74. “convenienti
pretio, quod gratum erit ei si fecerint... multo plus valeret, tamen contemplacione magnifici texaurarii etc. dabant pro
marchis octo.  Ipse  autem dixit  nolle  eam dicens etiam quod tantum traderent cui vellent  etc.  Demum fuit  deputatus
dominus Anthonius de Nicolettis qui hoc narret domino texaurario”. AMC Def n. 21, 20-6-1482, p. 74. “incipiat currere
a prima presentatione bullarum suarum et sic ante adeptam possessionem canonicatus sui notatur super XIX aprilis
1482”. -Si supplica il vescovo governatore a non derogare alla giurisdizione del capitolo (AMC Def n. 21, 27-7-1483, p.
94).
43AMC Def n. 21, 2-8-1483, 2-8-1483, p. 95. “diffinitum fuit quod scribatur ad reverendum episcopum et eum consulans
quid  agere  debeamus  in  re  ista  videlicet  eius  consilium  precedens  ad  collationem  beneficii.  Dominus  Franciscus
Simonis... habet licentiam a superioribus suis standi extra ordinem et obtinere dispensationes a summo Pontifice”.  AMC
Def n. 21, 28-10-1483, p. 95.  “sed impuris finibus ac turpissimis crassationibus indigni esse videantur. Que cum nobis
difficile  sit  credere,  commisimus  ut  ad  illa  cognoscenda...  episcopum  Justinopolitanum  ut  loco  nostro  opportune
provideat... qua maxime penitent... qui exercentur officium anserij (?)... veluti nos ipsos. Preneste die tres augusti 1483...
unam tabulam sub pena omnium suorum lucrorum quod ipsam tabulam consignent in manibus domini decani” . AMC Def
n. 21, 25-1-1484, p. 109v. “visum fuit indignum quod fratres ante sacerdotes consacrentur; cassavit et annullavit ipsas
institutiones prius per nos factas”. -Si intima ai canonici, mansionari e a tutto il clero di dovere giurare sul reddito delle
loro prebende (AMC Com n. 16, 11-9-84). Il comune pensa alle tasse.
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reliquie aquileiesi in questa città, se la comunità vuole accettarle a seguito di intesa ed a patto
poi di restituirle  quando verranno richieste  secondo l'intesa e l'obbligo di restituirle  fatti  in
precedenza e ciò perché vengano custodite con maggior sicurezza e non si paventi in seguito il
furto dei predoni come successe di recente in Aquileia. Si decise primo, una volta considerato
ogni cosa, di deliberare sotto giuramento che tutti mantengano il segreto sul presente negozio
perché non venga interrotto da qualche concorrente la presente partita. Quindi che si nominino
sette cittadini che si affianchino al rev. Nicolò Loth e trattino sul modo di ricevere le stesse
reliquie con le promesse e le obbligazioni così come parrà loro e che promettano e si obblighino
ben sapendo che il comune li garantirà”. Questa fiducia del capitolo aquileiese esalta davvero la
depressa stima di sé che coltivano i cividalesi e giustamente si allarmano che Udine si sogni di
scippargli anche tanta protezione divina. La scelta di Cividale è preferita perché è più “facile”
difenderla da eventuali assalti per la sua collocazione sulle Forre del Natisone come dimostrerà
la sua storia successiva. 

Considerato che il vic. gen. Buzio sta per venire a Cividale per il delitto commesso dal rev.do
Daniele de Puppis,  “*si decise di suggerirgli la casa di Alabana” e che il decano gli faccia le
spese. Risponde così alle attese del capitolo che chiede di rispettare la sua giurisdizione, venendo
ad esercitare la sua funzione giuridica sul posto.

La prebenda, il canonicato ed il posto in coro ecc., resi disponibili dalla rinuncia del rev.do
Bernardo Cont, passano al rev.do Panfilo figlio del dottore fu Francesco de Strassoldo can. della
chiesa di Cividale ecc. Si presentano lettere di Buzio dottore e vicario generale in Aquileia ed
altre bolle e scritture varie; non si vedono bolle papali. Il documento esecutivo è firmato  “per
Sanctoninum canonicum de  mandato  XXX martii”:  il  patriarca  per  indulto  apostolico  “*del
quale  per  questo  aspetto  gode  il  patriarca  e  per  speciale  commissione  a  noi  concessa  al
riguardo dalla rev.ma Dominazione” patriarcale. Si tratta delle mensilità di riserva patriarcale
per le nomine nei capitoli, come ci sono quelle apostoliche ed in fine le poche che rimangono a
discrezione dei capitoli. Notiamo ancora il cancelliere Santonino, apprezzato cronista delle visite
pastorali di Pietro Carlo vescovo di Caorle negli anni 1485-1487. 

“*Sulle lettere del rev.do Buzio vicario con le quali scrive al capitolo di mandare alcuni
canonici a rendere onore all'imperatore che sta per giungere in Aquileia. Si decise di mandare
quattro canonici a spese e per conto del capitolo. Gli incaricati furono i rev.di Cristoforo de
Valvesono, Antonio de Nicolettis e Riccardo di Strassoldo”44, e manca il quarto. Aquileia era un
possesso della contea di Gorizia, strettamente legata all'impero. Si tratta dell'imperatore Federico
III (1440-1493). Venezia non gradiva gran che questa visita, ma l'urgenza della comune difesa
dai turchi deve averle fatto fare buon viso a cattiva sorte.

“*Giunge notizia che il magn. rev.do Ermolao Barbaro è stato eletto patriarca di Aquileia
(1491-1493) ed è dignitoso ed onorevole mandare a supplicare il ser.mo ducale Dominio che si
degni, in considerazione di tutta la Patria, di confermarlo ed approvarlo come patriarca ed
ugualmente si  esprimano le congratulazioni  al  magn. sig.  Zaccaria suo padre ed insieme le
congratulazioni al magn. sig. Pietro de Prioribus per l'assegnazione dell'Abbazia fatta nella
persona del  figlio.  Si  decise di  mandare subito  degli  oratori  al  ser.mo ducale Dominio per
supplicare sua Santità che dal momento che piacque al ss.mo sig. Papa nostro di eleggere il
rev.do Ermolao quale patriarca dell'intera Patria, la Santità sua si degni di confermarlo come
persona gradita a tutta la Patria e si dia commissione ai suddetti oratori che in particolare si
congratulino con il magn. sig. Pietro de Prioribus dell'offerta fatta riguardo al figlio come abate

44AMC Def com n. 15, 9-9-1485, p. 86v. "Venerabilis dominus Nicolaus Loth canonicus Aquileiensis, notificavit nomine
capituli  Aquileiensis  quod  dictum  capitulum  deliberavit  recondere  sanctas  reliquias  Aquileienses  in  hac  urbe,  si
communitas  vult  eas  acceptare  cum  provisione  et  obligatione  de  restituendo  eas  quando  fuerint  requisite  iuxta
provisionem et obbligationem alias factas, et hoc ut tutius conserventur et nec de furto predonum amplius dubitetur in
posterum sicut  nuper accidit  in  Aquilegia.  Diffinitum fuit  primo quod deliberetur  juramentum universaliter  omnibus
consideratis quod teneant in secreto huiusmodi negotium ne per aliquos adversarios interrumpatur ista partita. Item quod
deputentur  septem cives  qui  sint  cum domino  Nicolao  et  praticent  de  acceptando ipsas  reliquias  promissionibus  et
obligationibus prout eis visum fuerit et qui promittant et se obligent quos tamen communitas relevabit" . AMC Def n. 21,
17-12-1487, p. 235v. “diffinitum fuit quod proponetur sibi domus Alabane”. AMC Def n. 21, 31-3-1489, p. 285v. “quo in
hac  parte  prefatus  dominus  patriarcha  gaudet  et  de  speciali  commissione  nobis  super  inde  a  sua  reverendissima
Dominatione facta”. AMC Def n. 22, 7-8-1489, p. 12v. “Super litteris domini Butii vicarii quibus scribit capitulo quod
velit mittere Aquilegiam aliquos canonicos pro faciendo honorem imperatori qui est venturus Aquilegiam. Diffinitum fuit
quod mittantur quatuor canonici  sumptibus et  expensis  capituli.  Deputati  fuerunt dominus Cristoforus de Valvesono,
Anthonius de Nicolettis, Riccardus de Strassoldo”.
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dell'Abbazia di Rosazzo e poiché lo speciale milite sig. Elia ed il sig. Bernardino de Nordis sono
a Venezia, si scrivano le lettere credenziali sulle loro persone e si dia loro la commissione di
eseguire le decisioni suddette”. In realtà Venezia non era affatto contenta della nomina papale di
Ermolao a patriarca di Aquileia perché la Santa Sede si era permessa di procedere senza un'intesa
preventiva e premerà sul padre Zaccaria per convincere il figlio a rinunciare. Venezia coltivava
una  concezione  “laica”  del  suo  potere  e  resisterà  ad  ogni  intrusione  nella  sua  giurisdizione
complessiva di stato autonomo e moderno. Tuttavia le solennità delle nomine e le cerimonie
conseguenti,  dopo un secolo di tergiversazioni sia del Dominio veneto per la definizione del
nuovo status politico del patriarcato, sia per la lambiccata gestione istituzionale della chiesa per
l'intero secolo, hanno la loro piena giustificazione anche nella base popolare, come auspicio di
ciò che di meglio può prospettare il futuro con un uomo degno e rispettato.

“*A proposito delle lettere del rev.do Nicolò Guliolla vicario patriarcale per la detenzione e
l'arresto di Leonardo e Paolo chierici del fu Nicolò Loth. Si decise di mandare a Udine dallo
stesso rev.do Nicolò Guliolla che venga ricondotto a Cividale dalla curia stessa insieme ad un
suo canonico e tuttavia a spese dell'eredità del defunto can. Nicolò Loth e che gli stessi Paolo e
Leonardo non vengano scarcerati prima che sia giunto sul posto il rev.do Nicolò e li abbia
esaminati”.  Il  capitolo  si  sente  interferito  nella  sua  giurisdizione  dall'azione  del  vicario
patriarcale, in quanto il primo grado di giudizio per i suoi chierici spetta al capitolo stesso e solo
per i gradi successivi si può accedere a livelli superiori. 

 “*Sull'obbedienza  dei  campanari.  I  campanari  rammaricandosi  del  proprio  errore  e
raccomandandosi al comune, dichiarano di essere soddisfatti e di voler da qui in avanti suonare
i botti e la campana del fuoco come erano soliti fare e dicono di voler stare all'obbedienza del
comune”.  Si  trattava  di  un  sciopero  bel  e  buono  per  mancato  aggiornamento  della  paga;
coincideva con le turbolenze in tutto il Friuli compresa Cividale delle due fazioni Strumieri e
Zambarlani (PASCHINI 1975, p. 769). 

“*Sull'interdetto della chiesa emesso dal rev.do vicario patriarcale per il mandato fatto a pre
Michele di non celebrare nella chiesa in base alle costituzioni papali. Si decise di mandare al
magn. sig. luogotenente per esporgli l'errore commesso dal rev.do vicario ed a supplicare sua
magnificenza e che i provisori scelgano un portavoce”45. Qui si muove il consiglio comunale ed
in base ad una valutazione dell'accaduto in chiave diversa da quella del vicario generale. Uno
scomunicato si era permesso di celebrare, incorrendo nell'interdetto. Si tratta sempre di contrasti
giurisdizionali. 

Il  nuovo patriarca  Ermolao Barbaro ha fatto  un legato  a  favore del  capitolo.  Si  manda a
Venezia per ringraziare.  Si dia mandato al rev.do Rizzardo di Strassoldo con una spesa di 8
ducati fino alla festa di Santa Maria del Monte di agosto e se il capitolo non rifonde il tesoriere
questi  può pignorarlo.  Alla  generosità  dei  vertici  corrisponde di  solito  una  riconoscente  del

45 AMC Def com n. 16, 14-3-1491, p. 53v. "Fertur quod magnificus dominus Almoraus Barbaro creatus est patriarcha
Aquileiensis  et  dignum ac conveniens est  mittere  ad suplicandum serenissimum ducale Dominium quod dignetur,  ad
contemplationem totius patrie, illum confirmare et approbare pro patriarcha et fiat similiter congratulatio cum magnifico
domino  Zacharia  Barbaro  eius  patre  et  similter  fiat  congratulatio  cum  magnifico  domino  Petro  de  Prioribus  pro
collatione  abbatie  in  persona  filii  facta.  Diffinitum  fuit  quod  mittantur  omnino  oratores  ad  serenissimum  ducale
Dominium  ad  suplicandum  Sanctitati  sue  quod  ex  quo  placuit  sanctissimo  domino  Pape  nostro  eligere  dominum
Almoraum pro patriarcha huius patrie, Sanctitas sua dignetur ipsum confirmare tamquam personam gratam toti patrie et
detur  commissio  dictis  oratoribus  qui  in  specie  congratulentur  magnifico  domino  Zacharia  eius  patre  et  similiter
congratuletur magnifico domino Petro de Prioribus de elemosina facta de filio in abatem Abbatie Rosacensis et quia
specialis  miles  dominus  Helias  et  dominus  Bernardinus  de  Nordiis  sunt  Veneciis  fiant  litere  credentiales  in  eorum
personis et eis detur commissio exequendi predicta". -“Super anniversario fiendo pro reverendo domino patriarca nuper
defuncto. Diffinitum fuit quod die crastina fiat officium et anniversarium” (AMC Def n. 22, 22-3-1491, p. 62v). AMC Def
n. 22, 8-4-1491, p. 65v. “Super literis domini Nicolai Guliolla vicarii patriarcalis super detentione et captione Leonardi
et Pauli clericorum olim domini Nicolai Loth. Diffinitum fuit quod mittatur Utinum ad ipsum dominum Nicolaum qui
ducatur ad Civitatem curia ipsa una cum canonico suo sumptibus tamen hereditatis ipsius olim domini Nicolai Loth et
quod ipsi Paulus et Leonardus non escarcerentur nisi venerit ipse dominus Nicolaus et eos examinaverit” . AMC Def com
n.  16,  21-5-1491,  p.  87v.  "Obedientia  campanariorum.  Campanarii  corripientes  errorem  suum  et  se  recomittentes
communitati dicunt esse contentos et velle deinceps sonare glongos et campanam ignis sicut fieri solebant et dicunt velle
stare  ad  obedientiam communitatis".  AMC  Def  com n.  16,  23-12-1491,  p.  194v.  "De  interdicto  ecclesie facto  per
dominum  vicarium  patriarchalem  ob  mandatum  factum  presbitero  Michaeli  qui  non  celebret  in  ecclesia  stantibus
constitutionibus papalibus. Diffinitum fuit quod mittatur ad magnificum dominum locumtenetem ad narrandum huiusmodi
errorem commissum per dominum vicarium et ad suplicandum sue magnificentie  et  quod domini  provisores  elligant
oratorem".
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beneficato. Le casse capitolari considerano quella del santuario come la banca dei pegni, utile
per anticipi sia pure con l'obbligo di restituzione.

“Deputatio  ad  missam novam.  Attento” che  il  capitolo  è  investito  dal  rev.do  “*vescovo
Tergestino per partecipare alla sua prima messa, così il capitolo decise di spedire due canonici
a partecipare a tale messa e si offrano 5 ducati al rev.do vescovo. Incaricati i rev.di Bernardo
Cont e Rizzardo”. Non si riferisce ad Ermolao Barbaro laico ambasciatore veneziano a Roma,
quando fu nominato patriarca, ma a Giacomo Valeresso vescovo di Capodistria suo governatore
generale  nel  patriarcato.  Il  fenomeno non era eccezionale  e  d'altronde si  trattava  di  soggetti
cristianamente dignitosi (PASCHINI 1975, p. 758).

“Si dice che domani sta per arrivare qui da noi il rev.do cardinale Zeno e poiché il comune
ha come tradizione di onorare ogni degno prelato e principe, sarebbe lodevole fare un qualche
presente  alla  dignità  di  sua  rev.ma  Signoria  conveniente  e  corrispondente  all'autorità  del
comune. Si decise di affidare al camerario del comune il  compito di presentare a nome del
comune a sua rev.ma Signoria 12 staia di avena, 12 capretti, due vitelli e una confezione per lire
20, il quale omaggio qualora sua Signoria non lo voglia accettare, il camerario deve valutare e
far in modo che il tutto venga portato in casa sua così che nulla vada sciupato, ma di quello
qualora intenda usufruire gli  venga offerto  con totale  disponibilità”.  Ad ogni  tempo la  sua
sazietà  e  la  corrispondente  gentilezza.  Il  cardinale  Battista  Zeno  di  Venezia  fu  nominato
cardinale nel 1468 da Paolo II. Nel 1473 Sisto IV lo elesse a vescovo di Vicenza e nel 1492 poco
mancò che non divenisse papa al posto di Alessandro VI, l'esemplare più negativo dell'intera
categoria. Si ritornò a Venezia e dedicò il resto della sua vita al restauro delle chiese. Forse visitò
Cividale proprio per aiutare il completamento del duomo.

“*A proposito del cavallo richiesto dal rev.do sig. patriarca” a questo capitolo con lettera,
“*si decise di dare al rev.do patriarca,  anzi di  donargli  un cavallo del costo di  25 ducati,
attrezzato in modo adeguato così che torni ad onore del capitolo e che non si superino però per
un tale cavallo i 40 ducati e per provvedere a questo cavallo vengono incaricati” due canonici.
Il valore dei cavalli al tempo viene qui indicato ad un prezzo alto e con l'attrezzatura  ad un
limite da non superarsi, ma non è detto che fosse il massimo. Il cavallo da guerra costituiva un
capitale non inferiore al suo cavaliere.

Sul cavallo da donarsi al patriarca che però non lo “*accettò” e si decide di passarlo al rev.do
Cristoforo per ducati 28 che si dice soddisfatto “*che gli vengano saldate le spese incontrate da
lui per questo cavallo ed in tutte le altre traversie sia nell'andare che nel ritornare sempre per la
questione del cavallo e del resto dei soldi ricevuti dallo stesso rev.do Cristoforo per l'acquisto
dello  stesso  cavallo.  Tenuto  conto  di  tutto  questo  e  defalcato  il  defalcando  lo  stesso  pre
Cristoforo resta debitore e deve versare agli stessi reverendi ed al capitolo 22 ducati e mezzo,
cioè di ventidue e mezzo”46. Il patriarca Nicolò Donato (1493-1497) visse per qualche tempo a
Cividale dove morì e fu sepolto in duomo. Se non accettò il dono era perché disponeva già di
cavalli a sufficienza e intendeva far bella figura nei confronti della cittadinanza presso la quale
intendeva dimorare.

Il rev.do Bernardo Cont aveva licenza di spendere per alcune faccende del capitolo una marca
di soldi e non oltre, ma lui spese lire 19 al di là del previsto dal capitolo e perciò contro la sua
intenzione, in particolare per andare a Venezia insieme a Francesco de Puppis come deputati
oratori  “ad  obedientiam  prestandam reverendo  domino  patriarche”. Per  questa  incombenza

46AMC Def n. 22, 3-7-1492, p. 118v. AMC Def n. 22, 14-8-1492, p. 123v. “Episcopo tergestino ad suam missam novam,
ideo capitulum diffinivit quod mittantur duo canonici ad ipsam missam et dentur ducati quinque ipsi reverendo episcopo:
dominus Bernardus Cont et  dominus Rizzardus”.  AMC  Def com n.  17, 12-5-1494,  p. 58.  “Fertur quod crastina die
venturus est huic reverendissimus in Christo dominus cardinalis Zeno et quia communitas ita consuevit quemlibet dignum
prelatum et  principem honorare  laudabile  esset  sibi  facere  aliquod munus  dignitati  sue  reverendissime  dominationi
conveniens et auctoritati communitatis conpetens. Diffinitum fuit quod fiat commissio camerario communitatis quod parte
communitatis presentet sue reverendissime dominationi avene staria XII, edos XII, vitulos duos et confectionem librarum
XX quod munus si sua dominatio noluerit accipere debeat camerarius perscrutare et reduci facere ad domum suam ita
quod non dilapidetur sed ex eo si vero volet ipsum accipere liberalissime largiatur”. AMC Def n. 22, 25-9-1494, p. 198v.
“Super equo petito a reverendo domino patriarcha... diffinitum fuit quod detur reverendo patriarche et donetur unus
equus  valens  ducatos  XXV et  ultra  prout  opus  fuerit  fulcitus  condecenter  ita  quod  sit  honor  capituli  et  quod  non
exponantur pro ipso equo ultra ducatos XL et pro procurando ipsum equum deputati”. AMC Def n. 22, 5-11-1494, p. 203.
“accepit... quod sibi satisfaciat expensis factis pro ipso equo per ipsum et in omnibus aliis tam in eundo quam redeundo
pro ipso equo et  quod reliquum pecuniarum habitarum per ipsum dominum Cristoforum pro ipsum equum emendo.
Quibus omnibus positis  et  deffalcatis  diffalchandis  idem dominus Cristoforus  restat  debitor  et  dare  ipsis  dominis  et
capitulo in ducatis XXII et dimido videlicet viginti duo cum dimidio”. 
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segnò come spesa 8 marche e mezza “non inclusis expensis. Attento” però che le spese non le ha
esattamente specificate e che ha condotto con sé “quemdam clericum” che spesò contro la mente
del capitolo ecc., gli si versino 10 ducati per tutte le spese. A tale decisione l'interessato  “non
consentit et appellavit ad sedem patriarchalem”. Otto marche e mezza corrispondono a 1.360
soldi, mentre 10 ducati fanno 1.240 soldi, in pratica 120 soldi in meno del richiesto, ma si deve
tenere presente la riserva “non inclusis expensis”. Farsi accompagnare in certe circostanze è un
atto  di  prudenza  piuttosto  che  spreco.  Una  persona  seria  di  qualche  prestigio  era  sempre
“insieme”. Il capitolo questa volta ha esagerato.

“*Tenuto presente che il rev.do sig. patriarca fece fare un ulteriore mandato che, sotto pena
della privazione del beneficio, tutti devono presentare le bolle dei propri benefici” . Ritorna ad
accendersi il vivo contrasto tra il patriarca e la giurisdizione capitolare, basata sulla riserva delle
nomine dei prebendati ora al patriarca ora alla Santa Sede. Il capitolo se accetta di riconoscere
queste  riserve,  impostegli  nel  tempo  da  questi  superiori,  intende  gestirle  a  sua  discrezione,
sempre in base al diritto, compreso quello di appello. 

“Attento” poi che il patriarca deve venire “huc die crastina” e il capitolo vuole onorarlo, si
decide di offrirgli 10 conzi di vino “*e 6 staia di frumento in farina e gli si cuociano tre pasti
sontuosi e gli si presentino alcuni capretti come dono in diverse tornate e gli si renda onore per
quanto  meglio  è  possibile”.  La  solennità  di  questi  pasti  non  era  in  funzione  nutritiva,  ma
decorativa,  uno  status  symbol,  anche  se  i  commensali  erano  capaci  di  un  ingurgitamento
incredibile.  A queste  scorpacciate  seguiva  poi  opportunamente  un  periodo  di  depurazione  o
riequilibrio organico. La sede privilegiata per gli arcivescovi di Udine sarà l'abbazia di Rosazzo.
La preferenza per la carne caprina piuttosto che bovina era un tratto tipico del tempo.

“*A proposito del dono da offrire da parte del capitolo al rev.do sig. patriarca che sta per
venire qui a Cividale a celebrare la messa.  Visto che il  comune dona ed offre 20 ducati,  è
conveniente  che  anche il  capitolo  offra altri  20 ducati”.  Come i  pasti  erano solenni  così  il
solenne per eccellenza era circondato da sovrabbondanze onorifiche. “*Sul mandato del rev.do
patriarca comminato al capitolo in base al quale deve concedere le lettere ai massari a favore di
pre Francesco Mianis” per la prebenda ed il posto in coro ecc. dell'“olim domini Petri Tulissii”.
Ma “attento” che ciò tornerebbe in grave danno e pregiudizio del capitolo decisero “*di recarsi
dal rev.do sig. patriarca e insistere con lui che voglia revocare tale disposizione e se si rifiuta si
appelli  contro lo stesso mandato al rev.do Ottaviano che non intende incorrere nelle pene e
nelle censure; per cui voleva obbedire alla disposizione”47. Dare lettere ai massari significava
avvertire i conduttori dei terreni della prebenda in questione di riservare i loro redditi al nuovo
titolare, dunque una formalità esecutiva del passaggio di attribuzione. Ottaviano è un canonico
delegato del capitolo.

Si dia la residenza a pre Marino mansionario, su richiesta del patriarca, anche quando deve
risiedere fuori città  “*per accompagnare il rev.do suffraganeo del rev.do patriarca durante la
visita della sua diocesi”. Il ruolo del mansionario Marino dipendeva dalla sua competenza in più
lingue.  L'importanza  di  queste  visite  pastorali  era  decisiva  per  una  conduzione  meno  che
approssimata del patriarcato. Diveniva un'esperienza istruttiva per l'intera comitiva, incontrando
popoli,  lingue  e  costumi  diversi  pur  nell'ideale  suggerito  dall'unica  direzione.  Il  patriarcato
conteneva in sé, anche per questa sua pluralità originaria, qualcosa dello straordinario messaggio
maturato  in  epoca  longobarda  come  documenta  l'epigrafe  dell'altare  di  Ratchis,  dove  ogni
popolo, lingua e tradizione culturale, “convertiti” all'unica fede cristiana, dimostravano la loro
riconoscenza  contribuendo con i  rispettivi  “maxima dona Dei” alla  straordinaria  multiforme
unità.  L'apparente  inefficacia,  dal  punto  di  vista  romano,  dell'istituto  patriarcale  sulle  chiese

47AMC  Def n. 22, 1-12-1494, p. 207v.  AMC  Def n. 23, 18-3-1495, p. 222.  “Ibique attento quod reverendus dominus
patriarcha fieri  fecit  aliud mandatum quod sub pena privationis quod omnes debeant presentare bullas beneficiorum
suorum”.  AMC  Def n. 23, 27-4-1495, p. 228.  “et sex staria frumenti in farina et sibi fiant tres pastus honorabiles et
eidem presententur nonnulli edi ad munerum in diversis vicibus et fiat sibi honor quantum fieri potest”. AMC Def n. 23,
2-8-1495, p. 239.  “Ibique super oblatione fienda per capitulum misse reverendi domini patriarche hic in Civitate per
ispum celebrande. Attento quod communitas huius Civitatis prestat et offert ducatos XX, propterea per ipsos dominos fuit
diffinitum quod per capitulum offerantur ducati  XX”.  AMC  Def n.  23,  10-1-1496,  p.  249v.  “Super mandato domini
patriarche comminato capitulo quod debeat dare litteras ad massarios per presbiterum dominum Franciscum de Mianis...
iturum ad reverendum dominum patriarcham et cum eo instare qui velit revocare ipsum mandatum et si noluerit quod
appelletur ab ipso mandato domino Octaviano qui nollet incurrere penas et censuras. Ideo volebat parere mandato”. -Il
rev.do Angelo Patavino, familiare e proposto dal patriarca attraverso il rev.do Federico, quale procuratore ad una prebenda
vacante, chiede lettere ai massari. Sì (AMC Def n. 23, 18-3-1497, p. 287). 
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periferiche, per ora letta ancora in chiave di contributo delle chiese locali all'unità multiforme,
nel secolo successivo dovrà fare i conti con la Riforma protestante condivisa nei territori tedeschi
del  patriarcato  e  quindi  travagliata  dalla  Controriforma cattolica  che tenterà  di  degradare ad
eresia ogni aspetto di autonomia in vista di una centralizzazione esasperata con tutti i mezzi a
disposizione,  specie  quelli  violenti  dell'inquisizione.  Purtroppo questa  condizione,  decifrabile
ancora con difficoltà dagli stessi aquileiesi, risulterà completamente demonizzata dalla cattolicità
romana. 

Per il funerale del patr. Nicolò Donato  "*furono presi e sottratti alcuni tappeti.  Si emetta
mandato da parte del rev.do sig. vescovo vicario nel patriarcato, sotto pena di scomunica, che
coloro che sono in possesso dei tappeti debbano restituirli”. Il responsabile è il can. Nicolò de
Nordis, “*da lui  avuti  a  seguito  del  funerale  del  rev.do  sig.  patriarca” e  li  deve  restituire
“*entro tre giorni, sotto pena della residenza”. Forse se li era tenuti come compenso del servizio
prestato. I tappeti sono recuperati e vengono venduti:  “*uno ampio con un palio di zambelotto
rosso con le insegne del rev.do sig. patriarca. Invece due anteporte sacre, ambedue con gli
stemmi del rev.do patriarca, siano riservate per la chiesa e due tappeti siano venduti al prezzo
stabilito”, cioè a lire 14 e 10 soldi, acquistato dal can. Francesco de Puppis “*ed uno venduto al
rev.do Daniele Carlevario” per lire 10. In pratica il capitolo si appropria di tutto l’apparato della
cappella  funebre  patriarcale.  Nella  chiesa  collegiata  si  può  ammirare  ancora  oggi  l'artistico
monumento funebre di questo patriarca. 

Sta per venire a Cividale il vicario generale del nuovo patr. Domenico Grimani (1497-1517)
residente in Roma; si decide di dare “*in regalo una botte di vino della tenuta di 5 conzi insieme
a due staia di farina nonché galline ed il tutto per un valore di 4 lire di soldi”. Per l’occasione il
capitolo  si  vede  sollecitato  “*a  restituire  al  rev.do  capitolo  di  Aquileia  la  croce  argentea
richiesta allo stesso capitolo” ed i canonici  “*decisero di consegnare la  croce nelle mani del
rev.do vicario”.  Avevano ecceduto. Venezia non riconosce le nomine dei patriarchi fatta dalla
Santa Sede senza che questi  titolari  non ottengano la  maggioranza  dei  voti  del  Senato.  Con
Domenico cominciò la serie dei patriarchi della famiglia Grimani che si protrasse per oltre un
secolo (PASCHINI 1975, p. 759). 

Le controversie, tradotte in altrettante procedure giudiziarie, soffocano il capitolo di spese e di
tempo anche se questa  è  la  natura  delle  istituzioni  d'allora.  “*Il capitolo  ha molte  cause in
corso... di fronte al rev.do vicario patriarcale, perché il tribunale del rev.do vicario è tenuto ed
ha sede qui in Cividale”48. Ora che ha ottenuto ciò che aveva tanto auspicato: la residenza del
patriarca o del suo vicario, è costretto a denunciare i continui soprusi alla propria autonomia
giurisdizionale. Honor et onus vanno sempre insieme.

Questi infatti  “*interferisce e si oppone al capitolo contro ogni diritto e giustizia dovuta”;
bisogna mandare un incaricato dal patriarca “*che scelga un giudice per il capitolo che abbia il
compito di entrare nelle cause del capitolo, poiché hanno il sospetto che detto rev.do vicario e
giustamente come si potrà dimostrare alla Dominazione sua rev.ma e si espliciterà, il rev.mo
Signore non vuole e si rifiuta di fare ciò. Da tutto questo gli si dica con estrema riverenza che il
capitolo in ogni modo intende provvedersi di un altro giudice ecc.” che giudichi le cause del
capitolo.  “*Si  decise  che  il  capitolo  non  possa  procedere  ad  ulteriori  definizioni  sulla
questione”. Il problema vero è la continua interferenza patriarcale, attraverso il suo vicario, per
collocare nei benefici capitolari dei propri protetti e funzionari di curia. L’onnivora occupazione
beneficiale della chiesa di Roma, chiamata commenda o accentramento, si ripete a livello locale

48AMC  Def n.  23,  12-6-1497,  p.  304.  “cum  reverendo  domino  suffraganeo  eiusdem  domini  patriarche  misso  ad
visitandam diocesim suam”.  AMC  Def n.  23, 16-9-1497, p. 310v.  “fuerunt arepta et  subtracta quedam tapeta...  fiat
mandatum reverendi domini episcopi vicarii in patriarchatu, sub pena excommunicationis, quod debeant habentes ipsa
tapeta restituere". AMC Def n. 23, 16-9-1497, p. 313. "ab eo habita ex funere quondam reverendi domini patriarche... in
termino trium dierum, sub pena residentie". AMC Def n. 23, 27-10-1497, p. 315v. "unum magnum cum quodam palio de
zambelotto rubeo cum insignis dicti reverendi domini patriarche. Item due anteporte sacre insimul cum signis etiam dicti
reverendi domini patriarche reserventur pro ecclesia et duo tapeta parva vendantur ad pecunias predictas... et unum
venditum fuit domino Daniele Carlevario". -Si concede al rev.do Leonardo de Puppis di andare con il vescovo e gli si dia
la residenza (AMC Def n. 23, 11-11-1497, p. 316v). AMC Def n. 23, 2-12-1497, p. 318. "nomine muneris unum vas vini
tenute congiorum vini quinque cum duobus stariis farine nec non cum gallinis et predictis ad valorem librarum solidorum
quatuor”. AMC Def n. 23, 14-12-1497, p. 318v. "crucem argenteam petitam a reverendo capitulo Aquileiensi restituere
ipsi reverendo capitulo... diffinierunt quod ipsa crux detur in manibus domini vicarii". AMC Def n. 23, 12-7-1498, p. 338.
"Capitulum habet plures causas... coram reverendo vicario patriarchali quia tribunal eiusdem domini vicarii tenetur et
moratur hic in Civitate". 
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con la curia patriarcale, altra mignatta nella presunzione che una struttura più centralizzata sia la
più efficace per la gestione di una chiesa universale. 

Il patriarca, card. Domenico Grimani, attraverso il vescovo Carlo Bizantino, suo protonotario
e  segretario,  pretende  "dari  et  concedi  residentiam" per  quest’anno  “*al  rev.do  Fantino  de
Fantins  di  questa  chiesa,  nonostante  la  consuetudine  e  lo  statuto  che  esigono  la  residenza
effettiva in questa chiesa e che partecipi ai divini uffici e a tutte le ore canoniche, esclusi i giorni
nei quali accompagnerà cavalcando il rev.do vescovo Carlo e non altrimenti e a condizione che
lo stesso rev.do Carlo ed il patriarca ritornino quanto prima e lo stesso non rimanga assente per
due volte di seguito dalla chiesa, che da quel momento per queste due puntazioni e per la terza
quel  favore  concesso  si  ritenga  revocato". La  frequenza  al  divino  ufficio  ed  alle  altre
celebrazione, compito primario se non unico di questi ecclesiastici, veniva sabotato volentieri e
magari con la compiacenza dei confratelli. Ci voleva un obbligo ricattatorio come le puntazioni e
l'esclusione dalle distribuzioni quotidiane della residenza per consolidare una devozione che non
c'era e tanto meno una sincera fede in quello che facevano. Era un mestiere e, grazie a Dio e dati
i tempi, sinceramente perseguito.

“*Il rev.do Carlo chiede il camice del rev.do patriarca defunto ecc. Si decise di dargli e
concedergli tale camice”. Questo camice dovrebbe corrispondere alla cappa patriarcale che ogni
patriarca  regalava  a  Cividale  in  ossequio  alla  residenza  storica  del  patriarca  di  Aquileia  fin
dall'ottavo  secolo.  “*Sentita  la  proposta  del  rev.do  decano”  che  dice  “*che  si  dovrebbe
sollecitare per la spedizione e per la salute del magnifico rev.do Antonio Guarnasco prete del
rev.do patriarca ecc., si decise” di fare come detto, cioè gli si conceda la residenza anche se è
assente per il servizio del patriarca o del suo vicario generale.

Si presenta come procuratore del ven.le Giovanni Dossi “*chierico fiorentino cameriere del
rev.do sig. card.le Grimani patriarca di Aquileia”, pre Pietro Paolo de Ferris, in capitolo con
lettere del patriarca per la prebenda “olim domini Octaviani”. Sì. C'è da chiedersi come mai un
patriarca, ricchissimo di proprio e di professione, non si degni di pagare il proprio cameriere.
L'epoca comportava per i chierici un patrimonio beneficiale degno del ruolo sacro. Uno stipendio
non era concepibile perché non degno della sacralità della persona. Ci voleva un beneficio, un
patrimonio,  come  in  un  matrimonio.  Se  uno  voleva  essere  consacrato,  privo  di  beneficio
ecclesiastico,  doveva  provvedersi  di  un  adeguato  “beneficio”  di  famiglia,  in  attesa  poi  di
sostituirlo con un beneficio istituzionale. Nel primo caso si dirà patrimonii sui.

“*Il  rev.do  vescovo  Caprulano  (di  Caorle) canonico  Patavino  presentò  le  bolle  per
l'assegnazione della prebenda del defunto rev.do Natale de Cantianis de Capulis”. Si contesta al
vescovo Pietro Carlo de Caprulano che le lettere presentate siano semplici scritti e non bolle. Gli
si chiede di consegnare, entro un mese, le bolle ufficiali e se entro tale tempo non presenta bolle
autentiche, sappia che non può ottenere l'assegnazione della prebenda e dello stallo in coro e
siccome alla scadenza non risulta che l'abbia fatto, lo si tolga dal lucro in coro. Il vescovo non è
d'accordo con la decisione presa dal capitolo. Deve intervenire il vicario generale che sospende
la  procedura  fino  a  che  il  vescovo  “convalescens” non  si  sia  rimesso  in  salute.  Il  suo
procuratore, il rev.do Daniele de Rubeis, consegna finalmente le lettere autentiche in mano di ser
Francesco  de  Nicolettis  notaio  e  cancelliere  del  capitolo.  Il  rev.do  Pietro  Carlo,  vescovo di
Caorle,  è  vicario  del  patriarca  Domenico  Grimani;  viene  mantenuto  con  un  beneficio  in
commenda, dove cioè interessa il reddito, ma non il servizio in capitolo, per cui verrà rimunerato
anche con la residenza.

Si presenta il rev.do Daniele de Rubeis e dice che nella sua assenza, mentre era in Roma, ha
ricevuto la sua residenza il rev.do Natale  “alias” canonico di questa chiesa dal decimo delle
calende di giugno fino all'ultimo di luglio. Si erano infatti date le lettere apostoliche del vescovo
Caprulano  fin  dal  10  delle  calende  di  giugno.  “*Tuttavia  il  consenso  alla  rinuncia  del
canonicato  avvenne  l'ultimo  di  luglio” e  lo  prova  con  documento  pubblico,  per  cui  chiede
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indietro i soldi. Il capitolo decide “*di affidare la questione al vicario patriarcale”49. Accanto al
vicario generale poteva esserci all'occorrenza un altro vescovo per le visite pastorali. 

2- Rapporti tra il Capitolo ed il Comune di Cividale ♦ Il comune di Cividale ha trovato nel
capitolo un potere parallelo, tutt’altro che settorialmente distinto, anzi ordinariamente coinvolto
nella gestione del religioso quanto in quello civile, così come il capitolo. È una società unitaria
che vede nella  pacifica  convivenza  l’obiettivo  primario  di  ogni  sua  programmazione e  nelle
istituzioni laiche e religiose la garanzia indispensabile per il suo benessere. Si tratta di elementi
materiali e spirituali in una discreta simbiosi, frutto armonico di una dialettica sempre in atto e
che la civiltà democratica e secolare non sempre ha saputo districare senza dannose interferenze
e contrapposizioni. Tutto questo non lo diciamo in nome della fede evangelica, ma della società
di fatto che sostanzialmente è stata una suggestiva continuità del  mos maiorum una specie di
paganesimo in salamoia cristiana. 

Il patr. Raimondo della Torre, nel 1290, concede a Udine il dazio della lana, del vino, dell'olio
e della carne con potere di aumentarlo e diminuirlo  “prout voluerit”. Citiamo Udine perché la
stessa generosità la dimostra verso le altre cittadine-mercato compresa Cividale.

1360.  “*Saldo di  parte  della  decima di  Ponte  fatta  al  capitolo  dal  maestro Bartolomeo,
calzolaio a nome di Bernardo” di 46 marche e 40 denari entro Natale quale decima del borgo di
Ponte  acquistata  dallo  stesso  Bernardo  per  il  capitolo.  Fideiussore  lo  stesso  Bartolomeo  e
Pascutti calzolaio di borgo di Ponte. Questa decima venne concessa dal patr. Giovanni IV nel
1015. Si estende a tutti  i  terreni  che fanno capo a questo ponte,  quando i  loro proprietari  e
massari devono accedere in città con le rispettive mercanzie. Costituirà una delle fonti primarie
per la sopravvivenza del capitolo, venendo appaltata per un valore medio di una novantina di
marche. Sarà contestata dai contadini del territorio di Gagliano, subendola come sovrattassa e si
ricorrerà al comune, che, sia pure di mala voglia, è costretto a riconoscerne la legittimità. 

1361. “Venditio decime Pontis” al vicedecano Pagano di Cividale, per un anno, “tam bladi
quam aliarum rerum”, per 101 marche che salderà entro Natale. Garanti i canonici Giacomo
Ottaviano da Roma e Rodolfo de Portis ed il mansionario Mattia, “pro rata parte”. 

1370. “Decima Pontis... solitam decimam Porte Pontis quam habet capitulum” acquistata da
Lanfranco apotecario-bottegaio di Cividale per 99 marche da saldarsi parte entro Natale ed il
resto a Pasqua, sotto pena di 10 marche. Garante “Nicolaus quondam Mathei de burgo Pontis”.

1418. “Il capitolo intende contribuire per la costruzione di 25 passi di muro e non oltre. Si
decise di prendere dal capitolo 25 marche per i 25 passi di muro e se si può ottenere di più da
loro li si prenda”. Non è che ci fosse generosità di fronte a simili spese, piuttosto astuzie per
ottenere  il  massimo  possibile,  strategie  a  piena  cognizione  delle  parti.  Si  era  di  fronte  alla
pressione di Venezia che si concluderà con l'annessione della Patria del Friuli. 

“*Sulla campana rotta. Si decise che ser Zano provisore mandi qualcuno alla ricerca di un
maestro che dica di voler aggiustare la campana rotta di nuovo così rintoccherà tanto bene
quanto prima e che intenda aggiustarla in ragione cioè di un soldo per libbra. Inoltre si decise

49AMC Def n. 23, 6-8-1498, p. 341v.  "in omnibus adversatur capitulo contra omne jus et justitiam debitam... qui velit
decernere unum judicem capitulo qui habeat  cognoscere  in  causis  capituli,  quia habent  suspectum dictum dominum
vicarium et merito  prout monstrabitur dominationi sue reverendissime et  exibitur,  reverendissimus dominus nollet  et
recusabit hoc facere. Ex quibus eidem cum summa reverentia dicatur quod capitulum omnimode intendit sibi providere de
alio judice etc... Diffinitum fuit quod capitulum non possit facere aliam diffinitionem circha hoc". AMC Def n. 23, 6-8-
1498, p. 341v.  "reverendo domino Fatino de Fantins huius ecclesie,  nonobstante consuetudine et statuto in convivium
facientibus huius ecclesie et capituli prefati... dummodo ipse dominus Fantinus veniat ad ecclesiam et intersit divinis et
omnibus horis, exceptis diebus quibus equitaverit cum episcopo reverendo Carolo et illum associaverit per hanc primam
et non aliter et cum quo idem reverendus Carolus et patriarcha ad prius decesserunt et ipse duas puntationes non venerit
ad ecclesiam, quod ex nunc per hec et tres ea data gratia intelligatur revocata".  AMC Def n. 23, 11-10-1498, p. 343.
“Reverendus  Carolus  petit  camissum condam reverendi  domini  patriarche etc.  Diffinitum fuit  quod dictus  camissus
concedatur et detur”. -“Ibique super vitulo donato a capitulo domini patriarche, fuit diffinitum mihi”... e non segue altro
(AMC  Def n.  23,  20-11-1498,  p.  345v).  AMC  Def n.  23,  3-4-1500,  p.  378.  “Audita  propositione  domini  decani...
deberetur rogare pro expeditione et  salute magnifici  domini Anthonii  Guarnasco presbiteri  reverendi domini domini
patriarche  etc.  Diffinitum”.  AMC  Def n.  23,  16-8-1500,  p.  389.  “clerici  Florentini  cubicularii  reverendi  domini
cardinalis Grimani et patriarche Aquilegensis”. AMC Def n. 23, 4-10-1500, p. 393. “Reverendus episcopus Caprulanus
canonicus Patavinus exhibuit bullas pro prebenda olim domini Natalis de Cantianis de Capulis”. AMC Def n. 23, 6-11-
1500, p. 394. AMC Def n. 23, 2-1-1501, p. 396. “Tamen e consensu resignationi canonicatus fuit factus die ultimo julii...
commitatur vicario patriarchali”. 
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che lo stesso Zuano provisore stringa un patto con lui”. Le campane si spezzavano spesso e
volentieri per l'amalgama piuttosto deficiente e per fusioni approssimative.

“Sui chierici che sono tenuti a fare la custodia in piazza. Che tutti i chierici siano obbligati a
fare la guardia in piazza, visto che gli altri cittadini sono costretti a fare altrettanto nei borghi”.
Si tratta di una equivalenza che scaturisce dall'identità cittadina fatta di dovere civico-religioso.
Ma ormai  la distinzione tra sacro e profano ha cominciato ad incidere su tale identità  prima
riconoscendo al clero un foro esclusivo, quindi con il carattere sacro delle cose e delle persone
religiose,  tratto  che  verrà  esaltato  dal  concilio  di  Trento  in  poi.  Contro  le  previsioni  della
gerarchia ecclesiastica questo processo sfocerà nella secolarizzazione, l'unica dimensione di una
società civile. 

Si capisce che il ruolo di “ronde” non piace ai chierici che “*ricusano di fare la guardia. Si
decise di destinare due persone che si rechino in capitolo e li preghino di fare il loro dovere; se
lo fanno, bene, in caso contrario si comunichi loro che il comune provvederà in modo che per
loro risulterà per nulla gradito e furono incaricati due provisori”50. Quello che dava fastidio ai
chierici  era di “perdere” tempo, piuttosto che salvaguardare la propria dignità,  ma col tempo
quest'ultima  giustificazione  avrà  l'assoluta  prevalenza,  trasformandosi  appunto  in  un
“privilegio”.

Siamo nell'ultimo anno dell'indipendenza del Friuli. Cividale è sollecitata ad un accordo con
Venezia,  ma  tarda  a  decidersi.  Siamo  in  un'emergenza  totale;  tutte  le  forze  disponibili  sia
economiche che personali sono investite in un'attesa titubante. Il consiglio chiede al capitolo di
partecipare o con un mutuo di 100 ducati o con un prestito di 25 ducati. La differenza è che il
mutuo è a breve scadenza,  mentre  il prestito suppone il  saldo dell'interesse. “*I massari del
capitolo  si  rifiutano  di  contribuire  con una  somma per  la  raccolta  delle  biade  secondo la
promessa di tutti e pure della decisione dei signori del capitolo che ora si rifiutano. Si decise
che tutti i rustici sia massari che quelli dei reverendi del capitolo vengano pignorati qualora si
rifiutino di compiere il loro dovere ecc., nonostante il rifiuto dei loro padroni”. L'emergenza
obbliga alla solidarietà: tutti per tutto. “*Per la custodia di Santa Maria del Monte. Si decise di
incaricare uno da parte del comune insieme all'incaricato del capitolo per la custodia di Santa
Maria del Monte, che tutti partecipino alle opere di fortificazione del luogo, tutti i massari e tutti
i rustici sia del capitolo che degli altri”51.  Si tratta della popolazione dei villaggi circostanti il
santuario compresi nella giurisdizione feudale del capitolo. Il vantaggio per questi rustici è di
potersi rifugiare nel castello in caso di pericolo. 

I capitolari d'Aquileia chiedono un salvacondotto  “*per le granaglie ed altri loro beni da
trasportare. Si decise di concedere loro il salvacondotto su tutto”. Cercano rifugio in Cividale,
come faranno per le loro reliquie. I loro possessi erano distribuiti in tutto il Friuli ed oltre e non
era il caso di radunare i redditi ad Aquileia villaggio ormai privo di una difesa efficiente. “*Che
i sacerdoti ed i chierici al completo siano obbligati a partecipare alla custodia ogni notte”. Il
dovere della recita collettiva dell'ufficio divino pativa dei limiti indecorosi, ma salus Reipublicae
prima lex.

50AMC Com n. 01/02, -2-10-1290. AMC Def 02, 20-12-1360, p. 2. “Solutio partis decime Pontis facta capitulo a magistro
Bartholomeo callegario nomine Bernardi”.  AMC  Def 03, 23-2-1361, p. 27v. AMC  Def 04, 26-2-1370, p. 177. -“De
societate  decime Pontis  cum dictis  Leonardo Nicolao Juliano et  Suttatto de Galliano” .  Il  can. Leonardo di Cividale
compera la decima della porta di Ponte dal capitolo per 88 marche; saldare per Natale e per Pasqua. Quindi la società con
suddetti (AMC Def 06, 28-8-1372, p. 80). AMC Com n. 08, 5-2-1412, p. 8v. “Super facto campane fracte. Diffinitum fuit
quod ser Zanus provisor mittat pro uno magistro qui dicat se velle aptare campanam noviter fractam ita quod pulsabit
tam bene secut primo et quod velit eam aptare in racione unius solidi pro qualibet libra. Item diffinitum fuit quod ipse
Zuanus provisor secum faciat pactum”. AMC Def com n. 01, 23-3-1419, p. 24. "De clericis qui tenent facere custodiam
super plateam; quod clerici omnes teneantur facere custodiam super plateam eo quod alii cives in burgis coguntur facere
custodiam".  AMC  Def com n. 01, 8-4-1419, p. p. 26.  "De  clericis recusantibus facere custodias. Diffinitum fuit quod
destinentur persone que vadant in capitulum et ortentur illos ad custodiam faciendam qui si facerent bene quidem, casu
quo  non,  dicatur  illis  quod  communitas  providebitur  taliter  quod  erit  illis  ingratissimum  et  deputati  fuerunt  ambo
provisores".
51 AMC Def com n. 01, 9-7-1419, p. 51v. 12-8- 1419, p. 63v. "De massariis capituli nolentibus contribuere pecunias pro
recolatione bladorum iuxta promissionem omnium et etiam definitionem dominorum de capitulo recusantium. Diffinitum
fuit quod omnes rustici tam massarii aliorum quam dominorum de capitulo impignorentur nisi debitum faciant suum etc.
non obstante recusatione ipsorum dominorum". AMC Def com n. 01, 19-8-1419, p. 67v. "De custodia Sancte Marie de
Monte. Item diffinitum fuit quod unus deputetur ex parte communitatis cum deputato de capitulo ad custodiam Sante
Marie de Monte quod omnes habeant partem faciendi fortificare locum per omnes massarios et rusticos tam capituli
quam aliorum".
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Siamo sudditi di Venezia. “*A proposito dell'episodio riferito dal sig. conservatore sul conto
di quei sacerdoti uno dei quali osò affermare che il sig. patriarca sarà sempre grande signore in
patria anche se Dio ha disposto altrimenti  ecc.  furono incaricati  il  sig.  conservatore,  i  sig.
provisori  e  ser  Adamo  per  incontrarsi  con  il  rev.do  Domenico  di  Fagagna  ecc.”.  È
comprensibile  che  qualche  prete,  più  conservatore  dei  semplici  cittadini,  abbia  nostalgia
dell'antico potere e che il coinvolto dal sospetto sia proprio questo pre Domenico di Fagagna,
pieve soggetta  al  capitolo  di Cividale  dal  1250 per  decisione  del  patr.  Bertoldo  di  Merania.
L'affermazione è una pura sofisticheria teologica. Il conservatore è la prima autorità nominata da
Venezia a reggere la città di Cividale.

“Il rev.do collettore ed il rev.do Domenico di Fagagna si sono presentati in consiglio a nome
dei reverendi del capitolo per alcune precisazioni sul fatto delle decime di Tolmino. Il capitolo
nel tempo intende avere gli uomini di Tolmino per raccomandati al comune e a riguardo delle
condizioni loro, ser Adamo, a proposito delle decime, emetta loro un ordine che ritirino quelle
condizioni. Si scriva ai capitani di Tolmino della notizia giunta al comune come essi fecero
proclamare tramite grida la decima di Tolmino per 64 denari mentre prima i decimari la fecero
proclamare per 72 denari. Ebbene, considerato che un tal modo di procedere avviene in deroga
alla giurisdizione del  capitolo,  così come per grida fu  proclamato,  così ora per grida deve
essere  ritirato.  Alcuni  dei  deputati  devono  rendere  parecchie  grazie  al  capitolo  della  loro
disponibilità”52. La consistenza economica del capitolo era per lo più basata sulla decima feudale
nel distretto di Tolmino. Sono per lo più mansi di insediamento di popolazioni slave dalla metà
del secolo X in poi. 

Il capitolo manda a Roma a chiedere conferma del suo diritto di raccogliere decime da tutti i
possessori "extra" borgo San Pietro e borgo di Ponte sia di frumento che di vino. Il comune si
allarma ed avverte il capitolo che la sua richiesta tornerebbe a danno “*dell'intero territorio e
dello stesso capitolo”. Gli chiede di rinunciare a tale rivendicazione e se l'ha inoltrata la ritiri,
altrimenti  il  comune  si  attiverà  contro  coloro  che  l'hanno intrapresa,  “*perché  il  comune è
disposto  a  vedere  che  l'intero  territorio  vada  in  malora  piuttosto  che  sopportare  una  tale
pretesa”. Il capitolo risponde  "*che condivide assolutamente il parere del comune e subito è
disposto a scrivere al suo canonico ciò che desidera il comune”. La disponibilità del capitolo
pare eccessiva, perché il problema si riporrà e non sarà di facile gestione né soluzione. La decima
di porta di Ponte e di borgo San Pietro, che apparteneva alla corte patriarcale di Cividale, venne
donata dal patr.  Giovanni IV, nel 1015 insieme a molti  altri  beni, a Moronto preposito della
prepositura di Santo Stefano, per l'organizzazione della  cura d'anime e della  vita liturgica in
Cividale (PASCHINI 1975, p. 211). 

“*Sulle giustificazioni avanzate dai rev.di del capitolo sulla questione della vendita del vino
delle  loro prebende così  come finora si  è praticato”.  Affidare l'incarico  a  due di recarsi  in
capitolo a dire  "*che il comune si meraviglia molto che i reverendi del capitolo così insistano
che i  chierici  non paghino per  il  dazio del  vino,  quando essi  vendono detto  vino,  e  che va
considerato quanto vino ciascun canonico ricava dalla sua prebenda e quanto ciascuno ne beve
con la sua domestica ecc., e non intendano così recare danno al dazio quasi che il comune non
abbia altro reddito se non solo questo dazio ecc.”. I canonici vorrebbero fare dell'umorismo, ma
appunto dopo aver scolato qualche coppa di troppo in serena compagnia.

“*Sulla risposta da darsi ai reverendi del capitolo sui 300 ducati. I deputati si rechino in
capitolo e chiedano una risposta sui 300 ducati loro richiesti per la costruzione delle mura e
non  ritornino  finché  non  abbiano  ottenuta  una  risposta  precisa”.  Il  pericolo  è  la  continua
minaccia del patriarca spodestato Ludovico di Teck accompagnato da un esercito di ungari. Il

52AMC  Def  com n.  01,  12-9-1419,  p  72v. "pro  blado  et  aliis  suis  hic  conducendis,  diffinitum  fuit  quod  fiat  eis
salvaconductum ad plenum". AMC Def com n. 01, 15-12-1419, p. 97v. "Quod sacerdotes et clerici toti tenenantur facere
custodiam singula quinta nocte". AMC Def com n. 01, 1-3-1423, p. 29. "Super facto exposito per dominum conservatorem
pro illis sacerdotibus quorum unus dixit dominus patriarcha adhuc erit magnus dominus in patria et alter dixit Deus vellet
etc. Deputati sunt dominus conservator, domini provisores et ser Adam qui sint cum domino Dominico de Faganea etc.".
AMC Def com n. 01, 29-11-1424, p. 117v. "Super facto domini colectoris et domini Dominici de Faganea venientium pro
parte dominorum de capitulo et proponencium in facto decime Tolmini. Quod capitulum in tempore communitati intendit
habere  homines  contrate  Tolmini  recomissos  et  quod  super  condicione  eorumdem ser  Ade  in  facto  decime  fiat  eis
mandatum de retrahendo dictas condiciones. Quod scribatur capitaneis Tulmini quod ad noticiam communitatis pervenit
ipsos proclamare fecisse per cridam decimam Tulmini in denariis  LXIIII et quare prius decimarii  cridari fecerunt in
denariis LXXII, considerato quod hoc derogatur jurisdicioni capituli quod sicut per cridam condictum fuit, ita per cridam
retrahi debeat et quod deputati aliqui regraciari debeant capitulo de amplo permissionis eorum".
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comportamento  di  questo  patriarca  tedesco  è  la  sintesi  dell'infelice  abbinamento  tra  potere
spirituale e potere temporale nel patriarcato d'Aquileia, una contraddizione drammatica, eco di
quello che fu e sarà pure il dramma del potere temporale dei Papi o Stato pontificio fino allo
Stato del Vaticano dei nostri giorni. Il supposto vantaggio è quello di presentarsi al mondo con i
diritti di uno Stato indipendente, dimenticando che uno Stato non può infiltrarsi impunemente in
altri  stati con le sue presenze e predicazioni ideologiche.  In verità l'unico  vantaggio è quello
all'occorrenza di potersi comportare impunemente, depurandosi delle eventuali malefatte in foro
conscientiae e mai in un tribunale terzo. 

Il capitolo è obbligato a consegnare al comune i 300 ducati, cento all'anno per 3 anni. “*Si
decise che se si possono avere 100 marche, cioè 50 per ora, altre 50 per la festa di san Martino
prossimo,  si  incassino,  ma  a  condizione  che  la  prima  imposizione  di  300  ducati  rimanga
indiscussa e in nessun caso venga ridotta,  quindi che nell'anno prossimo si provveda per il
resto”53. Il bisogno non è mai educato perché coattivo. 

“*A proposito del fatto di pre Giovanni teutonico. Il rev.do collettore gli impedì di entrare in
possesso di  cento  ducati.  Che si  incarichino tre  persone che si  rechino dal  collettore  e  gli
espongano  come  sia  giunta  notizia  al  comune  che  lui  molesta  ed  ostacola  pre  Giovanni
teutonico di Cividale sui ducati che dichiara di avere dal rev.do Domenico di Fagagna e gli
impedì di entrarne in possesso; al di fuori di questo punto specifico di null'altro il comune ha da
lamentare”. Il collettore era un ufficiale del capitolo per il controllo della raccolta delle decime;
sembra che il capitolo abbia qualche rivendicazione sul conto di pre Giovanni.

“*Sui 300 ducati imposti al capitolo per la fortificazione della città. Si decise primo di non
recarsi più in capitolo a chiedere alcunché. Quindi si decise di emettere mandato a Castrono
che, sotto pena di mille ducati di quelli che lui in quest'anno acquistò dal capitolo, non risponda
al capitolo, ma faccia secondo quello che gli sarà ordinato dal comune. Ancora si emetta un
mandato a ser Adamo e Simone Siurido che, sotto pena di mille ducati non ordinino a qualsiasi
persona di riscuotere la decima di Tolmino se non nella modalità che il comune stabilirà dal
momento che lo stesso comune intende riscuotere i 300 ducati che imposero al capitolo per la
costruzione delle mura. Fu deciso allora che tutti i consiglieri ed i presenti e gli altri ancora che
sono assenti dal consiglio giurino che non avrebbero cassata questa definizione, ma l'avrebbero
mandata in esecuzione. E così tutti i presenti giurarono. Si decise ancora di mandare due dal
sig. luogotenente per informarlo di ogni cosa così come sono state discusse, cosicché se è stato
informato diversamente, sappia qual è la verità e si comporti di conseguenza. Si decise in fine
che ser Adamo, Simone Siurido e ser Castrono siano garantiti in tutto”. È il segno più evidente
di come i benefici ecclesiastici costituiscano, in quella società, un accantonamento per i momenti
di  emergenza.  La  stessa  cosa  farà  l'Italia  quando,  costituitasi  in  unità,  ricorrerà  ai  beni
ecclesiastici per truccarsi un po' e presentarsi dignitosamente tra le nazioni europee. 

Il consiglio invita il luogotenente per la festa di san Donato. Costui poi loda il comune per
aver  sollecitata  la  partecipazione  delle  ville  alla  fortificazione  della  città.  “*A proposito  poi
dell'imposizione dei 300 ducati fatta al capitolo il sig. luogotenente con il suo vicario rispose e
disse che il comune ha fatto bene perché nelle cose necessarie e per la fortificazione della Città
essi sono sottoposti alle imposizioni come gli altri specialmente per la fortificazione dei ponti,
delle strade e delle mura. Ed in ciò egli solidarizza con loro anzi intende esserne l'avvocato” .
Venezia  non sarà mai  succube della  chiesa  romana,  anche  se tratterà  con essa  con mani  di
velluto. Saprà rivendicare l'autonomia “relativa” del proprio ruolo temporale, non disdegnando, a

53AMC  Def com n.  01, 17-12-1424, p. 122v.  "totius terre et etiam ipsius capituli...  quare potius communitas sineret
omnem terram istam funditus everti  quam talia sufferre...  omnino intendit complacere communitati  et statim scribent
canonico  suo  ita  quod communitas  placebit".  AMC  Def com n.  01,  7-7-1424,  p.  6.  "Super expositis  dominorum de
capitulo in facto vendendi vinum de eorum prebendis prout hactenus solitum est... quod communitas moltum miratur quod
ipsi domini de capitulo ita instant quod sui clerici non solvant pro dacio vini quando ipsi dictum vendunt, et quod sibi
considerare debent quantum vinum quilibet canonicus habet de sua prebenda et quantum quilibet bibit cum sua famula
etc. et non velint ita prejudicare dacio cum communitas quasi nihil aliud habeat de redditu nisi solum istud dacium etc.".
AMC  Def com n. 01, 18-7-1424, p. 11v.  "Super facto responsionis dandi dominis de capitulo de CCC ducatis. Quod
deputati vadant ad capitulum et petant responsionem de CCC ducatis sibi petitis pro fabrica mororum et non recedant
donec videant quid habuerint responsum".  AMC  Def com n. 01, 24-7-1424, p. 11v. “Diffinitum fuit  quod si  possunt
habere marchas C videlicet L presentialiter et L usque ad festum sancti Martini proxime futurum, accipiantur cum hoc
quod  prima  impositio  facta  in  ducatis  trecentis  sit  firma  et  valida  et  nullo  modo  minuatur,  secundo  anno  futuro
providebitur de habendo residuum". 
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suo  modo,  di  approfittare  pure  della  dimensione  religiosa  per  la  tenuta  del  tessuto  sociale.
Adoperare e lasciarsi adoperare a ragion veduta.

“*Sul capitolo ed i suoi 300 ducati. Si mandino due insieme a quelli che già furono dai rev.di
signori del capitolo e riferiscano loro come il comune intenda assolutamente far conto su quei
300 ducati e si diano da fare per versarli quanto prima al comune, perché fu deliberato che li
paghino,  altrimenti  il  comune  troverà  il  modo per  farseli  versare;  se  poi  sono disposti  ad
assecondare la richiesta, si stabilisca loro una scadenza tale che diano la metà entro la festa di
san Michele e l'altra metà per la festa di san Martino”54. Visto che le due scadenze distano poco
più di un mese le due metà sono pura formalità di fronte all'urgenza. Cividale ha optato per
Venezia ancora prima dell'effettiva occupazione, ma il capitolo, ente ecclesiastico, pare ancora o
è sospettato di connivenza potenziale se non effettiva con il patriarca spodestato; per questo il
comune è sbrigativo nel coinvolgerne almeno le finanze a difesa di questo flagello.

I capitolari si dicono contenti di dare come le altre volte cento marche “*in tre anni né al
momento  possono  sopportare  un  ulteriore  aggravio  e  che  il  comune  li  abbia  come
raccomandati.  Inoltre si decise di inviare con un mandato Castrono che, sotto una specifica
pena stabilita in una definizione precedente, nessuno deve versare la decima del Ponte senza la
disposizione corrispondente dal comune. Si emetta mandato a ser Ado e Siuredo ancora sotto la
medesima pena che non devono mandare alcuno a riscuotere la decima di Tolmino senza la
disposizione del comune”. La ripetitività delle disposizioni confermano lo sforzo estremo preteso
dal capitolo e d'altronde il bisogno di giustificare l'impegno di tutta la comunità compresi rustici
per la difesa dalle minacce ricorrenti dell'implacabile patriarca spodestato Ludovico di Teck. La
decima del Ponte maggiore era costituita dai mansi che gravitavano sul Ponte maggiore; non una
specie di prelievo all'ingresso, ma una decima sistematica sui terreni convergenti sulla porta del
Ponte.

“*Sulla  proclamazione  da  farsi  per  disposizione  del  sig.  luogotenente  per  la  festa
dell'investitura dei feudi a sua magnificenza. Si dispose in consiglio plenario di ordinare a ser
Simone di Giovanni Antonio gastaldo di Cividale, a Castrono di Castellutto, a Benedetto Boch e
a Bartolomeo di Pusternola acquirenti delle decime del Ponte e del quartese di Prestento del
capitolo di Cividale che del prezzo delle stesse decime e dei quartesi non devono rispondere ad
alcuno  se  non  al  comune,  in  pena  di  mille  ducati  ciascuno”.  La  pena  minacciata  dice
semplicemente che è impossibile disobbedire. La festa dei feudi era la circostanza annuale in cui
l'autorità veneta riconosceva i diritti feudali ai singoli titolari a seguito di una tassa stabilita. Ad
un certo punto Venezia pretenderà di considerare feudi anche i benefici ecclesiastici, sia pure con
poca fortuna. Ne approfitterà qualche vicario per considerarsi “indipendente” dal capitolo come
un feudatario secolare.

Il decano ed altri del capitolo supplicano il comune a proposito dei 300 ducati per una pacifica
conclusione, “*tenendo conto delle effettive possibilità del capitolo e della loro chiesa e che si

54AMC Def com n. 01, 28-7-1424, p. 14. “Super facto presbiteri Iohannis theutonici, eum intromisit dominus colector
centum  ducatos;  quod  deputentur  tres  qui  vadant  ad  dominum  colectorem  et  exponant  ei  qualiter  ad  noticiam
communitatis pervenerit eum molestare et impedire presbiterum Iohannem theutonicum de C ducatis quos habere dicit a
domino Dominico de Faganea et ipsos sibi intromisisse, extra quod nullum displicet communitati”. AMC Def com n. 01,
9-8-1424, p. 19.  "Super facto capituli pro ducatis CCC impositis capitulo pro fortificatione. Diffinitum fuit primo quod
non eatur amplius in capitulum ad petendum aliquid. Item diffinitum fuit quod fiat mandatum Castrono quod sub pena
mille  ducatorum de his  quos ipse hoc anno emit  a capitulo non respondeat  capitulo  sed faciat secundum quod sibi
mandabitur per communitatem. Item fiat  mandatum ser Ade, Siurido et  Symoni quod sub pena mille ducatorum non
dimittant ad aliquam personam exigi decimam Tulmini nisi secundum quod communitas providebit cum ipsa communitas
intendat exigi facere ducatos CCC quos ipsi imposuerunt capitulo pro fabrica murorum etc. Item diffinitum fuit quod
omnes consiliarii et presentes et etiam alii qui non sunt in consilio jurent hanc diffinitionem non dimittere revocari sed
eam executioni mandare etc.  Et sic omnes presentes iuraverunt. Item diffinitum fuit quod mittantur duo ad dominum
locumtenentem qui ipsum informent de omnibus sic tractatis ut si aliter informaretur ipse faciat propter veritatem. Item
diffinitum fuit quod ser Adam, Symon Siuridus et Castronus conserventur indemnes etc.”. AMC Def com n. 01, 14-8-1424,
p. 19. "Item quod super facto impositionis illorum CCC ducatorum facte capitulo dominus locumtenens et eius vicarius
respondit et dixit quod communitas et hoc bene fecit quare in rebus necessariis et pro fortificatione Civitatis ipsi tenentur
ad impositionem sicut ceteri specialiter ad fortificationem pontium stratarum et murorum. Et ex hoc eos commendat et
vult esse cum dicta communitate advocatus". AMC Def com n. 01, 14-8-1424, 14-8-1424, p. 19. "Super facto capituli pro
illis  CCC ducatis quod mittentur duo cum aliis qui fuerint ad dominos de capitulo et eis dicant qualiter communitas
omnino  intendit  habere  illos  CCC ducatos  ab  eis  et  inveniant  modum dandi  illos  IIIc  ducatos  communitati,  quare
deliberatum est  quod solvant,  sin  autem communitas  habet  modum habendi  ipsos  ducatos  IIIc,  si  autem contentare
voluerint  assignetur  eis  terminus  quod  dent  medietatem  ipsorum IIIc  ducatorum in  festo  sancti  Michaelis  et  aliam
medietatem in festo sancti Martini".
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conceda la disponibilità” ai deputati sui 300 ducati  “per la costruzione del ponte e delle mura
cittadine di poter trattare ed accordarsi sui termini per il  versamento dei  300 ducati,  senza
tuttavia derogare in alcun modo dalla definizione presa al riguardo”55. La cifra consistente dice
che il religioso non gode di privilegi di fronte all'emergenza e giustamente, visto il suo carattere,
decifrato o meno, di supplenza. Il medioevo aveva perfetta coscienza che l'aldilà era un lusso che
ci  si  poteva  permettere  per  rendere  sopportabile  l'aldiqua.  Si  accumulava  nell'aldilà  un
accantonamento per l'aldiqua. Oltre o si moriva “tutti” di peste, oppure, ciò che faceva lo stesso,
ci si scannava con eroismo.

“*Sul  dazio  del  vino  che  i  chierici  vendono  senza  pagare  il  dazio.  I  deputati  devono
intendersi con i chierici sul dazio del vino che vendono e ciò che avranno concluso con loro lo
riferiscano ed allora si raduni un nuovo consiglio”. E si ritorna sui 300 ducati. Il capitolo ha
stabilito di versarne 200 “*e ciò secondo la possibilità, d'altronde se il comune non accetta, su
ciò  il  capitolo  rivendicherà  il  suo  diritto  sia  a  Roma che  altrove  per  ottenere  un  qualche
indirizzo, perché non sono tenuti ed è necessario che loro riscuotano dai debitori del capitolo e
chiedevano sostegno e consiglio”. Una minaccia ed un affidamento, per dilazionare la resa dei
conti.  I  debitori  su decime e quartesi  erano innumerevoli  e  di  somme consistenti,  per  cui  il
capitolo si comporta come gli ebrei banchieri: vi diamo se restituite. Di per sé il capitolo non è
mai in miseria, è in ristrettezze solo per l'insolvenza dei debitori; le crisi economiche colpiscono
chi deve versare e solo di conseguenza chi non può incassare. Per cui raccomandare al comune di
costringere gli insolventi a pagare è come riversare la colpa sul comune. Secondo il consiglio il
capitolo paghi 50 ducati come promesso dei centocinquanta stabiliti in mutuo alla comunità da
saldarsi sul dazio del vino. 

“*Il capitolo chiede che se il suo gastaldo riuscirà a catturare quell'omicida di Premariacco,
chiedono il permesso che lo stesso vice gastaldo possa condurlo in Cividale. Si risponda che il
comune non è a conoscenza che il capitolo abbia in Premariacco mero e misto imperio anzi non
dubita che il nostro gastaldo abbia ivi mero e misto imperio e si fa presente che altre volte sono
stati arrestati dal gastaldo di Cividale gli omicidi di Premariacco e condotti alla giustizia; ma
se  il  capitolo  convince  il  comune che  il  capitolo  vanta  una simile  giurisdizione,  il  comune
intende rispettare tutti i suoi diritti e in nessun caso violarli o comprometterli”. È davvero strano
che il comune di Cividale non sappia di quali poteri feudali disponga il capitolo, perché a questo
punto potrebbe permettersi di interferire ovunque come in effetti avviene. Si ha l'impressione che
cerchi di approfittare della nova realtà politica di Venezia. La villa di Premariacco, che, secondo
una tradizione non confortata però da nessun documento, avrebbe dato i natali al patr. Paolino
coetaneo di Paolo Diacono, fu donata dal patr. Giovanni IV nel 1015, insieme a molti altri beni, a
Moronto preposito di Santo Stefano per organizzare la vita religiosa in Cividale (PASCHINI 1975,
p. 210).

Il capitolo non ha difficoltà ad offrire la più ampia documentazione sulla sua giurisdizione
feudale in Premariacco.  Fu data una scorsa  “*alla documentazione e si decise di rispondere
come il comune interpreta questi atti e che il comune desidera controllare il privilegio con il
quale si  concede loro la  giurisdizione sulla  villa  di  Premariacco e pure la  copia di  questa
documentazione perché il comune possa adeguatamente deliberare ed in tal modo fu risposto
loro”56. Nel mero e misto imperio non era compreso lo  jus sanguinis, se non altro perché si

55 AMC Def com n. 01, 16-8-1424, p. 19.  "in tribus annis nec ex nunc posse ulterius aggravari et quod sint recomissi
communitati. Item diffinitum fuit quod mandetur et fiat mandatum Castrono ut sub pena quadam alia definicione contenta
nulli respondere debeat de decima pontis sine voluntate communitatis. Et quod fiant mandata ser Ade et Siuredo sub dicta
pena quod non debeant dimittere aliquam personam ad exigere decimam Tolmini sine voluntate communitatis" . AMC Def
com n. 01, 14-8-1424,  18-8-1424, p. 19.  "Super certa proclamacione fienda de mandato domini locumtenentis in festo
pheudorum  investiendorum  per  magnificentiam  suam.  In  pleno  consilio  mandatum  fuit  per  ser  Symonem  Johannis
Anthonii gastaldionem Civitatis Austrie Castrono de Casteluto Benedicto Bocho et Bartolomeo de Pusternola emptoribus
decime  pontis  et  quartesii  de  Prestento  capituli  Civitatensis  quatenus  precium ipsarum decimarum et  quartesiorum
respondere non debeant alicui nisi communitati, in pena mille ducatorum pro singulo ipsorum" . AMC Def com n. 01, 14-
8-1424,  4-9-1424, p. 29.  "secundum possibilitatem capituli et eorum ecclesie,  quod detur libertas... pro constructione
pontis et murorum posse componere pacisci de terminis tamen solvendo ipsos CCC ducatos nihilominus non derogando in
aliquo diffinicioni facte in hoc". 
56 AMC Def com n. 01, 18-9-1424, p. 32v. "Super facto dacii vini quod vendunt clerici et dacium solvere recusantes ac
providere debentes quod deputati  conveniant cum ipsis  super facto dacii  vini  quod vendunt clerici  quodque cum eis
fecerint  referiant tunc novum factum novum consilium".  AMC  Def com n.  01, 14-8-1424,  25-9-1424, p. 34.  "et hoc
secundum possibilitatem ulterius quod si communitas non contentatur de hoc utatur jure suo tam Rome quam alibi si
habent  aliquod consilium quare non tenentur  et  ipsos oportet  exigere  a debitoribus  capituli  et  petebant  auxilium et
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trattava di un ente religioso; questo infatti era pure la portata della giurisdizione feudale che il
capitolo esercitava a Santa Maria del Monte.

“*Sul fatto che il capitolo sia richiesto di eseguire dei carriaggi da parte sua e chiede di
essere scusato dal comune e che si mandi un incaricato dal sig. luogotenente a dirgli che è
tradizione che il capitolo ed il monastero maggiore prestino servizio al comune quando si tratta
della propria taglia e perciò esoneri il capitolo”. Il capitolo, come ente feudale, partecipa alla
difesa della città, ma per i servizi previsti. “*Sul fatto che i chierici aggiustano le due campane
del comune e dicono che una l'aggiustano loro e perché usano della torre campanaria e non
contribuiscono in nulla per la torre, si decise che finché non abbiano aggiustate le campane non
gli si dia un quattrino”. Un uso misto della torre e delle campane comporta condivisione delle
spese,  ma  i  chierici  vorrebbero  risparmiarsi  le  spese  almeno  per  la  gestione  del  campanile,
impegnandosi per una campana, ciò che dimostra come all'origine la torre campanaria era sorta
come specola d'allarme. 

“*Della controversia del comune con il capitolo per la questione del decanato di Cividale.
Siccome Nicolò de Spatarino, Giacomo a Caballis, Giovanni de Capellinis e Comucio canonici
cividalesi come rappresentanti del capitolo, rispondendo all'ambasciata fatta presso il comune
dai nobili  uomini Gabriele  di Giovanni Antonio,  Francesco de Brandis e Volrico Perotti  al
capitolo cividalese sul fatto che il comune precisa che il capitolo sempre ricercò il vero onore
del comune ecc., prima di tutto rispondendo dissero che il capitolo sempre fu in sintonia con il
comune e lo è anche al presente e che il capitolo non fece né fa alcunché contro il comune, cioè
ciò che hanno fatto a favore del capitolo ciò era che avevano impetrato dal Dominio di Venezia
lettere commendatizie dal sig. Papa che provveda di un probo e sufficiente decano per la chiesa
cividalese, della quale onesta e retta richiesta il comune deve rimanere soddisfatto e ciò fecero
ancora poiché parve loro che il rev.do Antonio Andrea non fosse all'altezza di reggere la chiesa
ed il capitolo e parecchi altri  motivi.  Si decise prima di tutto di rispondere sulle bolle e se
sopravviene qualcosa di nuovo allora si raduni un nuovo consiglio”. Il decano del capitolo era
di nomina papale e, a giudizio dell'intero capitolo, il can. Antonio Andrea non era all'altezza del
delicato  compito  affidatogli.  Sarebbe  interessante  conoscere  le  motivazioni  di  questa
inadeguatezza,  ma  non è  difficile  immaginare  una  certa  connivenza  con  lo  spodestato  patr.
Ludovico  di  Teck  e  l'atteggiamento  ancora  problematico  della  Santa  Sede  di  fronte
all'occupazione del Friuli.

“*Ser  Zenone  (Portis)  riferì  che  il  rev.do  patriarca  Ludovico  mise  un  nunzio  dal  sig.
luogotenente per sollecitare un salvacondotto per alcuni suoi ambasciatori che intende mandare
nella Patria”. Il nunzio disse “*che il patriarca aveva tre modi per venire in Patria: il primo di
diritto, il secondo per la potenza militare dei quali due modi non intendeva fare uso, il terzo per
amore e per questo chiedeva il salvacondotto per i suoi ambasciatori. Poiché per le dicerie non
si  diffondesse  lo  sconcerto  dell'imminente  arrivo  in  Patria  degli  ambasciatori,  si  decise  di
scrivere a ser Adamo che preghi il Dominio veneto che si degni di considerare sotto la sua
protezione non solo la Patria, ma anche la città di Cividale e se questi ambasciatori giungessero
in  Patria  sarebbe  forse  uno  sbaglio  e  se  mai  lo  stesso  patriarca  mettesse  piede  in  Patria
potrebbe  essere  uno  sbaglio  peggiore  e  ne  seguirebbero  magari  altri  malanni”57. Per  ben

consilium".  AMC  Def com n. 01, 14-8-1424,  13-4-1425, p. 31v.  AMC  Def com n. 01, 14-8-1424 e  23-5-1425, p. 45.
"Super eo quod capitulum petit quod si suus gastaldio capturabit illum homicidam de Premariacho petunt licentiam quod
ipse vice gastaldio possit eum ducere Civitatem, quod respodeatur quod communitas non est informata quod capitulum
habeat in Premariacho merum et mixtum imperium ymmo non dubitat quod gastaldio noster habet ibi merum et mixtum
imperium et  memoria  fit  quod alias  per  gastaldionem Civitatis  captivati  sunt  homicide  in  Premariacho et  ducti  ad
justitiam, sed si capitulum evincit  communitati quod capitulum habeat huiusmodi iurisdictionem, communitas intendit
omnia sua jura manutenere et in nullo violare vel corrumpere".  AMC  Def com n. 01, 14-8-1424,  26-5-1425, p. 45v.
"instrumenta  et  diffinitum  fuit  quod  respondeatur  quomodo  communitas  vidit  ista  instrumenta  et  quod  communitas
desiderat  videre  privilegium  quo  datur  eis  jurisdictio  ville  Premarichi  et  etiam  copias  istorum  instrumentorum  ut
communitas mature possit deliberare et sic eis responsum fuit". -“Super facto capituli Civitatis petentis quod communitas
solvat monacis qui pulsant campanas” (AMC Def com n. 01, 21-11-1425, p. 112). 
57 AMC Def com n. 02, 18-9-1426, p. 77v.  "Super eo quod capitulum Civitatis requiritur ad faciendum plaustra sua et
petit axcusari per communitatem que deputetur unus qui vadat ad dominum locumtenentem qui dicat domino locumtenenti
quod de consuetudine est quod capitulum et monasterium serviant communitati  quando mittit  taleam suam et excuset
capitulum". AMC Def com n. 02, 29-1-1427, p. 13. "Super eo quod clerici aptant campanas duas communitatis et dicunt
unam aptandam esse eis et pro eo quod utuntur turri et non solvunt aliquid pro turri, diffinitum fuit quod quousque
aptaverint campanas nichil datur sibi". AMC Def com n. 02, 28-2-1427, p. 25v. "Super facto capituli cum communitate
pro decanatu Civitatis Austrie.  Cum Nicolaus de Spatarinis, Jacobus a Caballis,  Iohannes de Capillinis et Cumucius
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vent'anni il Friuli paventerà e subirà drammatiche incursioni di questo flagello di dio teutonico e
per Venezia costituirà un travaglio continuo.

Il capitolo chiede al comune di non ostacolare il proprio gastaldo in quel di Premariacco. Si
tratta del solito litigio sull'estensione della giurisdizione feudale del capitolo in Premariacco. Il
capitolo chiede di poter procedere contro pre Nicolò di borgo di Ponte. “*Si risponda al capitolo
come il  comune, vedendo e ben conoscendo il  grave pericolo di un imminente esplodere in
Cividale dello scandalo a causa del comportamento di questo sacerdote, decise che lo stesso
lasci Cividale e non per disconoscere la giurisdizione del capitolo”. Sulla differenza poi tra il
comune ed il capitolo sulla giurisdizione "sanguinis” in Premariacco, “*si decise prima di tutto
di mandare due portavoce,  quei due che altra volta  furono a Udine ed insistano che il  sig.
luogotenente revochi la dichiarazione che emise che proibiva al marescalco di emettere grida a
Premariacco,  ma che le  facesse il  capitolo,  perché i  nostri  ambasciatori  non insistettero su
questo punto e qualora non intenda revocarla, intendono appellare al Dominio”. Se il capitolo
non pretendeva di esercitare la pena di morte non per questo intendeva rinunciare alle procedure
di polizia giudiziaria.

Su pre Nicolò, espulso dal comune e protestato dal capitolo: si mandino degli ambasciatori al
luogotenente  “*per spiegargli  esattamente i diritti  del comune e come lo stesso non intenda
sottrarre a nessuno il suo diritto, ma conservare semplicemente il proprio e si dica ciò che ha
commesso il prete di borgo di Ponte per cui è licenziato”. Conosciamo la qualità della condotta
dei religiosi e qui si tratta di un giovinastro e per di più pericoloso per la comunità.

“*Sulla  denuncia  dei  signori  del  capitolo  che  si  lamentano  come  quelli  di  Gagliano  si
rifiutino di pagare le decime. Che si risponda ai signori del capitolo che il  comune fornirà
l'appoggio difensivo a quei tre e presterà loro ascolto, quindi si raduni un nuovo consiglio”. Il
consiglio si schiera con i rustici.  “*Relazione di ser Zenone e soci” sui signori del capitolo e
quelli  di  Premariacco.  Costoro  sperano  di  ottenere  dal  comune  che  “i  signori  del  capitolo
possano tenere i loro placiti, ugualmente che possano regolare la loro sagra come in effetti già
fanno, e che il gastaldo capitolare possa arrestare omicidi, ladri e delinquenti del genere in
Premariacco  a  patto  però  che  l'arrestato  sia  subito,  senza  emissione  di  sentenza  alcuna,
consegnato nelle mani del gastaldo di Cividale. I deputati diedero una risposta di tal tono che
essi per amore di pace e di concordia vogliono che il gastaldo di Cividale possa arrestare in
Premariacco tutti  i malfattori forestieri,  cioè quelli che non abitano in Premariacco e senza
alcuna sentenza consegnarli in mano al gastaldo cividalese. Ma per quanto riguarda gli abitanti
di Premariacco non vogliono che il gastaldo di Cividale possa  vantare un qualche diritto di
arrestare,  ma  solo  il  loro  gastaldo  possa  arrestare  gli  abitanti  in  Premariacco  ed  in
Premariacco emettere sentenze con una giuria popolare ecc. Si decise di mandare al Dominio
veneto ecc. e valutata una lettera da spedirsi, allora si raduni un nuovo consiglio”58. Credo che

canonici  Civitatenses  pro  capitulo  Civitatensi  respondendo  ambasciate  facte  juxta  communitatem  per  nobiles  viros
Gabrielem Johannis Anthonii, Franciscum de Brandis et Wolricum Perotti capitulo Civitatensi super eo quod communitas
exponit quod capitulum quesivit vero honorem communitatis etc., primo respondendo dixerunt quod capitulum semper fuit
unitum cum communitate et  est  et  quod capitulum non fecit  nec facit  aliquid contra communitatem, scilicet  id  quod
fecerant pro  de capitulo hoc erat videlicet quod a Dominio Veneciarum impetraverant literas recomendaticias domino
Pape ut provideat de uno probo et  sufficienti  decano ecclesiam Civitatensem, de qua honesta et  justa impetracione
communitas debet remanere contenta et hoc fecerant quare eis videtur quod dominus Anthonius Andree non est abilis ad
regendum ecclesiam et capitulum et aliis pluribus racionibus. Diffinitum fuit quod primo nihil dicatur super bullis, sed
tantum venietur novum factum novum consilium". AMC Def com n. 02, 23-5-1427, p. 61. "Ser Zeno retulit quod dominus
patriarcha  Ludovicus  misit  unum  eius  nuncium  domino  locumtenenti  ad  instandum  quod  velit  facere  unum
salvaconductum quibusdam eius ambasciatoribus quos mittere intendit in patriam... quod patriarcha habebat tres modos
veniendi in patriam: primum propter jus quod habet, secundo propter potenciam quibus duobus modis nolebat uti, tercio
amore et propter hoc petebat salvaconductum ambasciatoribus suis. Ne scandala venirent ob loquellam ambasciatorum
venientium in patriam, diffinitum fuit quod scribatur ser Ade ut suplicet Dominio Venetiarum quod dignetur habere nedum
patriam, sed etiam Civitatem Austriam recomissas et si isti ambasciatores venirent in patriam esse forsitan error et si
unquam ipse patriarcha intraret patriam esset error peior etiam et essent etiam alia mala". 
58AMC  Def com n.  02,  4-2-1428,  p.  16v.  AMC  Def com  n.  02,  9-2-1428,  p.  18v.  "quod dicatur capitulo  quomodo
communitas videns et cognoscens magnum periculum scandali orituri in Civitate propter istum sacerdotem, deliberavit
quod  ipse  exeat  Civitatem  et  ut  non  rumpat  jurisdictionem  capituli...  diffinitum  fuit  quod  primo  mittantur  duo
ambasciatores illi qui alias fuerunt Utini et instent quod dominus locumtenens revocet illam declarationem quam fecit
quod merescalcus non faciet cridas in Premariacho sed quod capitulum faceret quare nostri ambasciatores non instabant
ad istud et si revocare non vult  appellent Dominio".  AMC  Def com  n. 02,  13-2-1428, p. 20.  "et dicatur realiter jus
communitatis et quod communitas non intendit jus dominorum arripere, sed conservare et dicatur quid presbiter de burgo
Pontis fecerit propter quod est licentiatus". AMC Def com n. 02, 22-2-1428, p. 23. "Super facto dominorum de capitulo
qui dicunt quod illi de  Gaglano non volunt solvere decimas, quod respondeatur dominis de capitulo quod communitas
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queste  continue  interferenze  abbiano  acuito  davvero  il  senso  giuridico  di  quella  comunità
costitutivo della sua identità sociale. 

Il capitolo ha citato il comune sul fatto della villa di Premariacco. "Diffinitum fuit" di inviare
due dal luogotenente per conoscere gli atti dei canonici e che cosa intendono fare ed insistere con
il luogotenente ed il suo vicario “*che cassino ed annullino questa scrittura e documento steso
dal  cancelliere  e  che  pure  la  minuta  deve  essere  cancellata.  Inoltre  che  annullino  la  pena
fulminata  di  mille  ducati  ed  allora  se  gli  stessi  del  capitolo  rispondono qualcosa contro  il
comune allora il comune correrà ai ripari. Al loro ritorno si raduni l'arengo per discutere dei
fatti  ecc.”.  Ciò  che  sorprende  è  l'indifferenza  di  fronte  a  simili  multe,  grazie  proprio  alla
sicurezza della propria autonomia giuridica che Venezia avrebbe in ogni caso garantito; non si
trattava di favorire qualcuno, ma di rispettare il vero dogma medievale, la formalità giuridica.

Sulla documentazione presentata dal capitolo per Premariacco.  “*Pertoldo Pacis è stato a
Udine  e  dopo  aver  raccomandato  il  comune,  insistette  con  il  sig.  luogotenente  che  voglia
cassare il  mandato dei  mille ducati  e  pure quel documento che fu fatto  al  capitolo dal suo
cancelliere  e  che  voglia  scrivere  a  Venezia  in  favore  del  comune  ecc.  Disse  che  il  sig.
luogotenente ha raccomandato al comune di mandare qualcuno a Venezia perché egli è pronto a
scrivere al Dominio in favore del comune. Ancora promise di concedere un giorno nel quale gli
oratori  del  comune  e  del  capitolo  si  mettano  d'accordo  ed  ivi  ricevere  quel  documento  e
strappare e far cassare la nota”. Ser Antonio Forzate  “*fece il documento, perché il comune
voglia informarsi a dovere su quei due se, a nome del comune, dissero quelle parole contenute
nel documento del capitolo, prestandosi al caso a punire in ogni modo il comune se così sarà
riscontrato, altrimenti gli si restituisca il suo onore. Si decise”  di aspettare e prima mandare
qualcuno a Venezia, “*radunare l'arengo nel frattempo che i suoi oratori siano di ritorno. Che
si mandino allora quattro del capitolo a dire tutto quello che è stato fatto solo per notificare al
capitolo ed allora si spediscano gli oratori al sig. luogotenente per l'onore di ser Adamo”.  I
rappresentanti  del  comune  Adamo  Formentini,  ser  Zenone  Portis  e  ser  Antonio  Forzate  si
trovano nei pasticci quasi che il loro operato stia all'origine dell'accaduto, mentre non fecero che
riferire il parere del consiglio. Chiedono ora di non fare da scarica barili e di essere garantiti dal
comune.  La  giurisdizione  feudale  del  capitolo  non  poteva  essere  messa  in  discussione  dal
comune di Cividale e l'accordo intervenuto confermava la gestione del capitolo.

"Relatio" di  ser  Zenone  e  soci  sul  contrasto  capitolo-Premariacco,  “*dove  riferirono
dell'ambasciata fatta sull'istanza avanzata da loro che quel documento che hanno ottenuto quelli
del capitolo, venga annullato con propria annotazione. Inoltre che venga cassato il  mandato
emesso contro il comune con la pena di mille ducati e che il sig. luogotenente restituisca al
comune la sua competenza e fu presentata pure la cedola trasmessa al comune che il comune
spedisca qualcuno a Venezia perché lui ha scritto una lettera al Dominio e che sul fatto del
documento lui darà la difesa sia a quelli del capitolo che al comune ecc. Sulla questione invece
dei mille ducati di penalità il sig. luogotenente risponde che sistemerà la cosa al meglio” 59. Le

dabit  defensionem illis  tribus et  audiet  eos et  tunc novum factum novumque consilium...  Item relatio  ser Zenonis et
sociorum... domini capituli facient sua placita, item quod ipsi custodiant festum suum prout faciunt et quod gastaldio
capituli posset homicidas fures et similes capturare in Premariacho cum hoc quod huiusmodi captivatum ipse subito sine
aliqua sententia consignet ipsum in manibus gastaldionis Civitatis. Et quod ipsi deputati fecerunt responsionem in hunc
modum quod ipsi pro bono pacis et concordie volunt quod gastaldio Civitatis omnes malefactores forenses, videlicet qui
non  habitant  in  Premariacho,  possit  in  Premariacho  capti  sine  ulla  sententia  consignare  in  manibus  gastaldionis
Civitatis.  Sed  super  hominibus  habitantibus  in  Premaricho  non  volunt  quod  gastaldio  Civitatis  possit  aliquod  jus
captivandi  habere  sed  solum  gastaldio  suus  possit  habitantes  in  Premaricho  capturare  et  in  Premariacho  facere
sententias ad consilium sapientis etc. Diffinitum fuit quod mittatur ad Dominium Venetiarum etc. et audita una litera que
scribetur tunc novum factum novumque consilium". 
59AMC  Def com n.  02,  2-3-1428,  p.  23v. "ut  cassent  et  annullent  istam scripturam et  datum capitulo scriptum per
cancelarium et quod etiam imbreviaturam etiam cancellare. Item quod annulent penam factam mille ducatorum et tunc si
ipsi de capitulo aliquid dicent communitati, communitas sibi providebitur. Cum autem venerint fiat arengum super his
etc.". AMC Def com n. 02, 10-3-1428, p. 26. "Pertoldus Paxii rettulit fuisse Utini et post recomendacionem institisse cum
domino  locumtenente  qui  vellet  cassari mandatum  illud  mille  ducatorum  et  quod  velit  etiam  cassari  facere  illud
instrumentum quod capitulo factum est per cancellarium suum et quod velit scribere Venecias in favorem communitatis
etc.  Dixit  quod dominus locumtenens multum ortatur quod communitas mittat  Venecias quare ipse  paratus est  velle
scribere ad Dominium in favorem communitatis. Item promisit dare unum diem in quo oratores communitatis et capituli
convenient et ibi accipere istrumentum illud et incidere et facere cassari notam... fecit instrumentum quod communitas
velit se mature informare an ipsi duo pro parte communitatis dixerint illa verba que continentur in instrumento capituli,
offerens  se  ad  omnem punitionem communitatis  si  sic  repertum fuerit,  sin  autem quod  restituatur  sibi  honor  suus.
Diffinitum fuit... et de faciendo arengum quare interim sui oratores redibunt. Quod mittantur quatuor in capitulum ad
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minacce eccessive fanno ben sperare le parti in quanto sono all'evidenza strumentali per spingere
le parti ad un'intesa.

I frati di San Francesco, dopo l'incontro col ministro dell'ordine, si raccomandano al comune
per il caso di fra Giacomo e che dei rappresentanti del comune “*siano presenti al rendiconto
che  stendono  dei  redditi  del  loro  convento  e  che  provveda  pure  di  personale  idoneo  che
frequenti quel convento e per quanto riguarda fra Giacomo, che lui stesso ha catturato, egli
intende procedere come stabilisce il diritto, ma vuole che gli sia messo a sua disposizione”. Il
consiglio manda due più due a ringraziare il ministro “*e raccomanda di insistere di nuovo sul
vantaggio del convento”. Il comune è il referente finale di tutti i beni di conventi e monasteri:
nessuno, in casa sua, può permettersi di “saccheggiare” i “suoi” beni. Questo frate stava infatti
saccheggiando, per i suoi stravizi, i beni del convento, trasformandolo, senza troppa fatica, in un
postribolo. Ha superato i limiti tanto da smuovere lo stesso provinciale ed ora anche il comune.

“*Il capitolo ha iniziato ad esercitare il privilegio rivendicato sulle decime. Che si attenda
ser Adamo. Si decise che non scorra il  tempo per Pietro decimario per i  denari che ha da
riscuotere sul dazio trascorso fino ai prossimi sei mesi”. L'“ortodossia” del capitolo è e sarà
sempre la salvaguardia integrale dei propri privilegi o diritti. Scomparirà quando questa “fede”
non troverà più spazio nella società contemporanea. 

Su  Premariacco  ed  il  capitolo;  si  discute  se  mandare  a  Venezia  degli  ambasciatori.
“Diffinitum  fuit” di  mandare  una  lettera  credenziale  a  ser  Ade,  informandolo  come  il
luogotenente,  nonostante  la  promessa  di  cancellare  lo  strumento contro  il  comune,  dopo
incontrati quelli del capitolo a Venezia,  “*allora dice che dato che non è stato posto termine
alcuno a quelli del comune ed a quelli del capitolo come promesso affinché entro quei termini
che dovrebbe avere il  comune con loro,  lo faccia cancellare”.  Poi stabilisca un termine per
l'incontro  a  Venezia  del  comune  e  del  capitolo  sull'appello  interposto.  “*Poiché  i  chierici
intendono recarsi a Roma senza un accordo con chiunque, che ser Adam ottenga, se è possibile,
che nessun chierico si rechi a Roma senza il permesso del Dominio”. Con Roma non si tratta di
propria iniziativa stando lo status ormai di cittadini della Repubblica Veneta che, al riguardo, ha
le riserve opportune.

Il consiglio, radunato "sub nova domo communis", con il gastaldo, i provisori e 16 consiglieri,
per trattare e concordare col capitolo sulla giurisdizione di  Premariacco “*e perché il capitolo
voleva sapere se il comune intendeva trattare in camera caritatis e controllare se i deputati
dispongono di un pieno mandato, si decise di dare al rev.do Antonio la piena autorità di trattare
l'accordo cosicché gli  abitanti  della villa  di Premariacco nel caso commettano un qualsiasi
delitto  per  il  quale  meritano una pena personale,  non siano garantiti  di  fronte  al  gastaldo
cividalese,  ma lo stesso gastaldo (capitolare)  li  possa catturare e  condurre a giudizio ed a
sentenza in Cividale così come è prassi a Cividale”60. A tanto accordo non era difficile pervenire

dicendum omnia que facta sunt solum ut notificetur capitulo et tunc mittantur oratores ad dominum locumtenentem pro
honore ser Adam".  -Sul tetto  della  chiesa riparato; si avverta  i  canonici  di pagare “magistros”,  altrimenti  il  comune
provvederà ricorrendo al luogotenente (AMC Def com n. 02, 24-3-1428, p. 30). Il capitolo faceva conto su un contributo
comunale.  AMC  Def com  n. 02,  5-5-1428, p. 25.  "ubi dixerunt quod facta ambasciata de instancia facta per ipsos ut
instrumentum illud quod habent illi  de capitulo  annulletur cum nota sua.  Item quod cassetur per mandatum factum
communitati in pena ducatorum mille et quod dominus locumtenens dimittetur communitati in sua possessione ostensaque
etiam cedula transmissa communitati quod illos de capitulo vituperasse super platea Civitatenses. Dominus locumtenens
respondit quod communitas mittat Venecias quare ipse scribet literam Dominio et quod ad factum instrumenti ipse dabit
defensionem illis de capitulo et etiam communitati etc. ad factum vero mille ducatorum de pena dominus locumtenens
respondit quod res bene aptabitur". 
60AMC Def com n. 02, 10-3-1428, p. 26. "intersint racionibus que fient de fructibus conventus illius et quod providebit
etiam de personis ydoneis que stabunt in ipso conventu, et quoad a fratre Jacobo quem ipse capturavit, ipse intendit
facere illud quod erit juris, sed vult qui sit in dispositione sua... et instent denuo de utilitate conventus". AMC Def com n.
02, 17-3-1428, p. 27v. "Super facto quod capitulus inceperit exequi privilegium per ipsos impetratum in facto decimarum.
Quod expectetur ser Adam. Diffinitum fuit quod non currat tempus Petro decimario in pecuniis quas habet exigere de
dacio elapso usque ad menses sex proxime futuros". AMC  Def com n. 02, 21-3-1428, p. 28v.  “nunc dicit nullo dato
termino communitati et illis de capitulo ut permiserat ut in terminis quos habebit communitas cum ipsis, cancellare faciet
idem... Quia clerici vadunt Romam sine ritu alicuius persone quod ser Adam obtineat, si potest, a Dominio quod nullus
clericus  vadat  Romam  sine  licentia  Dominii”.  AMC  Def  com  n.  02,  29-3-1428,  p.  31.  "et  quod  volebat  scire  si
communitas volebat de eo habere confidenciam et si deputati habent plenum mandatum. Diffinitum fuit domino Anthonio
dare plenam autoritatem tractandi concordiam ita tamen quod habitatores in villa de Premariacho, si aliquid scelus
comiserint propter quod mereantur penam personalem, non sint securi ante gastaldionem Civitatensem, sed ipse gastaldio
possit eos capturare et ad laudum et sententiam in Civitatem adducere ut moris est ipsius Civitatis". 
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e sine strepitu. Ma le cose facili non sono dignitose per l'intelligenza degli esperti. Sembra questa
l'epoca della costruzione dell'attuale artistica sede del comune.

Il capitolo chiede  “*che si rispetti un suo privilegio emesso dal patr. Marquardo nell'anno
1372.  S'informi  il  rev.do  Antonino  che  lui  stesso  faccia  dichiarare,  tramite  i  reverendi  del
capitolo, quale parte del privilegio intendono osservare e se dichiareranno su una qualche parte
o per intero, i nostri deputati si consultino e riferiscano in consiglio, ma se lo vogliono nella sua
integrità, allora si veda se quelli del capitolo pretendono che il comune incarichi uno sempre
quando si  tiene  un  nuovo  consiglio  che  sia  gradito  al  capitolo  e  allora  gli  stessi  deputati
abbiano l'autorità  di  affermare questo”.  Antonino è un reverendo componente  del  consiglio
comunale di Cividale; di solito, tra i ser, si nota pure la presenza a titolo “laico” di due o tre
ecclesiastici, ma come rappresentanti del rispettivo casato. Sul capitolo ed il comune; "diffinitum
fuit" di  mandare  due  deputati “*con  il  rev.do  Antonino  ed  insistano  perché  voglia  oggi
dichiarare sulle cose che disse e come le disse, cioè così che il comune possa contare sul merito
e se lui farà così il comune deve eseguire la sentenza, se poi non lo vuole fare, allora si raduni
un nuovo consiglio”. Il patr. Marquardo aveva tentato di riprendersi Tolmino riscattandolo da
Cividale fin dal 1368  “pro statu et conservatione nostra et nostre ecclesie Aquileiensis”. Ma
Egidio fu Giovanni di Aquileia rinunciò a favore del comune di Cividale al possesso del castello
di Tolmino, cui si aggiunse anche la gastaldia nel 1371. Rinnovò il tentativo nel 1371, ma il
patriarca doveva tenerne il possesso per poco tempo  (PASCHINI 1975, p. 557). Qui si parla di un
privilegio del capitolo ottenuto nel 1372 e si trattava certamente delle decime e di altre primizie
classiche che non devono essere confuse o sovrapposte alle attribuzioni innumerevoli dei vari
titoli  feudali.  Le  chiarificazioni  che  pretendeva  Venezia  a  proposito  delle  rivendicazioni  del
patriarca spodestato, erano le stesse rivendicate dal comune nel confronto dei privilegi feudali
del capitolo. Tutto verrà rispettato, ma tutto deve essere giuridicamente provato.

“*Il rev.do Daniele vicedecano e Leonardo Zocul a nome del capitolo raccomandarono al
comune il rev.do Nicolò Cantore sulla questione che ha con Leonardo Bevilaqua. Nell'occasione
lo  stesso  rev.do  Nicolò  si  raccomandò  al  comune  contro  lo  stesso  Leonardo  sul  fatto  che
Leonardo  lo  accusò  di  traditore  e  ribelle  al  Dominio”61.  Siamo  ancora  in  un'atmosfera
politicamente ambigua,  specie per degli ecclesiastici e le voci calunniose possono diffondersi
facilmente e strumentalmente.

Sul  fatto  delle  decime del  capitolo.  Il  capitolo  “*è più che soddisfatto  di  un accordo ed
incaricarono due che si incontrino con i nostri incaricati  ecc. Si decise” di indicare i nostri
portavoce.  “*Sulla risposta data ai portavoce del capitolo sulle richieste ecc. Fu risposto dal
comune a ser Leonardo Zocul ed a ser Giacomo di Grado che sono i benvenuti ecc. e soprattutto
riguardo al primo punto cioè che devono dispiacere al comune ecc., che di ogni scandalo e rissa
in Cividale e fuori Città non solo tra laici e secolari, ma pure per gli episodi accaduti tra i soli
laici, devono sommamente dispiacersi e come sembra daranno la difesa al gastaldo e a Comuzio
e  ciascuno  di  loro  esprimerà  le  proprie  ragioni  e  una  volta  raccolti  gli  estremi,  sarà
amministrata una giustizia puntuale. Al secondo punto poiché dissero che il comune deve porre
le modalità ecc., risposero che provvederanno in modo tale che nessuno di loro, chierico come il
maggiore del maggiore fino al minore potranno andare sicuri; tuttavia è già stato provvisto dal
momento che sono state stabilite le tregue tra loro ecc. Al terzo punto sul caso del gastaldo,
poiché lui non procedeva per via di querela (...)”, testo indecifrabile. Era scontato che in città
ciò che succedeva di scandaloso fosse dovuto soprattutto  alla gioventù,  laica o religiosa che
fosse.

“Commissio facta deputatis qui venerunt in capitulum. *Fu data commissione ai deputati di
recarsi in capitolo a riferire come il comune è profondamente dispiaciuto di un tal modo di

61 AMC Def com n. 02, 7-4-1428, p. 32. "quod observetur ei unum privilegium factum per patriarcham Marquardum in
anno 1372. Quod dicatur domino Anthonino quod ipse faciat declarari per dominos de capitulo super qua parte ipsius
privilegii ipsi volunt observari et si declaraverint super aliqua parte aut super toto deputati nostri habeant consilium et
referant in consilio, sed si solum vellent tunc videatur si ipsi de capitulo volunt quod communitas deputet virum semper
quando fit novum consilium qui sit gratus capitulo quod tunc ipsi deputati habeant autoritatem istud affirmandi" . AMC
Def com n. 02, 17-5-1428, p. 41v. "cum domino Anthonino et instent quod ipse velit hodie declarare in rebus quas dixit et
prout dixit, videlicet ita quod communitas merito possit contare et si ipse faciet communitas debeat sententiam satisfacere
si  autem facere noluerit  novum factum novum consilium".  AMC  Def com n.  02, 17-5-1428,  p.  41v.  "Super eo quod
dominus Daniel  vicedecanus et  Leonardus Zocul pro  capitulo recomiserunt communitati  dominum Nicolaum Cantore
super differentia quam habet cum Leonardo Bevilaqua. Ubi idem dominus Nicolaus recomisit  se communitati  contra
ipsum Leonardum super eo quod Leonardus accusavit ipsum proditorem et rebellem Dominio".
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procedere,  cioè che abbiano chiesto la presenza dei loro portavoce in giudizio ed una volta
concessi loro ricorsero al sig. luogotenente per impetrare messi loro da mandare a pignorare in
Gagliano ecc. Inoltre che debbano restituire i pegni sequestrati a quelli di Gagliano per amore
di pacifica convivenza e che il comune conosce il modo di metterli d'accordo”62. Non so se nel
passato  la  litigiosità  giurisdizionale  fosse  così  intensa,  perché  le  questioni  qui  affrontate
dovrebbero essere o risolte  una volta  per  tutte  o divenute  litigiose  a seguito della  conquista
veneta come occasione della resa dei conti più generale in vista di una nuova convivenza civile. 

Sulla garanzia di sicurezza che il capitolo chiede al comune per i chierici contro le aggressioni
ecc. “*Mandare un messo a pignorare per la decima non pagata” o “*tramite i 'caballari' del
marescalco nel caso non lo faccia il comune”. Il capitolo doveva rendere conto “*per i pegni
accettati pro bono pacis”. Non doveva essere gran segno di pace il pegno al posto della decima. 

I  can.  Giacomo da  Grado e  Giovanni  da  Udine  hanno usato  parole  ingiuriose  contro  gli
ambasciatori  del  comune.  “*Si  decise  di  confinarli  fuori  di  Cividale  e  dei  confini  dei  suoi
distretti per un periodo di tre anni, facendogli ben capire che se entro questo periodo di tre anni
si permetteranno di violare i confini, siano presi personalmente e rinchiusi in carcere  per un
anno intero. Inoltre che per oltrepassare i confini gli si fissa un termine di tre giorni, dicendo
che quelli erano più rispettabili di loro reverendi e che nessuna persona per bene era a quell'ora
in consiglio e nel territorio di Cividale”; ma quelli non si presentarono in consiglio a difendersi.
La turbolenza sociale si traduceva in insulti sempre accompagnati dall'uso sbrigativo da armi più
o meno improprie. 

Compaiono in consiglio il can. Leonardo Zocul, pre Lorenzo custode del duomo e Domenico
di  Fagagna  a  proposito  del  bando  comminato  ai  due  canonici. “*Tenuto  conto  che  non  si
rispettava la vecchia consuetudine che quando un chierico offendeva un laico si ricorreva al
capitolo e se qualche laico offendeva un chierico si ricorreva al consiglio, mentre adesso in
modo  improprio  ed  ingiusto  furono  condannati,  dichiararono  che  prima  di  tutto  avrebbero
dovuto essere citati in capitolo”. Raccomandano al consiglio la chiesa ed il capitolo e  “*che
vogliano ripensarci” e li si ascolti e si accetti  “*la scusa ed ascoltata l'altra parte potranno
giudicare”. C'è solo da chiedersi se questa riserva del foro ecclesiastico abbia mai avuto una sua
giustificazione giuridica o se si tratti solo di un privilegio di casta per lavare i panni sporchi in
casa propria e coprire così la contraddizione tra parole e fatti. Predicare bene e razzolare male è
la  negazione  di  ogni  missione  pastorale,  per  cui  la  chiesa  deve  “per  forza”  glissare sul  suo
effettivo status storico. Ieri la gente sapeva come andavano le cose, ma era impotente, oggi lo sa
e troppi preferiscono negoziare.

“*Risposta riferita dai deputati al capitolo sull'episodio increscioso dei rev.di can. Giacomo
di Grado e Giovanni da Udine. Il maestro Giacomo provisore, a nome del comune, rispose per
primo  a  quella  parte  nella  quale  dissero  che  la  loro  chiesa  e  le  cose  della  chiesa  ecc.,
precisando la chiesa e le cose della chiesa 'nostra' e 'vostra' e delle cose 'vostre' ed i 'nostri'
furono, sono e saranno al comune nostro raccomandati e sempre vigilò e vigila all'aumento
delle stesse. Per il resto, quando dissero che giunse notizia al capitolo del bando dei due chierici
ecc., rispose che fecero ciò giustamente per le loro parole disoneste e per la disobbedienza nei
confronti  del  consiglio,  rifiutandosi  di  presentarsi.  Per  il  resto  rispose  che  se  altre  cose
sopravverranno,  avrebbero  provvisto  ad  una  risposta  ulteriore  e  risposto  loro  come  si
conviene”63.  Uno scambio di gentilezze neppure poco ironiche.  In quest'epoca con lo stile di

62 AMC Def com n. 02, 4-6-1428, p. 47. "contentatur velle concordium et deputaverunt duos qui sint cum deputatis nostris
etc. Diffinitum fuit". AMC Def com n. 02, 2-8-1428, p.101v. "Responsio facta nunciis capituli super petita etc. Responsum
fuit pro parte communitatis ser Leonardo Zocul et ser Jacobo de Grado quod benevenerunt etc. et primo ad primum
dictum quod debent displicere communitati etc. quod de omni scandalo et rissa in Civitate et extra intervenientibus non
solum inter laicum et secularem, sed etiam de intervenientibus inter solos laicos, debent et summe displicere eis et ut
appareat  dabunt  defensionem  gastaldioni  et  Comutio  et  unusquisque  eorum  dicet  de  iure  suo  et  secundum  audita
administrabunt plenam iusticiam. Ad secundum cum dixerunt quod communitas debeat ponere modus etc., responderunt
quod providebunt ita et taliter quod nullus eorum clericus sicut maior de maiori usque ad minorem poterunt ire securi,
tamen iam sit provisum cum iam habeant treguas inter se etc. Ad tercium super facto magistri gastaldionis quare illud
non dicebat per viam querelle  etc.".  AMC  Def com n.  02, 2-8-1428, p. 101v.  “Commissio facta fuit  deputatis  quod
deberent ire in capitulum et dicere qualiter communitas grave tulit quod ei despliciant tali modo, videlicet quod pecierunt
nuncios in iudicio et dati fuerunt eis, postea iverunt ad magnificum dominum locumtenentem et impetraverunt missos suos
ad pignorandum illos de Gaglano etc. Item quod deberent restituere pignora accepta illis de Gaglano pro bono pacis et
quod communitas tenet modum concordari eos". 
63 AMC  Def  com n.  02,  2-8-1428,  p.  104.  "Nuncius  ad  pignorandum  pro  decima  non  soluta...  cum  caballariis
Mareschalchi  in  defectu  communitatis...  pignora accepta pro bono pacis". AMC  Def com n.  02, 1-9-1428.  p.  114v.
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Venezia si ridefiniscono competenze e fori, specie sulle materie miste e purtroppo la successiva
chiarificazione  non  sarà  che  a  danno  della  sicurezza  e  della  dignità  della  società  nel  suo
complesso.

I due can. Giacomo di Grado e Giovanni da Udine non intendono presentarsi in consiglio a
seguito di mandato, ma solo  sponte, perché non riconoscono il consiglio come loro giudice. Il
comportamento avrebbe potuto spingere il consiglio ad un atto di forza, ma la domesticità dei
due istituti li consiglia ad un compromesso.

Il comune di Cividale interviene sulla sistemazione del capitolo di Aquileia. Vuole parlare
con i canonici del capitolo di Aquileia e chiede che il capitolo “*non venga spostato da Aquileia
perché  tale  capitolo  sempre  fu  laggiù  e  nella  chiesa  di  quella  città  è  legata  l'indulgenza
maggiore e molte reliquie e se si giunge alla decisione da parte dello stesso capitolo di spostarlo
per trasferirlo in altro luogo, interpellato il comune, vogliano impetrare che il capitolo stesso si
trasferisca in Cividale e non altrove, perché Aquileia è più antica degli altri luoghi compresa
pure Cividale. E se abbisognano di sostegno da parte del comune in mezzi pecuniari ed ogni
altro aiuto il comune è pronto a prestare loro tutto il supporto possibile. E pure i suddetti rev.di
canonici risposero che intendevano fare tutto ciò che si aspettava da loro il nostro comune e
sono sempre pronti ai desideri del nostro comune. Insisteranno con tutte le loro forze perché
non venga spostato il capitolo da Aquileia e qualora lo si dovesse trasferire che non cederanno
e saranno di un pensiero e di una intenzione con il nostro comune. In fine dissero che il nostro
comune manderà al rev.do Onorio de Strassoldo per informarlo dei patti e all'occorrenza ecc.”.
Il  desiderio  di  rispettare  una tradizione  in  un  luogo tanto  glorioso,  ma  ormai  inospitale  per
l'imperversare della malaria nel periodo estivo, si scontra, oltre che con uno stato di abbandono
della cittadina priva di una efficace difesa, pure con l'inevitabile concorrenza di Udine.

Ancora, "hora extraordinaria, consilio congregato. Super inquisitione transferendi capitulum
Aquilegense ad alium locum".  Si  è tenuta la  visita  al  capitolo ed alla  comunità  di  Aquileia.
Furono  anche  "Utinum" dal  luogotenente.  Dispiace  l'abbandono  di  Aquileia.  Il  consiglio  di
Cividale decide di mandare a Venezia a sentire un parere ufficiale. Si compulsano: trasferire il
capitolo da Aquileia in altro luogo? Ma non è chiaro se questa sia l'intenzione del capitolo stesso,
anzi  si  seppe poi  che non lo era  affatto  e si  decise di mandare  ambasciatori  del capitolo di
Aquileia  e  del  capitolo  di  Cividale  al  ser.mo  ducale  Dominio  per  comunicare  "intentionem
capituli  Aquilegie".  Si  pensò  di  non  insistere  sull'argomento  anche  se  una  tale  decisione
"displiceret omnibus nobilibus prelatis et communitatibus provincie". Ancora oratori del capitolo
di Aquileia che chiedono al comune un mutuo di 25 ducati "in auxilio ipsorum"; viene concesso
ed ogni consigliere deve giurare  "*di essere tenuto per giuramento a rendere e restituire i 25

“Diffinitum fuit quod confinentur extra Civitatem et confinia districtorum per annos tres, significando eis quod si in
predicto tempore trium annorum frangent confinia, capientur in persona et ponentur in carceribus per unum annum. Item
quod ad evacuandum confinia detur sibi terminus trium dierum, dicendo quod erant meliores quam ipsi et quod nullus
bonus vir erat ea hora in consilio et terra Civitatis Austrie” . AMC  Def com n. 02, 3-9-1428, p. 115v.  "Attento quod
consuetudinem antiquam non servabant quare in preterito consuetum erat quod quando aliquis clericus offendebat laicus
recurebatur ad capitulum et si aliquis laicus offendebat clericum recurebatur ad consilium, nunc autem cum non debito
modo nec iuste fuerant condemnati, dixerunt quod primiter in capitolo debuerant citari... retrahere vellent... escusationem
et alia parte audita poterunt judicare". AMC Def com n. 02, 3-9-1428, p. 116. "Responsio facta deputatis pro capitulo in
facto dominorum Jacobi de Grado et Johannis de Utino canonicorum. Jacobus magister provisor nomine communitatis
respondit et primo ad illas partes in quibus dixerunt quod ecclesia eorum et res ecclesie etc., dicentibus ecclesia et res
ecclesie nostre et vestri et vestre et nostri fuerunt sunt et erunt communitati nostre recomisse et sempre vigilavit et vigilat
ad augmentum ipsarum, ad aliam cum dixerunt quod pervenit ad notitiam capituli qualiter baniverunt duos clericorum
etc.,  respondit  quod id juste fecerunt propter verba eorum inhonesta et  inobedienciam factam erga consilium in non
volendo  comparere  in  consilio.  Ad  alia  respondit  si  aliqua  caderent  ad  responsionem  ulterius  providebant  et  eis
respondebunt". 
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ducati mutuati sui primi soldi del dazio del vino”64. Cividale insiste sulla permanenza in Aquileia
perché ha seri dubbi sull'opzione per Cividale piuttosto che per Udine.

“*Sull'episodio di Battista che gli si chieda conto della lettera al rev.do Cardinale a favore
del rev.do collettore contro il comune. Si decise di emettere mandato allo stesso Battista che
debba  recarsi  in  consiglio  lunedì  prossimo  per  sentire  quello  che  intende  il  reverendo”. Il
collettore è il rev.do Giovanni  de Gramineis che scrive al vicario generale del patriarcato per
difendere i diritti del capitolo ad alcune esenzioni.

Il  decano  di  Premariacco  non  si  è  presentato  alla  convocazione  del  comune,  “*senza  il
permesso dei signori del capitolo” per pignoramenti  fatti  dal messo comunale  “*e subito si
portò a Premariacco perché lui ed i vicini si sarebbero riuniti in consiglio nella chiesa di San
Donato, nel quale consiglio fu emesso mandato ai vicini di recarsi in capitolo ed obbedire ai
mandati  dei reverendi del capitolo per cui lo stesso decano si portò in capitolo e spiegò ai
signori del capitolo come Casteons gli aveva dato la difesa e gli fu risposto tramite i reverendi
che gli stessi reverendi erano difensori del capitolo e non il decano per cui potrebbe andarsene
solo al lavoro e lasciare il presente affare alla trattazione degli stessi reverendi. Ugualmente
disse che quando gli fu fatto il secondo mandato si comportò allo stesso modo e gli fu data una
risposta consimile. Per terzo quando gli fu dato il terzo ordine ed ugualmente lo ebbe. Ora in
verità per il quarto mandato ad essi e per volontà degli stessi venne in consiglio insieme a rev.di
Domenico di Fagagna e Giacomino Osalcho. Quindi disse che appena giunse in capitolo, fu
accompagnato dai signori del capitolo”. Era proibito macellare in Premariacco e Martino Muç
“*macellò una vitella come pure Marghetta vedova di Antonio uccise una vitella. Venne anche a
sapere che Giusto macellò due castrati e Gregorio Pesiç macellò sul posto alcuni castrati e
diceva di averne avuto la licenza e disse di non sapere altro”. Dare le difese a chi ha macellato
ecc. Era proibito macellare nei villaggi ed a Premariacco vi è stata una violazione al riguardo,
con pignoramenti da parte del comune di Cividale. Ma Premariacco è un feudo del capitolo che
non  subisce  le  imposizioni  di  Cividale  senza  discuterne  la  pertinenza.  I  vicini  vorrebbero
coadiuvare con il capitolo tramite il loro decano, ma quello intende trattare direttamente l'affare
con Cividale. Senza tasse una società non può prestare i servizi essenziali e le voci preferite sono
in ogni tempo quelle che toccano la gola per due ottimi motivi: coinvolgono tutti ricchi e poveri,
i  primi  molto  pochi  per  una  bazzecola,  gli  altri  la  gran  massa  alla  pari,  le  cosiddette  tasse
indirette. La società si fonda sulla miseria.

C'è  un  contrasto  giurisdizionale  tra  consiglio  e  capitolari  per  parole  riferite  dal  rev.do
Giovanni Capellini mentre stava nel suo stallo in coro riferite dal can. Domenico di Fagagna che
gli stava accanto: “*verso di lui se ne uscì con espressioni quali -vi sembra una cosa bella che
quelli  che difendono la chiesa siano indicati  in consiglio per esser buttati  giù dal ponte nei
sacchi?-. Confermò come tali espressioni le abbia davvero pronunciate e non ricorda che abbia
aggiunto altro. Interrogato se così si espresse stando lui fra i più dappresso, rispose di sì che
così si espresse”. Il responsabile della valutazione è l'ex collettore can. Giovanni de Gramineis.
La tensione fra capitolo e comune ha sempre la solita origine: negli schieramenti incerti,  non
certo  dei  due  istituti  in  blocco,  ma  di  qualcuno  dei  rispettivi  componenti  in  particolare,  fra
l'obbedienza  al  patriarca  tedesco e  la  fedeltà  a  Venezia.  Tali  emergenze  erano vissute  come
sospetto di infiltrati, essendo continua la minaccia di invasioni di truppe ungheresi. 

Il rev.do custode Giacomo Covassi si presenta in consiglio “*a nome del capitolo a chiedere
e supplicare perché venga prolungato il tempo di scadenza per il rev.do Giacomo de Gramineis;
non sanno infatti  dove si  sia  cacciato,  per  cui  chiedono che  non corra il  termine  finché  il
capitolo  non  incarichi  qualcuno  per  rintracciarlo.  Inoltre  appresero  come  si  sia  emesso

64 AMC Def com n. 02, 22-8-1428, p. 110v. AMC Def com n. 02, 26-8-1428, p. 31. "non removeatur ab Aquilegia quare
semper fuit ibi capitulum et in ecclesia dicte Civitatis indulgentia maior et reliquie multe et si et inquiritur per dictum
capitulum debent removeri et transferri ad alium locum contemplata communitate, velint impetrare quod capitulum ipsum
transferatur in Civitatem Austriam et non alibi, quare Civitas ipsa est antiquior aliorum locorum etiam Civitatis. Et si
indigent favoribus communitatis in pecuniis et aliis in omnibus communitas erat parata eis suos favores impendere. Et
quod predicti domini canonici responderunt quod volebant facere omne quod placeret communitati et semper parati sunt
ad voluntatem dicte communitatis nostre. Instabunt totis viribus quod non removeatur capitulum ab Aquilegia et si pur
removebitur  quod  non  cedent,  erunt  una  mente  et  una  intencione  cum  communitate  nostra.  Item  dixerunt  quod
communitas nostra mittetur ad dominum Honorium de Strasoldo ad informandum eum de predictis et ad dum...  (sic)".
AMC Def com n. 02, 13-9-1428, p. 38. AMC Def com n. 02, 19-9-1428, p. 44v. AMC Def com n. 02, 19-9-1428, p. 45.
“teneatur per sacramentum reddere et restituere dictos ducatos XXV mutuatos de primis pecuniis dacii vini". 
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proclama ecc. Su tale richiesta si decise di prolungare di altri 15 giorni la scadenza”. La sua
assenza si spiega con le tensioni tra comune e capitolo. 

“*Giacomo e Pietro di Carraria chiesero supplicando che la chiesa di Sant'Ellero abbia il
dovuto su dei terreni della chiesa occupati. Si affidi la faccenda al rev.do gastaldo visto che è di
sua competenza”.  Di questa  chiesa non si  trova riscontro,  anche se risale  al  secolo XIV un
romitorio omonimo.

Lunga deposizione  del  rev.do Giovanni  de Gramineis,  "olim colectoris",  che in  consiglio
precisa,  come appartenente al  clero,  di non essere soggetto alla giurisdizione secolare ecc.  Il
consiglio gli chiede conto del suo onore offeso dalla battuta, -metterli in un sacco e gettarli giù
dal  ponte-  ecc.  Si tratta  dei  soliti  rapporti  tesi  per  il  patriarcato  conteso e per  i  rapporti  tra
Venezia e Roma ecc.  Attendere la decisione portata dagli  ambasciatori  in Venezia e per ora
sospendere ogni condanna o assoluzione65.  Il papa Martino V era preoccupato della situazione
politica e religiosa del patriarcato aquileiese, ancora travagliato dalle scorrerie del patr. Ludovico
di Teck che pretendeva di liberarlo manu militari dai veneziani. La nomina di un delegato era un
tentativo che doveva farsi largo non solo tra poderosi contendenti politici, ma pure tra i diversi
orientamenti  sociali.  L'espressione  del  can.  de  Gramineis minaccia  di  schierarlo  col  fronte
tedesco-ungherese.

“*Per l'episodio di Odorico Scuto con il capitolo per la chiusa. Si incarichino delle persone
di portarsi in capitolo per questa faccenda di Odorico”.  Si tratta di un terreno boscoso così
chiamato presso il villaggio di Spessa. 

Aggiustare  le  scale  della  torre-campanile;  in  capitolo  i  rappresentanti  del  comune.  Ma i
capitolari dicono “*di non essere tenuti, tuttavia daranno una scorsa ai loro vecchi quaderni se
mai il capitolo fosse solito far riparare quelle scale ed allora faranno ciò che loro spetta”. Il
consiglio “*precisò che era compito loro perché le loro campane che stavano in alto sulla torre
ed erano a loro uso e consumo e che rispondano agli  stessi reverendi che facevano bene a
recarsi a recitare il divino ufficio al suono delle campane e che la campana era fatta per il
popolo onde poterlo convocare”. Si distingue fra le campane che stanno nella cella campanaria
in cima alla torre ad uso liturgico e la campana tipica per la convocazione del popolo. I canonici
vorrebbero  che  la  funzione  originaria,  quella  della  convocazione  del  popolo,  assorbisse  il
compito  della  manutenzione  delle  scale  d'accesso  alla  cella  campanaria  e  della  torre  stessa,
mentre il comune vorrebbe una condivisione delle spese a seguito del progressivo differenziarsi
ed arricchirsi del sacro. Come si vede le campane non si suonano con le corde a piano terra della
torre, ma si sale fino alla cella campanaria, usando dei martelli.

I  can.  Domenico  da  Fagagna e  Giovanni  Capellini  a  nome del  capitolo  si  presentano  in
consiglio per la questione della torre e suo restauro. Risposero che “*da oltre cento anni in tutti i
quaderni dei loro tesorieri per spese consimili non trovarono mai alcunché che si riferisse alla
riparazione della torre salvo che, possono essere 16 anni, in un suo quaderno scrisse marche
due versate al comune come contributo per la torre. Per cui, tenuto conto che il capitolo non

65AMC Def com n. 02, 15-10-1428, p. 133v. “In facto Baptiste quod examinetur de litera domino cardinali pro domino
colectore contra communitatem. Diffinitum fuit quod fiat mandatum ipsi Baptiste quod debeat venire in consilium die lune
ad audiendum quid dominus velit”. AMC Def com n. 02, 15-9-1428, p. 120.  "sine licentia dominorum de capitulo... et
subito ivit ad Premariachum quare ipse et convicini congregaverunt consilium in ecclesia Sancti Donati in quo factum fuit
mandatum a convicinis quod debent ire in capitulum et mandatis dominorum de capitulo obedire, propter quod ispe
decanus ivit in capitulum et illis dominis significavit qualiter Casteons dederat sibi defensionem et responsum fuit ei per
ipsos dominos quod ipsi domini erant defensores capituli non ipse decanus et propterea iret solumodo ad laborandum et
dimitterent ipsis dominis hoc negocium. Item dixit quod cum fuit ei factum secundum mandatum similiter fecit et similis
responsio data fuit ei. Item tercio cum factum fuit tercium mandatum et similiter habuit. Nunc vero quarto fuit ad ipsos et
de voluntate ipsorum venit in consilium cum dominis Dominico de Faganea et Jacomino Osalchi. Insuper dixit quod
subito venisset in ipsum per dominos capituli fuisse conductum... occidit unam vitellam, item Marghetta relicta Anthonii
unam vitellam occidit. Item ex auditu Justus occidit duos castratos. Item Gregorius Pesiç aliquos ibi interfecit castratos
qui dicebat se habuisse licentiam, aliud dixit se nescire". AMC Def com n. 02, 10-11-1428, p. 144. Mercurij. “erga ipsum
usus fuit verba, videlicet videtur vobis res pulchra quod illi qui defensant ecclesiam sunt balotati in consilio quod debeant
proici deorsum a ponte in sacchis. Ista verba bene dixisse declaravit et nil aliud ut recordari potest. Interrogatus si dixit
nisi  fuerit  melior  propinquior  etc.  respondit  dixisse”.  AMC  Def  com n.  02,  22-11-1428,  p.  148v.  "nomine  capituli
comparuerat  petens  et  supplicando quod suppleatur  tempus domino Jacobo de Gramineis  quare nesciunt  ubi  sit  et
propterea petunt quod non currat sibi tempus donec capitulum pro ipso mittat. Item quod audierunt qualiter proclamatum
fuit  etc.  super quo diffinitum fuit  quod suppleatur sibi tempus XV dierum".  AMC  Def com n. 02, 3-12-1428, p. 154.
“Jacob et  Petrus de Cararia postularent supplicantes  quod ecclesia  Sancti  Elari  habeat debitum suum de aliquibus
territoriis occupatis ecclesie. Remittatur ad dominum gastaldionem cum ad ipsum pertinet”. AMC Def com n. 02, 6-12-
1428, p. 157. 
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mai spese un quattrino per la riparazione della torre, non credono di essere tenuti, tuttavia se
pur il comune sollecita che in qualche modo contribuisca per la riparazione della torre, si offre
a fare il suo dovere, supplicando che il comune si degni di rispettare la consuetudine antica. Si
decise di consultare i quaderni del comune per vedere se il comune abbia mai contribuito per la
riparazione della torre o per fare qualcosa al riguardo e quindi si raduni un nuovo consiglio”.
Insomma il capitolo si è progressivamente impossessato delle funzioni delle campane e si trova
alla ricerca dei soliti privilegi. Gli antichi perdevano facilmente la memoria e la documentazione
pur conservata risultava praticamente muta sulla prassi quotidiana. Non era forse la tradizione e
lo slogan del  nihil innovertur il dogma di quella cultura? Credo che la “continuità” fosse un
presente astorico di circa una generazione; che se poi si trattava di un tempo maggiore, quello
non faceva  che confermare  la  perennità.  La scoperta  della  storia  tipica  dell'Umanesimo sarà
appunto lo sfaldarsi di un tale presente e la sua ricostruzione con i pezzi restaurati del passato in
vista del futuro tutto da costruire.

Pre Battista chiede di non pagare il dazio per il vino della sua prebenda “*venduto al maestro
Nicolò Lanario; che, secondo ciò che si è finora osservato, si chieda il giuramento al rev.do
Battista  se  il  vino  venduto  proviene  dalla  stessa  prebenda  oppure  no,  e  se  giurerà  che
appartiene alla sua prebenda non paghi, altrimenti paghi il dovuto ai dazieri”66.  Il capitolo da
prassi, come chiedeva di essere finanziato con generi, con altrettanto compensava chi di dovere.
La meta o media dei prezzi comportava proprio un criterio equilibrato nella valutazione delle
singole derrate lungo l'arco dell'anno. Era dunque difficile giurare di che vino si trattasse o di
prebenda o di puro compenso. La quantità del consumo “familiare” susciterà l'ironia neppure
tanto insinuante del consiglio.

Il decano si reca a Roma e si offre di trattare qualche faccenda del comune, se del caso. Si
incaricano delle persone “*che vadano dallo stesso rev.do decano del capitolo e lo ringrazino
della  sua  buona  disposizione  e  garantiscono  la  stessa  gentilezza  da  parte  del  comune,
pregandolo di rientrare quanto prima possibile”. Il viaggio era gravoso e riempirlo “andata e
ritorno” era nel senso economico della comunità cividalese.

“*Vi erano molte situazioni gravose da trattarsi in capitolo nonché nei confronti del comune
di  Cividale,  ma  lo  stesso  per  altre  contingenze  e  poiché  molti  troppo  spesso  ricusavano
l'incarico quando venivano deputati ad eseguire quelle incombenze in consiglio ed altrove dove
il caso lo richiedeva, si decise di predisporre delle cedole nelle quali siano trascritti i nomi dei
singoli canonici che non solo si recano in capitolo, ma pure quello degli infermi e residenti in
Cividale  e  poste  quelle  singole  cedole  ripiegate  in  una  cassetta  o  in  un  cappello  vengano
successivamente estratte con diligenza da uno dei rev.di canonici oppure dal notaio del capitolo
e coloro che furono estratti siano tenuti ad andare dove si era stabilito. Nel caso invece che gli
ammalati non possano assumersi l'incarico, mandino in vece loro altri canonici all'altezza del
compito e che quelli che vennero estratti una volta sola siano scusati a loro volta, finché non
siano estratti tutti ed allora siano rinnovati e si proceda come stabilito”. Se il meccanismo è
decifrabile, uno può essere incaricato di sostituire un infermo, per cui si deve procedere ad un
sorteggio ulteriore.

“Relatio in facto decime Pontis”. I deputati dal capitolo “fuerunt in consilio Civitatensi” per
chiarire i contrasti sulle decime. Il comune non ha nulla in contrario, ma ci sono alcuni nobili che
hanno dei massari in Gagliano e chiedono che il capitolo mostri loro i libri “*sulla stessa decima

66AMC Def com n. 02, 26-9-1429, p. 47v. “In facto Odorici Scuti cum capitulo occasione scluse; quod deputentur persone
que vadant in capitulum super facto dicti Odericij”. AMC Def com n. 02, 4-11-1429, p. 66v. "non tenebantur, sed tamen
viderent  in  suis  antiquis  quaternis  si  capitulum soluit  ipsas  scalas  aptari  facere  et  tunc  facient  quod proprie  illis.
Respondit quod tenebantur quare eorum campane erant superius et ipsi soli habent utilitatem de turri illa et quod ipsis
dominis respondent quod bene fiebant ire ad dicendum officium suum campanis et campana erat pro populo facta ut
ipsum populum convocent". AMC Def com n. 03, 13-1-1430, p. 6v. "a centum annis citra omnes quaternos tesaurariorum
suorum quod similes faciunt expensas nec invenerunt quod unquam aliquid fuerit expenditum pro reparatione ipsius turris
salvo quod nullo (...) quod possunt esse anni sexdecim invenerunt quod... in suo quaterno scripsit marchas duas datas
communiati in subsidium turris. Et propterea attento quod capitulum umquam ipsam turrem aptare fecerit, non credunt se
teneri,  sed  pur  si  communitas  mandat  quod in  aliquo  ad  reparationem ipsius  turris,  offert  facturum debitum suum
supplicans  quod  dignetur  communitas  facere  prout  antiquitus  fecerit.  Diffinitum  fuit  quod  inquiratur  in  quaternis
communitatis utrum communitas ipsam turrem aptare unquam fecerit vel in ipsa aliquid laborare et post modum nuovum
consilium". AMC Def com n. 03, 19-3-1430, p. 33v. "vendito magistro Nicolao Lanarii quod secundum quod est hactenus
observatum detur sacramentum domino Baptiste an vinum venditum fuerit de prebenda ipsius vel non et si jurabit esse de
prebenda, dacium non solvat sin autem solvat dacium daciariis".  -Il  capitolo chiede al  comune che faccia pagare le
decime a chi deve ed il comune s'impegna a portare a termine la faccenda (AMC Def com n. 03, 22-2-1430, p. 22v). 
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e da qual periodo fu riscossa e pregavano il capitolo che volesse far loro vedere quei registri e
finalmente,  dopo  confrontate  le  rispettive  ragioni,  il  comune  si  offrì  pronto  a  comunicare
l'esecutività della raccolta suddetta già da loro intrapresa solo al capitolo ben sapendo però che
la maggior parte dei consiglieri del comune desidera proprio questo che le cose si portino a
buon  fine”.  Si  dà  mandato  ai  procuratori  del  capitolo  di  comunicare  al  comune  l'attesa
esecuzione  fino a  Pasqua  “*altrimenti  che  il  capitolo  proceda come il  diritto  e  la  giustizia
richiedono”. Il comune sa bene che il capitolo ha il diritto alla decima Pontis, ma nel frattempo i
nobili cividalesi erano venuti in possesso di quei terreni, espropriando i contadini sempre più
indebitati, e non intendevano sobbarcarsi un tale salasso. 

Ancora sulla decima di Gagliano; il comune non c'entra ed il capitolo proceda pure secondo il
diritto  e se  il  comune nel  passato dava aiuto lo  faceva  per  favore non per  obbligo contro i
renitenti. Sulla “decima Pontis” il comune “*non consente che coloro che si rifiutano di pagare
la decima pongano il prelievo a titolo delle spese per le liti sulla decima per quelli che vogliono
un accordo e non litigare. Inoltre gli stessi sig. oratori pregarono i reverendi del capitolo a
proposito del dazio suo vino che viene venduto lungo il corso dell'anno da parte del capitolo e
dei  chierici  che  incarichino  due  che  a  sua  volta  incaricherà  altri  due  pure  il  comune  per
discutere la faccenda. Si decise a proposito delle decime di procedere all'incarico dei deputati
ecc.” e furono incaricati due ad hoc67. Questa società era essenzialmente statica, ma ciò che la
rendeva  dinamica  suo  malgrado  era  l'interesse.  Da  qui  l'intensità  dei  confronti  giuridici  fra
istituzioni e titolari privati. 

“*Sul fatto che i rev.di capitolari imputano al rev.do Antonio Andrea che ha consegnato al
nostro comune copia della bolla richiesta dal capitolo sulla questione delle decime, accusandolo
d'avere  prelevata  tale  copia  nella  sacrestia  maggiore,  per  la  qual  cosa  il  rev.do  Antonio
protesta, tenuto conto che non fece mai cosa simile ed insistendo per la difesa del suo onore.
Poiché  il  rev.do Daniele  Candido disse  in  consiglio  plenario  che  uno dei  quattro  deputati,
presenti altri tre consoci, disse che il rev.do Antonio aveva consegnato la copia ecc., si decise di
costringere il  rev.do Daniele  predetto,  tramite  suo giuramento,  a  dichiarare chi  sia stato a
proferire queste parole. Chiamato, il rev.do Daniele si presentò e disse che quelle parole furono
scambiate fra deputati nel giorno in cui si concluse sulla questione delle decime nella camera
del  consiglio.  Interrogato  su  chi  fosse  la  persona  che  disse  queste  parole,  risponde  che  il
comune si rifiuta di obbligarlo a rivelare chi sia stato, ma seppure vorranno che si faccia la
dichiarazione, che il capitolo stesso sia costretto a dirlo ecc. Sentito lo stesso si decise di dargli
la difesa per lunedì prossimo e di nuovo a seguito del suo giuramento perché come cittadino è
obbligato”. 

Dare la difesa corrisponde a rinvio a giudizio. Bisticciare per la copia della bolla, offendersi e
giurare, insomma confondere le idee, non era proprio il segno di una sufficiente saggezza per
quelle istituzioni. Si tratta della pergamena della decima Pontis del patr. Giovanni IV del 1015.
Non  credo  che  abbia  prelevato  la  pergamena  originaria  passandola  al  comune,  ma  si  sia
accontentato di estrarne copia, palesando in toto l'originale contenuto della stessa senza magari
quelle  prudenze  che  il  tempo  e  la  lite  in  atto  avrebbero  comportato  come  una  diversa
interpretazione sui terreni soggetti a tale decima.

“*I consiglieri  comunali  propongono pre Paolo a vedere se sia  obbligato insieme a pre
Marino a pagare il dazio sul suo vino venduto, riscosso e ricavato dalle sue prebende. Si decise

67AMC Def com n. 03, 24-2-1430, p. 23. “que vadant ad ipsum dominum decanum capituli et gratias eidem agant de bona
oblatione sua et asserant comunitatem similiter etc., rogando eum qui velit reverti quam citius poterit” . AMC Def 12, 8-3-
1430, p. 40v.  “Erant multe ardue res ad agendum in capitulo necdum cum communitate Civitatensi, sed sic in aliis et
quare sepissime multi recusabant cum deputati essent ad exequedum illa in consilio et alibi ubi opus erat, diffinitum fuit
quod fiant  cedule  in  quibus  singuli  scribantur  canonici  non solum venientes  in  capitulum,  sed  et  infirmi  stantes  et
habitantes in Civitate et ille cedule posite plicate in bussulo sive bireto extrahantur per unum de dominis canonicis sive
notario capituli fideliter et illi qui extracti fuerunt teneantur ire ubi est expediens; si vero infirmi non poterunt ire mittant
loco eorum alios de canonicis sufficientes et quod illi qui extracti semel fuerint sint excusati pro eorum vice donec omnes
extracti fuerint et sic tunc renoventur et fiat prout dictum est”.  AMC Def 12, 30-3-1430, p. 8v. “super ipsa decima et a
quo tempore  exacta  fuit  et  rogabant  capitulum ut  vellet  illos  libros  monstrare  et  demum,  factis  multis  argumentis,
communitas obtulit se paratam ad mandandum executionem predictam per eos inchoatam tantum capitulo et attento per
maiorem partem communitatis hoc vult quod res ducantur in bonum finire... aliter quod capitulum providebit sicut diricto
et iustitie placebit”. AMC Def 12, 2-6-1430, p. 15. “non consentit quod illi qui recusant solvere decimam ponant coltas
pro litibus in causa decime illi qui volunt concordium et non lites. Insuper ipsi domini oratores rogaverunt dominos de
capitulo  ut  deputarent  in  facto  dacii  vini  quod venditur  per  anni  circulum per  capitulum et  clericos  et  duos  quare
communitas et alios duo deputabit. Definitum fuit ad factum decime quod deputentur etc.”.
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di chiedergli di giurare come al presente è consuetudine”. Si sa che devono pagare il dazio solo
sul commercio del loro vino e non per il consumo familiare. 

Il custode chiede al comune di provvedere “*che i sacrestani addetti al suono delle campane
compiano il loro dovere”. Mandano il messo Franzosio e provveda lui con autorità. 

Quando un canonico va per la Patria  abbia con sé un familiare  del capitolo,  perché vada
“honorifice cum onore capituli”. Viaggiare da soli, ma anche nella professione religiosa l'essere
“soli”,  cioè  non  assistiti  da  un  familiare  o  servo  o  ancilla ecc.  era  disonorevole  o  meglio
inconcepibile:  era  come  andare  in  giro  nudi.  Questo  indossare  un  altro  sta  alla  base  della
schiavitù,  ora  diluita  in  semplice  subordinazione,  ma  sempre  psicofisica.  L'operaio  è  per
definizione costituzionale titolare di diritti, ma la tentazione padronale è sempre la stessa: è la
carrozzeria della macchina che contribuisce a costruire. 

"*Sulla torre da riparare. Si decise che i già eletti ad incontrarsi con gli stessi canonici a
proposito delle decime di Remanzacco discutano pure sulla questione della riparazione della
torre”. Questa volta è la gente che resiste, se pur non si rifiuta di pagare le decime al capitolo.
Per le decime contestate di Purgessimo “et alias villas”, il comune si fa intermediario dei diritti
e doveri di ciascuna e raduna le vicinie per dibattere la questione. Nella vicinanza generale di
Gagliano, gli uomini rappresentanti  delle ville dichiararono “*nella stessa vicinanza che non
intendono pagare la decima e che si rifiutavano di stabilire un diritto di decima sui beni e le
proprietà dei loro padroni e che avevano negli ordini dei rispettivi signori e sig. massari di non
pagare quella decima né consegnare l'elenco scritto dei loro campi. Dunque rifiutavano tutto.
Gli  uomini  negarono  di  essere  obbligati  ecc.  che  se  in  altri  tempi  passati  hanno  versato
qualcosa al capitolo, lo hanno fatto per amore di Dio e non in base a presunte decime ecc. E
d'ora in poi non intendono pagare un bel niente ecc. E questi uomini si raccomandavano al
comune,  pregandolo  di  non  permettere  ad  alcuno  di  sfruttarli”.  I  deputati  del  comune
“*riferiscano al capitolo ciò che hanno stabilito tramite i loro deputati” e se il capitolo vuole
usufruire dei suoi diritti, acceda in sede giudiziaria  "*contro quegli uomini che si rifiutano di
pagare”, sempre ammesso che ne abbia il diritto, nel qual caso “*proceda pure”. Se qualcuno
vuole concordare concordi e non litighi con loro. Il comune gli conserva il suo favore68. Appare
chiaro che il diritto del capitolo c'è, ma non lo si  vuole più riconoscere, o lo si auspica con
quell'“amore Dei” davvero commovente. La gente si fa portavoce dell'istanza dei padroni e dei
massari come affare comune. Il consiglio non sa decidersi e attende l'esito delle forze in campo.
Dire che la spunterà il capitolo significa riconoscere la continuità del diritto, ciò che faceva il
medioevo stesso. 

“*Sul vino venduto dai chierici; poiché i dazieri si lamentano che non paghino il dazio, si
decise di riconoscere la libertà al riguardo dei dazieri purché non si aggravino i chierici per il
vino  delle  loro  prebende”.  Dazio  solo  sul  vino  venduto.  Ma  rimane  un'ambiguità:  e  se  si

68 AMC Def com n. 03, 31-3-1430, p. 41.  "Super eo quod domini de capitulo imponunt domino Anthonio Andree quod
dederit communitati nostre copiam Bulle impetrate per capitulum super facto decime, dicentes quod eam copiam accepit
in  sacristia  maiori,  de  quo  dominus  Anthonius  gravatur,  attento  quod  numquam  hoc  fecit,  petens  et  instans  ad
conservationem honoris  sui.  Quia  dominus  Daniel  Candidi  dixit  in  pleno  consilio  quod unus  de  quatuor  deputatis,
presentibus  aliis  tribus  consociis,  dixit  quod  dictus  dominus  Anthonius  dederat  copiam  etc.  Diffinitum  fuit  quod
astringatur dominus Daniel predictus per suum sacramentum ad declarandum quis fuit ille qui dixit ista verba. Vocato
domino Daniele comparuit et dixit quod verba predicta fuerunt inter ipsos deputatos die qua concluserunt in facto decime
in stupha consilii. Interrogatus que fuit illa persona que dixit ista, respondit quod communitas non vellet astringere eum
ad  declarandum  que  fuerit,  sed  si  pur  voluerint  quam  declarare  faciant  quod  capitulum  ipsum  astringatur  ad
declarandum etc. Audito ipso diffinitum fuit quod detur ei defensio ad diem lune nunc proxime futurum et iterum per suum
sacramentum quare civis est astringatur... dicantur capitulo illud quod sit factum per deputatos... contra homines illos
nolentes solvere... utatur". AMC Def com n. 03, 19-4-1430, p. 48v. "Proponunt presbiter Paulus ut videatur utrum esset
obligatus  et  presbiter  Marinus  ad  solvendum  dacium  pro  vino  suo  vendito  exacto  et  scosso  super  prebendis  suis.
Diffinitum fuit  quod defferatur  eis  sacramentum ut  actenus  est  consuetum...  monachos  pulsantes  campanas  facciant
debitum suum". -La decima di Gagliano è sempre in discussione (AMC Def com n. 03, 19-5-1430, p. 64. AMC Def 12, 10-
6-1430, p. 57v). AMC Def com n. 03, 14-6-1430, p. 82. “Super facto turris reparandi, diffinitum fuit quod illli qui electi
fuerunt ad conferendum cum ipsis canonicis super facto decimarum conferant super facto ipsius turris... in ipsa vicinantia
nolle solvere dictam decimam et quod nolebant constituere jus decime super bonis et possessionibus dominorum suorum
et quod habebant in mandatis a dominis suis et a dominis massariorum et non solvendi dictam decimam nec dandi in
scriptis  campos  suos.  Et  ideo  nolebant  aliquid  facere.  Et  dicti  homines  negarunt  se  esse  obligatos  etc.  qui  si  aliis
temporibus retroactis aliquid solverent capitulo quod dederant amore Dei et non intuitu decimarum etc. Et quod amplius
non intendunt aliquid dare etc. Et quod dicti homines recomittebantur se communitati, supplicantes ut non permitterent
eos male tractari". 
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commercia il vino della prebenda in sovrappiù? Si giungerà a stabilire una quantità credibile per
il consumo familiare e sul resto graverà il dazio. 

La torre delle campane “*la cui pigna minaccia di crollare”; occorrono scale e un contributo
congiunto del capitolo e del comune. 

“*Il rev.do Domenico di Fagagna chiede che il comune scriva al nostro rev.do cardinale
Aquileiese se il suddetto rev.do Domenico semmai abbia scritto contro detto rev.do cardinale
che chiedeva di prendere o far prendere Tolmino di ser Ade. Si decise di scrivere scusandolo
delle  dicerie  attribuitegli.  Inoltre  che  in  questa  terra  ugualmente  si  scusi  Francesco  de
Claricinis di quello che pure su lui si va dicendo che abbia detto nel nostro consiglio che era
inopportuno che detto cardinale si prendesse in commenda la suddetta Abbazia e che il proprio
comune avrebbe fatto bene a provvederlo piuttosto di un abate”. In quel tempo sia per Venezia
che  per  il  patriarca  tedesco  era  pericoloso  esprimersi  liberamente,  specie  se  con  proposte
intelligenti e cristiane. La commenda era una perversione ormai promossa a funzione di dignità.
Cividale poi aveva nutrito sempre un estremo interesse per quella rocca, spirituale o materiale
che fosse e dovrà adattarsi sempre a compromessi mortificanti. Si tenga presente che l'abbazia di
Rosazzo gestiva come feudo la Chiusa di Plezzo ed altri luoghi lungo la strada per Cividale come
la domus-ospizio di Serpenizza, che il comune riuscirà a gestire in proprio.

Il capitolo si lamenta che il comune suggerisca un nuovo accordo sulle decime di Gagliano
visto che è già stato steso dal capitolo per marche 80. I gaglianesi volevano disconoscere il primo
accordo, ma il capitolo non ci sta ed intende procedere contro gli insolventi. 

Il  capitolo  chiede  di  nuovo  al  consiglio  comunale  di  permettere  al  suo  gastaldo  di
“*amministrare  la  giustizia  ai  propri  massari  come antecedentemente  si  era  sempre  fatto”
Chiede di  appoggiarlo  di nuovo nell'esercizio  del  proprio diritto  e  privilegio.  Ma il  comune
intende  esaminare  se  su  quel  territorio  il  giure  è  suo  o  meno.  Strategia:  rimandare  per
approfondire  più  che  per  chiarire  gli  estremi  del  diritto  serve  a  favorire  gli  avvocati  e  a
dissuadere il malcapitato. 

“*È stato rintracciato un tale morto che si diceva si chiamasse Martino Fatuo. Si decise di
avvertire il vicedecano di come sia stato trovato costui cadavere e gli si dica di farlo seppellire e
se  vogliono  ulteriori  informazioni  su  tale  faccenda  cioè  se  sia  degno  di  essere  sepolto  nel
cimitero, perché spetta al capitolo giudicare del caso”. In tutti i tempi si trovano oltre che poveri
anche handicappati.  Costui  era  colpito  da ambedue  i  limiti  come conferma il  soprannome e
decise  di  esercitare  l'unica  libertà  di  cui  disponeva:  quella  di  uscire  di  scena,  togliendo  il
disturbo. Non credo che l'amore cristiano incarnato dal capitolo abbia intuito la scelta giusta di
fronte a questa libertà ed abbia invece optato per l'esemplarità della pena. 

“*Pre Giovanni Dordono è sollecitato a pagare il dazio da Simone daziere di un vino che ha
venduto sfuso.  Disse che quel  vino sfuso lo  fece condurre dalla  campagna a casa sua e lo
acquistò in campagna, tuttavia non lo fece per commerciarlo. Sentitolo e considerato che quel
vino non lo acquistò in Cividale ed altre cose che al riguardo si dovevano valutare, si decise di
non fargli pagare alcun dazio per quel vino”. L'eccezione conferma la regola. 

“*Sull'intervento per suonare la convocazione del consiglio. La campana grande manca del
battacchio” ed uno si offre “*di provvederlo per la stessa campana di modo che rimanendo a
piano terra con una fune si potrà suonare per il consiglio”. Si innova il sistema precedente che
comportava la salita dei campanari lungo la famosa scala dissestata fino alla cella campanaria per
produrre i glongos con un martello. Ora si provvede la campana di un battacchio e di una corda
sì che la si possa suonare stando al piano terra, riducendo tempo, fatica ed usura: un tratto di
corda tecnologico! Strano che i cividalesi non avessero adottato prima la campana con batacchio,
sistema introdotto nel V secolo da San Paolino di Nola in Campania da cui campana.

Sul dazio del vino che i canonici non intendono versare ai dazieri che invece lo pretendono
“*e sul fatto che il decano de Arvallis è sollecitato a pagare per un tale Corradio e non lo fa
perché un tale garantì  di  farlo per Corradio. Si presentarono in consiglio il  rev.do Daniele
vicedecano e pre Domenico di Fagagna e Leonardo Zocul a nome del capitolo ed esposero
come ser Leonardo Zocul si lamentava dei dazieri che gli facevano vendere la sua canipa per il
mancato pagamento del dazio del vino, sebbene quel vino provenisse dalla sua prebenda, per
cui non era obbligato a pagare e perciò, a nome del capitolo, supplicarono il comune a non
permettere che i dazieri molestassero i canonici coll'imposizione del dazio ecc. Dissero anche
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che il decano de Arvallis non sia infastidito per il pagamento di quel tale Corradio”69. Sequestro
ed esproprio, l'Equitalia del tempo.

Per  le  decime  si  presentano  in  consiglio  i  delegati  dei  borghi  di  Gagliano,  Purgessimo,
Firmano, Carraria “*e degli altri villaggi fuori porta di Ponte gravati dal capitolo per le decime
e dissero come altre volte il nostro comune si assunse l'onere di mettere d'accordo il capitolo
con gli abitanti dei predetti borghi sulla decima suddetta, ebbene gli stessi abitanti, ad una voce,
si misero nelle mani del comune, garantendo di considerare come definitivo quello che avrebbe
stabilito  il  comune ed in tanta speranza stavano e credevano che il  nostro comune avrebbe
assunto il compito di definire tale accordo. Capiscono che i rev.di del capitolo non desistono né
cessano dal procedere contro di loro presso il sig. luogotenente e presentarono in proposito
certi articoli che consegnarono al consiglio. Per cui supplicano il nostro comune di degnarsi di
averli per raccomandati in diritto e che nella speranza di un accordo non rimangano ingannati
e siano gravati di ciò cui non sono tenuti. Riferì ser Francesco uno dei deputati come fu con il
rev.do  Daniele  Candido  che  gli  promise  di  dargli  quei  quaderni  che  altra  volta  gli  aveva
rifiutato, sulla base dei quali i deputati intendono informarsi, si decise di scorrere gli articoli
predetti. Quindi ascoltata la proposizione fatta e la relazione di ser Francesco de Claricini e
degli altri sulla questione delle decime e dell'accordo e visti ed ascoltati certi articoli consegnati
in mano del magn. sig. luogotenente dal ven.le capitolo, letti in pieno consiglio generale in base
alla  definizione  emessa,  fu  dato  il  giuramento  a  tutti  i  consiglieri  che  giurarono  sui  santi
Vangeli, toccando con la mano le Scritture, di mantenere in tranquillità ciò che sarà stabilito e
definito, prescindendo da ogni sentimento d'odio o di amore ecc. Emesso il giuramento, si decise
e deliberò che questi quattro deputati si rechino in capitolo a nome del comune ad insistere con
loro ripetutamente e di  nuovo per l'accordo e stabiliscano un accordo al massimo fino alla
somma di  80 marche di  soldi  e  se  questo è  possibile  bene,  altrimenti  si  riunisca un nuovo
consiglio  plenario.  Inoltre  che  i  deputati  insistano  che  i  reverendi  del  capitolo  vogliano
prorogare il termine e non intendano procedere nella causa finché su questa si raggiunga un
accordo”. I canonici sono disposti ad accettare 15/20 giorni di dilazione e non oltre, perché per
loro ne  conseguirebbe  "magnum damnum";  trattare per un accordo70. Si paga e non poco. La

69 AMC Def com n. 03, 14-6-1430, p. 82v. "Super vino quod venditur per clericos quare daciarii conqueruntur qui non
solverint ab ipsis dacium, diffinitum fuit quod detur libertas daciariis super hoc cum hoc quod non gravent clericos ad
solvendum pro vino prebendarum suarum". AMC Def com n. 03, 7-7-1430, p. 102v.  "pigna ruina minatur".  AMC Def
com n. 03, 2-8-1430, p. 122v.  “Super eo quod dominus Dominicus de Faganea petit scribi per communitatem nostram
domino cardinali Aquilegensi si dictus dominus Dominicus unquam scripsit contra dictum dominum cardinalem querebat
accipere seu accipi facere Tulminum ser Ade. Diffinitum fuit quod scribatur excusando eum de dictis sibi impositis. Item
quod in dicta terra similiter excusetur Franciscus de Claricinis de eo quod etiam dictum fuit qui dixerat in consilio nostro
quod male erat quod dictus cardinal haberet in commendam dictam Abbaciam et propria communitas deberet providere
quod esset ibi unus abbas”. AMC Def com n. 03, 7-8-1430, p. 125v. AMC Def com n. 03, 12-8-1430, p. 130. “reddere jus
massariis suis prout alias usitatum fuit”. AMC Def com n. 03, 12-8-1430, p. 130. “Super eo quod repertus fuit quidam
homo mortuus qui dicebatur esse quidam Martinus Fatuus. Diffinitum fuit quod dicatur vicedecano quomodo iste esse
repertus  mortuus  et  quod  dicatur  sibi  qui  facient  sepeliri  et  si  volunt  habere  aliquam  aliam  informationem  super
huiusmodi  re  quod videlicet  vestrum sit  dignus  sepeliri  in  cimiterio  quare  capitulum habet  in  jure”.  -“Super  facto
scalarum turrim de novo reformandarum” (AMC Def com n. 03, 15-9-1430, p. 152v). AMC Def com n. 03, 9-10-1430, p.
165.  "Dominus Iohannes Dordono molestatus ad solvendum dacium per ser Simonem daciarium de certo vino quod
dederat insolutum. Dixit quod illud vinum sic datum insolutum conduci fecit de rure ad domum suam et illud emit in rure
tamen non fecit pactum de eo. Audito ipso considerato quod illud vinum non emit in Civitate et alia que circha hoc erant
consideranda, diffinitum fuit quod non solvat dacium aliquod pro illo vino". AMC Def com n. 03, 16-10-1430, p. 163. “In
facto  edificii  pro  pulsando  ad  consilium  etc.  Campana  magna  caret  tintinnabulo...  facturum  edificium  ad  ipsam
campanam que stando in terra cum una fune poterit pulsari ad consilium”. -“Super campana fracta” (AMC Def com n.
02, 16-10, p. 167v). AMC Def com n. 03, 23-10-1430, p. 171v. "et super eo quod... decanus de Arvallis compellitur ad
solvendum  pro  quondam  Corradio  et  non  dat  quare  dedit  arras  quidam  quod  deberet  facere  illud  Corradio.
Comparuerunt in consilio dominus Daniel vicedecanus et presbiter Dominicus de Faganea et Leonardus Zochul pro parte
capituli et exposuerunt quod ser Leonardus Zochul conquerebatur quod daciarii faciebant vendi canipam suam pro dacio
vini non soluto quod vinum erat de prebenda sua et non tenebatur solvere et  ideo pro parte capituli  supplicaverunt
communitati quod non permitteret daciariis molestare canonicos ad solvendum dacium etc. Item dixerunt quod decanus
de Arvallis non molestetur pro solutione cuiusdam Carradij". -Ancora quelli di Gagliano continuano a contestare "certam
decimam" sui loro terreni e chiedono al comune di provvedere e il comune risponde che sta vagliando il tutto (AMC Def
com n. 03, 23-10-1430, p. 171v).
70 AMC Def com n. 03, 10-11-1430, p. 181v.  "et aliarum villarum extra portam Pontis quas gravat capitulum propter
decimas et dixerunt qualiter alias communitas nostra accepit onus in se ad faciendum concordium inter capitulum et
homines  villarum  predicatrum  de  dicta  decima  et  ipsi  homines,  nemine  discrepante,  se  dimiserunt  in  manibus
communitatis, promittentes habere ratum quicquid actum esset per communitatem et sub ipsa spe stabant et credebant
quod communitas nostra deberet facere istud concordium. Intelligunt quod domuni de capitulo non stant nec cessant
procedere contra eos coram domino locumtenente et produxerunt in causa certos articulos quos in consilio presentarunt.
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“rivoluzione” dei villici rientra. L'area gravitante su porta di Ponte era ben ampia ed il reddito
decimale per il capitolo decisivo come intendeva il patriarca donatore originario.

Nella stessa riunione i canonici  “*aggiunsero che il capitolo aveva il suo decano di grande
valore e di più grande apprezzamento e perciò desiderava che lo stesso decano risiedesse qui,
poiché  per  il  tempo in  cui  fu  residente,  grande fu  l'ordine  nella  chiesa  cattedrale  e  perciò
supplicarono il comune di prestarsi a scrivere ai due rev.di cardinali (...) insieme ai quali si
trova in curia, che gli permettano di venire a far residenza nella chiesa, perché il capitolo pure
aveva deliberato di scrivere su tale situazione. Poi aggiunsero che altra volta lo stesso decano
aveva detto  che ben volentieri  sarebbe rimasto a Cividale  se  il  rev.do cardinale Senese gli
avesse permesso di fermarsi qui ecc. e che deliberò di voler rinunciare al decanato, ma aveva
promesso di non rinunciare giammai neppure per volontà del capitolo, mentre invece intendeva
rinunciare  nelle  sue  mani  alla  prebenda  che  risulterebbe  di  aggravio  al  capitolo  e  non
altrimenti”.  Aiutiamoci  a  vicenda  capitolo  e  comune  come  si  è  sempre  fatto.  Si  decide  di
scrivere al cardinale come richiesto dal capitolo e se non vuole fare residenza, si elegga un nuovo
decano  nella  persona  del  rev.do  Daniele  Candido.  La  curia  era  quella  patriarcale  e  la  sua
posizione era in pratica quella della commenda che serviva a pagare o ad arrotondare la paga di
un  impiegato  di  curia  sia  nel  patriarcato  e  soprattutto  a  Roma.  Al  comune  questo  fatto  di
guadagnare in loco e spendere altrove proprio non andava giù.

Sulle decime per il capitolo che deve incassare 80 marche "annuatim" in questo modo: “*che
ciascuna villa paghi come rata allo stesso capitolo nella festa di san Michele fino alla festa di
san Martino e si faccia il calcolo dei campi e su di essi sempre per la rata il decano della villa
sarà tenuto a riscuotere e nel suddetto tempo a versare al capitolo e di un tanto i reverendi ed il
capitolo siano soddisfatti, con questo che pure l'accordo si faccia e come fatto rimanga anche
per i  due anni trascorsi  nei quali  non sono state loro versate  le  rate,  per i  quali  due anni
pretendono 160 marche e se non si perviene ad un accordo sugli stessi due anni vogliono che si
sottoscriva  un  accordo che  di  fatto  permanga.  Sentita  la  relazione  si  decise  che  i  deputati
suddetti di nuovo s'incontrino con gli incaricati predetti e combinino anche per questi due anni
per una quantità  ed un valore minori possibile  e così sul  momento venne riconosciuta loro
l'autorità come deputati  del comune secondo ciò che alle loro coscienze parrà meglio e più
utile". Quindi provvedano “*che per gli stessi due anni i reverendi del capitolo abbiano marche
120 a scadenza, cioè 60 marche di soldi per la prossima festa di san Michele” ed il resto a san
Martino. Di solito i ritardi sono gravati dall'interesse, ma qui prevale un'intesa possibile.

L'accordo per le decime va per lunghe ed i capitolari supplicano il comune di concludere con
gli interessati, “*aggiungendo che il capitolo intendeva mandare qualcuno subito dopo Pasqua
a Roma secondo il consiglio ricevuto dai consultori del capitolo per impetrare la  licenza dal
Sommo Pontefice di appoggiare questo accordo in modo che sia per sempre fermo e ratificato e
se lo si otterrà che abbia subito effetto”71. I rustici hanno sognato un momento di sollievo, ma il

Quapropter supplicabant communitati nostre que dignetur eos habere recomissos in jure et quod sub spe concordii non
remaneant decepti et sint gravati ad illud quod non tenentur. Retulit ser Franciscus unus ex deputatis qualiter fuit cum
domino Daniele Candidi qui sibi promisit dare quaternos quos alias denegabat dare, super quibus deputati communitatis
volunt se informare. Diffinitum fuit quod legantur articuli predicti. Audita propositione facta et relatione ser Francisci de
Claricini et aliorum ad factum decime et concordii visisque et auditis certis articulis productis in causa coram magnifico
domino  locumtenente  per  venerabile  capitulum,  lectis  in  pleno  consilio  primo  ex  diffinitione  facta,  delatum  fuit
sacramentum omnibus consiliariis qui juraverunt ad sancta Dei evangelia, tactis scripturis tenere in securitate quicquid
erit  actum et  determinatum,  remotis  odio  amore etc.  Quo sacramento  facto,  diffinitum fuit  et  deliberatum quod isti
quatuor deputati vadant in capitulum et sint cum dominis de dicto capitulo nomine communitatis ad instandum cum eis,
iterum et de novo de concordio et faciant concordium in maiori quantitate usque ad summam octoginta marcharum
solidorum et si hoc potest fieri bene quidem, sin autem novum factum novum consilium. Item quod dicti deputati instent
quod dicti domini velint prorogare terminum et nolint procedere in causa donec super hoc provideatur de concordio" .
AMC Def com n. 03, 17-11-1430, p. 185v.
71 AMC Def com n. 03, 17-11-1430, p. 185v. "Item dixerunt quod capitulum habebat decanum suum qui est pro magno
precio et multa bonitate et ideo capitulum desiderabat quod ipse decanus hic resideret quoniam pro tempore quo hic stetit
fuit magnus ordo in ecclesia cattedrali et ideo supplicaverunt communitati ut dignaretur velle scribere duobus dominis
(...) Cardinalibus cum quibus est in curia qui permittent ipsum venire ad faciendam residentiam in ecclesia, quatenus
capitulum etiam deliberaverat scribere super hoc. Item dixerunt quod alias ipse decanus dixerat quod libenter remaneret
sed dominus cardinalis Senensis non permittebat ipsum stare etc.  et quod deliberavit  velle renunciare decanatui,  sed
promiserat numquam renunciare nec cum voluntante capituli et intendebat velle renunciare in manibus prebende que
esset gravata ipsi capitulo et non aliter". AMC Def com n. 03, 11-12-1430, p. 195v.  "quod unaquaque villa solvet pro
rata ipsi capitulo in festa sancti Michaelis usque ad festum sancti Martini et fiet calcolum de campis et super ipsis pro
rata decanus ville  tenebitur exigere et  in  predicto termino solvere  capitulo et  de predictis  dicti  domini et  capitulum
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diritto è lì ad inchiodarli alla tradizione che, purtroppo, è sempre a loro danno ed a vantaggio
altrui con sanzione papale. L'elenco dei terreni comprende tutto il territorio a sud di Cividale con
riferimento alla porta di Ponte. Si trattava della decima “demaniale”, che un tempo era riservata
al patriarca come principe e che venne devoluta a favore del capitolo.

“*Daniele  Candido vicedecano del  capitolo  a nome del  capitolo  produsse una lettera  al
capitolo spedita dal rev.do abate del monastero di Vittoria di Alemagna nella quale lettera il
rev.do abate pregava il capitolo di recuperare una cappella che occupava il rev.do Ludovico
patriarca duca di Teck ed in particolare perché non permette di consegnare i redditi della stessa
cappella al capitolo di Cividale che vorrebbe conferirli all'abate ecc., perché è vicina al suo
monastero e perciò gli  risulterebbe facile.  Inoltre presentò copia della  lettera nella  quale il
capitolo rispondeva a lui abate chiamato rev.do Giovanni e disse che il capitolo non intendeva
rispondere senza il permesso del comune. Visto che il luogo di quella abbazia era sospetto e
volle  che venisse  letta  e  vi  si  conteneva in  effetti  questa risposta,  primo che  si  ringraziava
l'abate,  secondo lo stesso  capitolo  si  offriva  di  fare  il  possibile  per  lo  stesso  abate  in  tale
faccenda, ma poiché per nulla avrebbe potuto fare per ora così pur volendo concedergli  la
suddetta cappella, non intendeva rispondere ulteriormente”. Visto che è una richiesta onesta il
consiglio prima ringrazia che non facciano nulla senza consiglio del comune poi “*che gli si
dica che il comune è contento che il capitolo spedisca quella risposta perché risulta rispettosa”.
Si tratta della chiesa di San Zenone nel paese de La Cappella in Carinzia, goduta a metà tra il
capitolo  ed  il  monastero  del  luogo.  Il  capitolo  di  Cividale  cederà  la  chiesa  al  monastero
Victoriense della diocesi Aquileiese nel 1446 (PASCOLO 2003, p. 89). Le prudenze sono dovute alle
tensioni tra il patriarca tedesco ed il Dominio veneto.

Il capitolo non accetta di mandare copia al comune della sua corrispondenza col Papa per le
questioni di quartesi e giurisdizioni. Mentre il canonico va a Roma anche il comune scrive al
Pontefice  "in favorem capituli".  “*Per le decime del Ponte i  rev.di del capitolo chiedono il
versamento  della  somma  stabilita  per  la  festa  di  Pasqua,  cioè  della  Resurrezione  appena
trascorsa a seguito dell'accordo sulle decime. Si decise di incaricare deputati di provvedere al
riguardo”. Ma l'esecutività non può essere pacifica. “Il capitolo ha citato quelli di Gagliano per
la questione delle decime”, mentre il consiglio comunale gli aveva raccomandato di pazientare
sia sulle decime che sulla citazione dei gaglianesi.  “*Si decise di incaricare due di recarsi in
capitolo” a  dire  che  il  comune  “*obbliga  i  deputati,  sotto  la  minaccia  di  pene,  a  mettersi
d'accordo  fra  loro  e  così  procedono,  infatti  ogni  giorno  sono  pagate  le  multe  e  perciò  si
rifiutano di procedere nelle cause di fronte al sig. luogotenente”72.  Pagare, ma non tutto e non
sempre  alla  scadenza,  sopportando  le  pene  previste,  non  è  un  motivo  per  adire  ad  una

remanent contenti cum hoc quod etiam concordium fiat et pro facto remaneat etiam super annis duobus preteritis  in
quibus non sunt eis solutis, de quibus duobus annis petunt marchas CLX et si non fit concordium et super iis duobus annis
volunt quod concordium superscribatur quo facto remaneat. Audita relatione diffinitum fuit quod deputati predicti iterum
et de novo sint cum deputatis predictis et provideant etiam de dictis duobus annis in minori quantitate et precio quam fieri
potest et sic ibidem data fuit auctoritatem deputatis communitatis secundum quod eis et eorum conscientiis  melius et
utilius  videbitur...  quod pro  ipsis  duobus  annis  habeant  ipsi  domini  de  capitulo  marchas  CXX in  terminis  videlicet
marchas solidorum LX in festo sancti Michaelis nunc proxime etc.". AMC Def com n. 03, 23-3-1431, p. 45.  "addendo
quod capitulum intendebat mittere post pasca in Civitatem Romanam juxta consilium datum per consultores capituli ad
impetrandum licentiam a Sommo Pontifice favorendi istud concordium per modum quo perpetuo firmum et ratum esset et
si sequeretur quod haberet effectum". 
72 AMC  Def com  n. 03, 31-3-1431,  p. 46v. Sabato.  “Daniel Candidi vicedecanus capituli Civitatis pro parte capituli
produxit  litteram capitulo  missam per  partem dimini  abbatis  Victorie  de  Alemania in  qua litera  ille  abbas rogabat
capitulum quod capitulum recuperaret quamdam capellam quam occupat dominus Lodovicus patriarcha dux de Theck et
specialiter quare non permittit  dari fructus ipsius capelle capitulo Civitatensi quod vellet sibi conferre etc.  quare est
propinqua monasterio suo et ideo peterat hoc. Item produxit copiam littere in qua capitulum respondebat illi Abbati qui
vocatur dominus Johannes et dixit quod capitulum non volebat respondere sine licentia communitatis. Concordato quod
locus  illius  Abbatie  erat  suspectus  et  voluit  quod  legeretur  et  continebatur  in  effectu  ista  responsio  primo  quod
regratiabatur illi Abbati, secundo offerebat se capitulum ad ea que posse pro ipso Abbate in hoc facto sed quare unquam
poterat nunc facere sic velle in concedendo sibi de dicta capella quod non respondebat ulterius... quod dicatur sibi quod
communitas est contenta quod capitulum mittat illam responsionem quare est honesta” . AMC Def com n. 03, 23-4-1431,
p.  55v.  AMC  Def com n.  03,  11-6-1431,  p.  77v.  "Super facto decime Pontis  petunt  domini de capitulo quantitatem
pecuniarum sibi promisarum in festo pasce, videlicet resurectionis nunc proxime preterite occasione concordii decime.
Diffinitum fuit quod dicatur deputatis quo debeant providere super hoc". AMC Def com n. 03, 20-8-1431, p. 124. "Super
eo quod capitulum citavit illos de Gaglano in facto decime... Diffinitum fuit quod deputentur duo in capitulo... in penis
constringit  deputatos  suos  ut  seque  debeant  concordari  et  sic  faciunt,  nam  quotidie  solvuntur  et  propterea  nolint
procedere in causis coram magnifico domino locumtenente".
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giurisdizione  superiore  ed  il  capitolo  la  capisca  che  si  tratta  di  angustie  locali,  da  non
universalizzare. Sarebbe stato meglio non ascendere piuttosto che capitolare.

I capitolari si lamentano e chiedono sconti sul sussidio per la città. “*Si decise di accettare 25
marche che  il  capitolo  offre  in  aiuto  e  che gli  si  risponda che considerino i  chierici  come
cittadini e raccomandati quelli che pagano la colta come cittadini e che non s'imponga loro la
colletta perché ne pagano in comune 11 ecc.”. I chierici, come erano obbligati al servizio di
guardia notturno alle porte e per di più armati,  così contribuiscono quali cittadini rispettabili.
Sugli armigeri  che stanno per venire  "huc".  Il capitolo ha donato al comune ben 400 ducati.
Confessa d'averli mutuati e fideiussore è Filippo Tani. Lorenzo, custode della chiesa collegiata,
ha mutuato al comune 22 ducati d'oro e 12 marche di soldi. Anche la confraternita di Santo
Spirito di San Pietro martire ha mutuate al comune 12 marche. 

“*A proposito delle  parole pronunciate  dal rev.do Giovanni Cavalcant.  Ser Adamo riferì
come in Portogruaro, mentre tornava da Venezia, si trovava in compagnia del maestro Simone
che gli riferì come il rev.do Giovanni Cavalcant di Udine gli confidò che dubitava parecchio
della nostra città di Cividale e precisamente perché la nostra Città vuole offrirsi e subordinarsi,
insieme a tutta  la  Patria,  e  ciò da sempre”.  Si  tratta  della  ricorrente  calunnia  che  Cividale
simpatizzi  per il  ritorno del patr.  tedesco Ludovico di Teck, mentre  aveva preceduto tutta la
Patria nell'adesione a Venezia. La gelosia tra Udine e Cividale suggeriva simili malignità. 

Quelli di Gagliano sono sempre lì a supplicare il comune di averli per "recomissos" contro il
capitolo per  la decima che intende raccogliere  secondo le  antiche consuetudini.  Si  decide di
accogliere  quelli  che  sono in  accordo  e  pagano  secondo la  consuetudine,  mentre  quelli  che
contestano usino  "jure suo" e si arrangino con le spese. Ma quelli insistono. Allora il comune
manda dal luogotenente per dimostrare l'“inhonestatem capituli” che vuole prelevare la decima
"super omnibus campis et bonis burgi Pontis et burgi Sancti Petri", per un valore oltre le 60
marche, pari a più di 200 ducati. Si prevede "periculum et fastidium civium" per cui si faccia in
modo di rimuovere il mandato fatto dal can. Antonio di San Daniele. Si osa accennare a possibili
rivolte, forse solo strumentali. Si rinnovano pure i contrasti per la giurisdizione in Premariacco
tra il gastaldo del capitolo e quello del comune di Cividale per le pignorazioni dei massari. La
donazione del patr. Giovanni IV comportava il diritto di decima sia in borgo di Ponte come in
quello di San Pietro, in pratica del lato sud della Città.

"In facto campanarum renovandarum". Deputati  incaricati  "per  pecunias" da mandarsi  in
capitolo a dire che il comune intende dare  "in subsidium" 30 ducati  “*e se il capitolo intende
assumersi l'onere delle restanti spese” il comune verserà i 30 ducati promessi; “*se accetta tutto
bene, se invece rifiuta allora si incarichi il maestro che è qui e gli si versi mezza marca di
soldi”73. Fare i generosi per una parte vuol dire imporre all'altra di contribuire altrettanto, ciò che
è accettabile solo di fronte ad un dovere ben definito. Ma qui siamo di fronte all'evoluzione in
atto determinata dall'interesse sia per le decime di porta di Ponte come per le campane. Vince e
fonda il diritto chi ha la forza di resistere.

Sulla  decima  di  Gagliano  “super  campis  et  territoriis  ville  Gagliani  et  aliis  etc.”.  Non
vogliono rispettare il concordio fatto col capitolo “*anzi, prima di acconsentire o venire a patti
con  simile  accordo preferiscono  abbandonare  i  mansi  che  conducono  in  affitto  e  perfino  i
propri. E insistono e supplicano il comune a provvedere di risolvere il contrasto e se non lo fa
senza dubbio essi si prendono l'intero territorio soggetto alla decima di modo che nulla più si
trovi fuori del borgo di Ponte o ben poco ne rimanga che sia disposto a versare l'acconto,
concludendo pure che quel privilegio si riferisce alla decima del ponte e ci sono ben tre ponti
fuori del borgo dei quali  non si sa che cosa capiti.  Supplicarono in fine di provvedere alla
faccenda  e  di  dare  loro  una risposta.  Si  rimandi  l'intera  questione  al  prossimo consiglio” .
Perché mai i borghigiani dovrebbero rifiutarsi di pagare questa decima tradizionale che come

73 AMC Def com n. 03, 26-9-1431, p. 139. "Diffinitum fuit quod acceptentur XXV marche quas capitulum offert dare in
subsidium et quod respondeatur eis quod habeant clericos cives et recomissos qui solverint coltam tamquam cives et quod
non ponant eis coltam quare solvunt in communi XI etc.". AMC Def com n. 03, 13-10-1431, p. 148v. "Verba prolata per
dominum Iohannem Cavalcant. Retulit ser Adam qualiter in Portogruario, dum veniret de Veneciis, fuit cum magistro
Simone qui sibi dixit quod dominus Johannes Cavalcant de Utino dixit sibi quod multum dubitabat de Civitate nostra et
hoc quare Civitas nostra vult donari et regere se et totam patriam et semper voluerunt hoc facere" . AMC Def com n. 04,
2-1-1433, p. 3. AMC Def com n. 04, 26-1-1433, p. 19v. AMC Def com n. 04, 25-2-1433, p. 34. AMC Def com n. 04, 22-5-
1433, p. 71v. "et si capitulum vult accipere onus faciendi reliquas expensas... et si vult bene quidem, si autem capitulum
non velit acceptare quod detur licentia magistro qui est hic et largiatur sibi media marcha solidorum".
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tutte  le  altre  che  pagano  ai  rispettivi  padroni  sono  le  tasse  correnti  del  tempo?  Dovremmo
scoprire una qualche agitazione sociale, ma l'epoca non ci riporta fenomeni simili ed il nostro
caso pare isolato. Credo che sia l'assonanza del Ponte a dare “speranza” quasi un pedaggio per un
settore circoscritto di territorio, dunque un'angheria. 

“*Ser Corrado Boiani precisò riguardo ai suoi massari ed ai suoi terreni sulla questione
della decima che in alcun modo intendono pagarla, perché non dovuta”. Un sostegno in questa
resistenza  “eroica”  dei  massari  proviene  dall'appoggio  dei  loro  padroni  che  non  intendono
gravati i rispettivi mansi. Il capitolo non può che chiedere al comune di porre fine alla lite con
Gagliano per la decima. “*Poiché ieri fu emesso un proclama che tutti i vicini ed i nativi nonché
gli abitanti di Cividale che possiedono dei terreni fuori di Porta di Ponte devono presentarsi nel
giorno d'oggi a sentire il concordio da contrarsi nuovamente con il capitolo ed ad esprimersi
pro o contro il  suddetto accordo”,  si sono presentati  in 16:  “ser Gabriel  olim ser Johannis
Antonii,  Bartolomeus  Perotti,  Enricus  Everardi,  Nicolaus  Lanarius,  Petrus  de  Atemps,  Job
sartor,  Nicolaus  Iohaninij,  Jacobus Doni  tutor  nomine  pupillorum quondam Nicolai  Venuti,
Donatus  peliparius  de burgo Pontis,  Dominicus  notarius de Predemano pro parte  uxoris  et
socius (...) de Scornacis pelliparius, Gasparuttus pelliparius ultra duo consiliarii”. Preso atto dei
documenti  e  dei  privilegi  “*risposero  che  non  intendevano  aderire  ad  un  tale  accordo  e
proclamarono altamente il loro rifiuto. Preso atto della presa di posizione, si decise di dare
disposizione che tale privilegio,  ossia i patti o l'accordo con i reverendi del capitolo, non si
faccia né un qualsiasi documento scritto del tenore suddetto, ma si dica loro che riscuotano la
loro decima secondo il  loro privilegio  seguendo in ciò l'antica prassi  e  non si  cambi nulla
dell'esistente. Inoltre si decise di dire agli stessi reverendi del capitolo di non procedere nella
diatriba esistente presso il sig. luogotenente e seppur vogliono procedere, che lunedì si convochi
l'arengo con 10 o 12 rappresentanti qualificati per ogni quartiere e si ponga la questione alla
discussione dell'arengo”74. Tanta solennità per nulla; ci si deve accontentare di continuare come
prima, quasi che il capitolo abbia commesso degli abusi.

Il  capitolo  continua  a  prelevare  la  decima  e  gli  esattori  “*portano con loro  un  notaio  e
pretendono che gli uomini dei villaggi dichiarino che versano la decima de iure e su tot campi
ecc. e fanno trascrivere pure i campi gravati da questa decima”. Chiedono “*di dilazionare le
scadenze”. Non resta che convocare un nuovo consiglio. “*Sempre sulla questione della decima
e sul fatto che gli abitanti dei villaggi compresi sotto la decima non vogliono sottostare alle
spese della lite. Si decise di rimandare ad un nuovo consiglio per il giorno 10 onde affrontare
tale questione ed altre faccende”.  Questioni urgenti  ed insolubili  si trattano con tanta buona
volontà;  su  questa  decima  capitolare  ci  si  deve  rassegnare  finché  rimangono  le  vecchie
consuetudini. 

Tanto per cambiare. “*Sul fatto che il rev.do vescovo Concordiense invita il comune alla sua
messa  nuova  che  sta  per  celebrare  domenica  prossima.  Si  decise  che,  considerato  che  al
presente il comune non abbonda di soldi e lui non merita un dono particolare, che piuttosto si
prometta e non si mandi ad offrire qualcosa, purché nel mandare un qualche dono speciale il
comune non acquisisca prestigio”. Si fa del “bene” a patto di un riscontro adeguato. Dare gratis
non rientra nel modello economico del tempo. Questo è uno dei tanti vicari di compromesso in
attesa di una soluzione sul patriarcato conteso.

74AMC Def com n. 04, 3-7-1433,  p. 95.  “immo antequam consentirent vel pascuent eidem concordio potius paterentur
derelinquere mansos et suos et quos habent ad affictum. Instantes et supplicantes quatenus communitas provideat ipsi rei
et nisi provideat proculdubio ipsi capient tot territoria sub decima quod nihil erit extra burgum Pontis aut modicum quod
non solvat decimam, dicentes etiam quod privilegium illud loquitur de decima Pontis et sunt tres pontes extra burgum
quorum nescitur quid sit. Supplicaverunt insuper hoc provideri et eis responderi. Ponatur ad plenum consilium”. AMC
Def com n. 04, 6-7-1433, p. 95v. Lune. “Ser Coradus Boyanus respondit quod suis massariis et territoriis in facto decime
quod nullo modo intendit quod solvantur quoniam non debetur”. AMC Def com n. 04, 10-7-1433, p. 98. AMC Def com n.
04,  16-7-1433,  p.  101v.  “Quia  pridie  fuit  factum proclama  quod omnes  vicini  et  terrigene  ac  habitatores  Civitatis
habentes territoria extra portam Pontis comparere deberent hodierna die ad audiendum concordium noviter fiendum cum
capitulo et respondendum utrum vellet acquiescere concordio... responderunt quod ad tale concordium fiendum nolebant
stare et protestati fuerunt non consentire. Hoc facto inter omnes diffinitum fuit quod detur mandatum quod privilegium
tale sive pacta vel concordium ipsis dominis de capitulo non fiat nec aliqua alia scriptura antedicta sed dicatur eis quod
exigant  decimam eorum  juxta  privilegium  suum  secundum antiquam  consuetudinem  et  nihil  innovent  ulterius.  Item
diffinitum fuit quod dicatur ipsis dominis de capitulo qui non procedant in causa incepta coram domino locumtenente et si
pur vellent procedere quod die lune fiat arengum convocatum decem aut duodecim pro quarterio bonis viris et ponatur in
arengo”. 
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Il  capitolo protesta con il  comune perché ha condannato il  can.  Comucio,  già condannato
dallo stesso capitolo,  e  contesta  al  comune la  giurisdizione  su ecclesiastici.  In  comune  “*si
decise di rispondere al capitolo che il garito e la giurisdizione sono di diritto del comune, perciò
non intende cambiare la sentenza emessa a proposito della condanna fatta contro ser Comucio”.
Si trattava di offese. Il consiglio del comune non per nulla trascura il titolo di reverendo per il ser
nobiliare. Il garito, termine tedesco per giurisdizione comportava compiti di polizia, di giustizia,
dazi  e  pedaggi  sulle  strade  e  porte  ecc.  (CORBANESE  1983,  p.  413).  Il  rev.do  Comucio  “*si
raccomanda al comune per la propria condanna. Gli si risponda che faccia come gli è stato
imposto  e  come  si  è  deciso,  cioè  che  se  ne  vada  al  confine  come  sentenziato” .  Nessuna
comprensione. Ma il capitolo ricorre al luogotenente Francesco Barbarigo che ordina al comune
di  legittimare  la  sentenza  pronunciata  dal  capitolo  contro  il  can.  Comuzio  per  offese,
confermando  la  giurisdizione  nelle  cause  clericali  riservata  al  capitolo.  Il  comune  concede
all'arcidiacono del capitolo di portare in città chiunque decida di arrestare nell'ambito del suo
ufficio come sacerdoti ecc. Si vanno chiarendo sempre più la distinzione e l'autonomia del foro
ecclesiastico per i religiosi e per le cause matrimoniali.

“*Franciosio  dice  che  non intende  suonare  la  campana delle  emergenze  (maleficiorum),
considerato che affidarono la torre campanaria a Cristoforo cappellaio”. Franziosio è messo
del comune. Cristoforo suona la campana per le riunioni del consiglio  “*e la campana per il
fuoco per un anno intero” dal primo agosto “*e la condanna di sette marche alla quale era stato
condannato gli è stata rimessa”, condanna per i danni provocati  “*nelle braide”. Si tratta di
gelosia  o piuttosto  di  scandalo  per  l'affido  di  un compito  così  delicato  ad  un  condannato  e
neppure a pochi spiccioli. Perché sia stato perdonato rimane oscuro, visto che si tratta di perdono
e non di innocenza. Al fondo di tutto potrebbe esserci una negligenza nel suono tempestivo ed
efficace delle campane a protezione della grandine. Non è il semplice suono che protegge, ma il
prestigio di chi  la suona; i  preti  in cura d'anime pagheranno o saranno premiati  in funzione
proprio di questa loro supposta facoltà.

“*A proposito dell'incarico da dare ad alcuni chierici per la ratifica e per l'assistenza alla
contrattazione a nome della chiesa e del capitolo del comune di Gagliano e sull'accordo della
decima del Ponte che non tutti quelli di Gagliano hanno ratificato. Si decise”,  di mandare dei
rappresentanti perché accertino e ratifichino “*qualsiasi pattuizione da farsi da parte dei singoli
uomini di Gagliano”, con libero mandato75. In un certo modo qui si chiude ciò che non si era mai
aperto di diritto. Merita chiedersi il perché di tanta pervicace contestazione. Penso che sia da far
risalire alla presenza di Venezia ed al coinvolgimento progressivo dei ser di città che, a seguito
dell'indebitamento dei contadini, si sono impossessati delle loro terre.

Il  capitolo  di  Aquileia  chiede  al  comune  di  Cividale  di  poter  trasferire  la  residenza  del
capitolo di Aquileia all'abbazia di Rosazzo e vorrebbe sapere se ne è contento. “*Considerata
l'aria infetta dell'ambiente aquileiese e tenuto conto pure delle altre necessità che si presentano
per le quali è urgente, come si può manifestamente comprendere, che lo stesso capitolo venga
trasferito in un altro luogo”, chiedono che Cividale dia “*il suo appoggio, parere, sostegno e le
modalità da seguire perché il capitolo suddetto possa ottenere il posto di Rosazzo come sua
75 AMC Def com n. 04, 29-7-1433, p. 106. “ducunt secum unum notarium et volunt quod homines de villis confiteantur
quod dant de jure decime et super quot campis etc. et faciunt scribi etiam campos qui non sunt obligati ad decimam...
prosequatur terminos”. AMC Def com n. 04, 12-8-1433, p. 112.  “In facto decime et super eo quod homines villarum
contentarum sub decima nolunt stare ad expensas litis. Diffinitum fuit quod ad providendum huic rei et aliis oportunis
mandetur consilium ad diem etc.”.  AMC Def com n. 04, 14-8-1433, p. 114v. AMC Def com n. 04, 9-12-1433, p. 165.
“Super eo quod dominus episcopus Concordiensis invitat communitatem ad suam missam novam quam est celebraturus
dominico proxime futuro. Diffinitum fuit quod, considerato quod ad presens communitas non est opulenta pecuniis et ipse
non meretur primum munus, quod potius promittatur et non mittatur ad offerendum aliquid quam mittere aliquid primum
munus communitas  non adipiscatur  honorem”.  AMC  Def com n.  04,  22-2-1434,  p.  27.  Lune.  “Diffinitum fuit  quod
respondeatur capitulo quod garitus et jurisdictio sunt juris communitatis et ideo non vult immutare diffinitionem factam
super ipsa condemnatione facta contra ser Comucium”. AMC  Def com n. 04, 22-2-1434, p. 27.  Lune.  “se recomittit
communitati in facto sue condemnationis. Respondeatur domino Comucio quod faciat prout sibi dictum fuit et prout est
diffinitum, alias quod vadat cras ad confinem sibi datum”. AMC Com n. 12, 23-2-1434. AMC Def com n. 04, 23-7-1434,
p. 92v.  “Franziosius dicit quod non vult sonare campanam maleficiorum considerato quod dederunt turrim Cristoforo
capellario”. AMC Def com n. 04, 23-7-1434, p. 93. “et campanam ab igne per unum annum integrum... et condemnatio
septem marcharum remissa est  sibi  quibus erat condemnatus...  in  braidis”. AMC  Def com n.  04,  30-7-1434,  p.  94.
Venerdì. AMC Def n. 16, 28-2-1435, p. 3. “Super deputandis aliquibus ex dominis clericis ad ratificandum et audiendum
ratificari et ratificationem audiendum et acceptandum loco ecclesie et capituli communitatis Gaglani et super concordio
decime Pontis qui de Gagliano nondum omnes ratificaverant. Diffinitum fuit... quascumque ratificationes faciendas per
quoscumque homines de Gagliano”. 
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residenza”. Il comune si dice favorevole ed  “*offre il suo appoggio, cioè dal momento che si
sente dire che i monaci, che ora sono in Rosazzo, vogliono dare al commendatario 400 ducati
per il possesso, qualora vogliano quel luogo disponibile che il nostro comune suggerisce loro,
cioè di mandare degli incaricati in curia a Firenze ed il nostro comune pure non mancherà di
aiutarli sia con ambasciatori che altrimenti affinché possano realizzare la loro aspirazione al
riguardo”. Potrebbe trattarsi dell'arcivescovo di Firenze del tempo il card. Giovanni Vitelleschi,
ma non vi è riscontro di una sua commenda a Rosazzo. Ci sono ancora dei monaci in questa
abbazia,  anche  se  il  titolare  principale  dei  suoi  redditi  è  un  commendatario,  una  specie  di
parassita che tratta l'istituzione come un beneficio senza servizio; ne approfitta la curia romana
per sostenere la sua pletorica e mondana burocrazia. Anche oggi la “gente” paga le spese gratuite
dei propri governanti e non è contenta.

Si torna a perorare per la residenza nell'abbazia  di Rosazzo del capitolo di Aquileia  per i
motivi noti. Il comune conferma ogni suo appoggio. Si spediscono degli incaricati al comune di
Aquileia, perché acconsenta a sua volta: non era una privazione da poco.  “*Così si decise di
intendersi con lo stesso capitolo che tutte le nostre giurisdizioni tanto il capitanato e quanto le
altre siano da noi mantenute”. È la cosa più logica.

Sul vino venduto delle prebende. "*Parecchi dei chierici si rifiutano di pagare il dazio per il
vino che vendono e si giustificano appellando ad un privilegio per il quale risulterebbero esclusi
dal pagamento del dazio per le rispettive prebende. Si decise che d'ora in poi i dazieri vadano
dai chierici e controllino la quantità del vino che hanno ricavato dall'affitto e valutino il costo e
le spese dei loro familiari se possono bere in casa oppure no e quello che possono dedurre che
superi il loro uso effettivo, ma che provenga dalle loro prebende, non siano costretti a pagare il
dazio; per il restante invece, in qualsiasi modo lo vendano, sono tenuti a pagare e così si valuti
al presente il caso del rev.do Giovanni Capellino”76. I preti in servizio nelle vicarie avevano il
vezzo, se non la prassi “regolare”, di approfittare delle sagre paesane per vendere il vino del loro
quartese, trasformando la canonica in una osteria, se non addirittura di gestire una vera e propria
locanda in paese. Fin che potevano facevano finta che tale servizio rispondesse ad un'esigenza
“pastorale” in occasione dell'afflusso per i sacramenti come il battesimo, ma a lungo andare si
dovette  intervenire  per  regolarli  laicamente  visto  che  vi  si  praticavano  gli  stessi  abusi  delle
osterie secolari.

“*A proposito  della  lettera  del  capitolo  aquileiese  che  desidera che il  comune scriva  al
cardinale commendatario di Rosazzo per il trasferimento del capitolo aquileiese a Rosazzo per
il periodo di un anno come ser Volrico, di ritorno da Aquileia, comunicò”. S'incarichino quattro
persone per  controllare  le  lettere,  nel  caso  ci  sia  qualcosa  da  aggiungere  o  togliere,  quindi
riferiscano.  Volrico  incaricato  riferisce  che  il  comune  è  contentissimo  di  avere  i  canonici
aquileiesi come vicini “*e che saranno molto contenti che la nostra giurisdizione sia conservata
tanto per il  bene loro quanto per quello del nostro comune, ciò in effetto.  Riferì  pure come
insistette  con  il  comune  di  Aquileia  che  intende  dare  il  suo  assenso  perché  il  capitolo  si
trasferisca a Rosazzo solamente nel periodo estivo e non per altro tempo, dal momento che il
nostro comune e neppure lo stesso capitolo hanno l'intenzione, a garanzia della chiesa o della
religione, che si trasferisca la dignità della chiesa stessa ecc. Ed in effetti fu risposto loro che
non  poterono  riunire  il  loro  comune,  ma  che  risposero  tramite  il  loro  portavoce”.  Non
trasferivano a Rosazzo l'identità della chiesa d'Aquileia, ciò sarebbe stato troppo anche di fronte

76 AMC Def com n. 04, 29-12-1436 (!), p. 1. "Considerata malicia aeris aquilegensis et consideratis necessitatibus aliis
occurrentibus  propter  quas  erit  necesse,  ut  manifeste  poteri  comprehendi,  ut  ipsum capitulum trasferatur  ad  alium
locum.... suum favorem et consilium et subsidium et modum tenendum ut ipsum capitulum possit habere locum Rosacii pro
eorum residentia...  offert...  videlicet  qum dicitur quod monachi qui sunt nunc Rosacii  volunt reddere commendatario
quadringentos ducatos pro possessione,  si  volunt ipsum locum liberum quod nostra communitas     consulit  eis  qui
mittant,  videlicet  Florentiam  in  curiam  et  nostra  communitas  etiam  non  deficiet  in  subveniendo  eis  neque  cum
ambasciatoribus neque aliter ut obtineant suam intentionem in hoc".  AMC  Def com n. 04, 27-2-1436, p. 32v.  "Item
diffinitum fuit quod praticetur etiam cum ipso capitulo quod omnes jurisdictiones nostre tam capitaneatus quam alie
conserventur nobis". AMC Def com n. 04, 2-3-1436, p. 36. “Qum plures clerici recusant solvere dacium pro vino quod
vendunt et allegant certum privilegium in quo apparent excepti a solutione dacii suarum prebendarum et per hunc modum
solent fraudari dacium. Diffinitum fuit quod daciari deinceps sint cum clericis et videant quantitatem vini quam habent de
affictu  et  considerent  sumptus  et  expensas  familiarium eorum utrum possint  bibere  in  domo vel  ne  et  pro  eo  quod
comprehendetur quod possit superesse eis ultra eorum usum quod sit de eorum prebendis non cogantur solvere dacium,
pro  alio  vero  quod  quomodocumque  vendent,  tenenantur  solvere  et  ita  intelligatur  in  presenti  de  domino  Iohanne
Capellino". 
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ad un'invasione, ma solo il capitolo per il periodo delle “ferie” estive e da ciò ne sarebbe derivato
un gran prestigio per Cividale, anche se l'abbazia aveva una sua autonomia di fronte al comune.

Sul  trasferimento  del  capitolo  di  Aquileia  a  Rosazzo per  l'estate  del  1436 e  per  l'unione
dell'abbazia  al  capitolo  di  Aquileia.  Il  comune di  Aquileia  “*in nessun caso vuole  patire  e
consentire, perché ciò significherebbe dare un motivo di principio che la chiesa, le reliquie e le
indulgenze  in  futuro possano essere trasferite  altrove  e  ciò  non sarà mai permesso,  perché
sarebbe  la  causa  della  sua  rovina  e  distruzione  e  dubitano  che  alla  fine  si  pervenga
all'esautoramento di Aquileia e un tanto effettivamente osservarono”.  Il  comune di Cividale
risponde d'aver sempre rispettato i patti assunti in favore di Aquileia  “*e che la dignità della
stessa chiesa, le indulgenze ed esortiamo che lo stesso capitolo e la fonte della dignità e del
luogo tanto della chiesa che del capitolo quanto della stessa città di Aquileia, mai in nessun
modo vengano trasferiti altrove, anzi che stiano e siano in Aquileia come lo furono da sempre.
Tuttavia,  tenuto conto dell'aria malsana a causa della quale è impossibile che continuino a
rimanere lì durante l'estate,  noi siamo favorevoli  che lo stesso capitolo si possa trasferire a
Rosazzo per l'estate che bene conoscono nei suoi effetti malefici tanto che se noi ora non fossimo
accoglienti, ugualmente sarebbe necessario che si diano da fare e si trasferiscano in altro luogo
ed allora si trasferirebbe in un luogo che magari a noi non risulterebbe così gradito e con
maggior danno e pericolo per lo stesso comune di Aquileia. Che così stiano le cose e che questa
sia la nostra intenzione lo si dica loro e pure come lo stesso capitolo aquileiese lascia alla
nostra discrezione di aggiungere e correggere il testo della lettera ecc.”77.

Aquileia ancora oggi è un piccolo centro, ma è sentito sempre ed intensamente come la radice
per  nulla  isterilita  dell'identità  delle  chiese  che  vi  si  riferiscono  di  ben  tre  popoli:  italiano
(friulano), slavo (sloveno) e tedesco (austriaco). I profondi ed amplissimi studi storici, gli scavi
archeologici  incessanti,  le  esemplari  custodie  museali,  gli  innumerevoli  studi  patristici  ecc.
confermano la perenne vitalità di questa eredità, anche se la sua valorizzazione è più appellata
dai  bisogni  dei  nostri  tempi  che  dall'effettiva  assunzione  cosciente  da  parte  della  comunità
cristiana contemporanea. Giustamente comunità, capitolo e chiesa d'Aquileia insistevano per non
“staccarsi”  dalla  propria  radice,  anche se spinti  dalla  necessità di ovviare al  disagio estivo e
Cividale stessa nella sua sensibilità si allineava, non tanto per l'utilità presente, quanto per una
coerenza  con  il  suo  glorioso  passato  di  supplenza  storica  come  successiva  e  magari
contemporanea sede patriarcale. 

Il comune di Cividale preme perché il capitolo chieda al pontefice che il capitolo  “*possa
disporre di un maestro in Sacra Scrittura non solo chierico secolare,  ma meglio ancora un
religioso all'altezza del compito. Si decise che il capitolo non scriva né insista con il pontefice su
questa faccenda e ciò per molte  ragioni  ecc.  e così  si  risponda al  comune e per recare la
risposta fu incaricato uno”, cioè “dominus decanus”. Papa Eugenio IV cercava di venir a capo
delle tensioni conseguenti alle decisioni prese in modo autonomo dal concilio di Basilea, dove il
patriarca  Ludovico  di  Teck  riuscì  ad  ottenere  proprio  nella  congregazione  generale  del  22
dicembre 1435 che il concilio lanciasse la scomunica contro il doge ed i magistrati veneziani,
dalla quale non dovevano essere assolti prima di aver restituito alla chiesa d'Aquileia il territorio

77 AMC Def com n. 04, 2-3-1436, p. 37.  "Super litera capituli Aquilegensis qua vult quod communitas scribat domino
Cardinali commendatario Rosacij pro transferendo capitulum Aquilegense Rosacium pro tempore anni cum ser Volricus
rediens Aquilegia portavit... et quod erunt valde contenti quod nostra juriditio conservetur tam pro bono ipsorum quam
pro bono nostre communitatis, hoc in effectu. Item et retulit quod institit cum communitate Aquilegie quatenus vellet dare
suum consensum ut capitulum transferatur pro tempore estatis tantumodo in Rosacium et non pro alio tempore, qum
nostra  communitas  neque  ipsum  capitulum  habent  intentionem  pro  ecclesia  aut  religione  ut  dignitas  ipse  ecclesie
transferatur  etc.  Et  in  effectu  responsum  fuit  sibi  quod  non  poterant  congregare  suam  communitatem,  sed  quod
responderent per suum oratorem". AMC Def com n. 04, 5-3-1436, p. 38v. "nullo modo vellent pati et consentire, quare
istud esset dare unum principium ut ecclesia et reliquie et indulgentie in futurum transferantur alio et quod numquam
vellent esse causa sue prime ruine et destructionis, quare dubitant quod finaliter venient in destructionem Aquilegie et hoc
in effectu dixerunt... et quod dignitas ipsius ecclesie, indulgentie et hortemus ipsum capitulum et radix dignitatis et loci
tam ecclesie  et  capituli  quam ipsius  civitatis  Aquilegie  nullo  modo  unquam removeantur,  ymmo quod stent  et  sint
Aquilegie  sicut  semper fuerunt,  siquidem considerata malicia  aeris  propter quam est  impossibile  qui stent  Aquilegie
tempore estatis nos sumus propicii ipsi capitulo ut transferatur Rosacium pro estate quam bene cognoscunt quod si nunc
nos non sumus contenti similiter necesse erit quod requiratur et transferatur alio et tunc forte transferetur ad alium locum
qui non erit nobis ita acceptus et cum maiori detrimento et periculo ipsius communitatis Aquilegie et quod ista sit veritas
et hec nostra intentio dicatur eis etiam qualiter ipsum capitulum Aquilegense reliquit in libertate nostra addendi modum
et corrigendi literam etc.".
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da essa occupato nella Patria. La Signoria appellò al papa il quale li assolse nel marzo successivo
(PASCHINI 1975, p. 753). 

“*Pure gli abitanti di Firmano e di Ipplis si rifiutano di pagare la rata che spetta loro come
prima parte della decima da versarsi al capitolo”,  per la solita porta di Ponte.  Al consiglio
comunale non rimane altro che obbligare la vicinanza di Gagliano, della quale fanno parte Ipplis
e Firmano, a compiere il suo dovere. Ancora a proposito del dazio del vino sulle prebende dei
canonici  che  rivendicano  il  privilegio  dell'esenzione.  “*Si  decise  che  d'ora  in  poi  i  dazieri
s'incontrino con i chierici e valutino la quantità del vino che prendono dall'affitto delle loro
prebende e considerino il dispendio e le spese dei loro familiari e se del caso giungano a bere in
casa in tale quantità  oppure no e per quello che si  può dedurre che superi il  loro effettivo
consumo; ebbene ciò che deriva dalle loro prebende della chiesa cividalese non siano obbligati
a pagare dazio, ma per il resto, in qualsiasi modo lo alienino, devono pagare il dazio”. Ma se il
vino  della  prebenda  è  esente,  quale  altro  vino  possono commerciare?  Il  vero  problema era:
quanto  consumavano  costoro,  perché  senza  la  vendita  di  quel  vino  in  più  non  avrebbero
realizzata la rendita del beneficio. 

“*Si provveda di innalzare preghiere presso Dio e la sua gloriosa madre Vergine Maria che
si degni di esaudirci e concederci la pioggia per l'estrema siccità. Si decise di ordinare a tutti i
sacerdoti e religiosi ed agli uomini del nostro distretto che si rechino in devota processione e si
organizzino processioni solenni e si portino le reliquie e si invochi Dio perché ci esaudisca”.
Non c'è epoca storica che non presenti eccessi climatici in ogni senso. La diversità dipende solo
dalla loro frequenza, ma quanto alla loro gravità ogni periodo presenta i suoi eccessi esemplari
che danno sfogo ad una devozione incontenibile. Qui non c'è spazio per miscredenti; un tale
sentimento  sarebbe parso  sabotaggio  delittuoso.  Le  società  di  sussistenza  sono religiose  per
natura. 

Il capitolo ha fatto pignorare gli uomini di Gagliano  "*e ha fatto loro sequestrare l'intero
gregge”78.  Supporre che allora il clero potesse esprimere sentimenti di pietà era assolutamente
fuori luogo, non per crudeltà mentale, ma mancanza di spazio psichico. Come non esisteva il
complesso di colpa, così non vi era amore del prossimo come sentimento. Il  prius est esse si
traduce nella colpa giuridica e nell'impraticabilità dello zelo. L'uomo “problematico” maturerà a
cavallo del XVI-XVII secolo e per i rustici più tardi ancora. Se si aveva pietà di qualcuno lo si
aveva per interesse vicendevole, come ad esempio di fronte all'insolvibilità di un valido massaro.
Per i pitocchi ed i lebbrosi c'era la fraterna che provvedeva con le rendite dei lasciti più che con i
sentimenti  di  solidarietà.  L'atteggiamento  del  buon  samaritano  è  sconosciuto.  Il  gregge  era
l'armento del villaggio che ogni mattina veniva radunato dall'armentario assunto a spese della
vicinia ed avviato al pascolo nei comunali lungo l'armentarezza ed abbeverato andata e ritorno
nello stagno-suei del villaggio.

“*Si chieda all'arcidiacono di non mantenere i termini per il sospetto di peste. Non si dia
notizia ai sacerdoti ed alle altre persone che stanno nei luoghi infetti di venire in Città per i
termini. Si decise di pregarlo a modo che non tenga i termini e in particolare per le persone che
stanno nei luoghi infetti”. I termini sarebbero la data della visita arcidiaconale alla quale sono
obbligati  a  presenziare,  pena  una  multa  di  8  soldi,  i  rappresentanti  delle  vicinie  dei  singoli
villaggi e un numeroso popolo, in particolare coloro che, a conoscenza di tutti, hanno violato i
comandamenti, i cinque precetti generali della chiesa, i renitenti al pagamento delle decime e dei
quartesi, un vero e proprio tribunale in piazza con il suo giudice competente, l'arcidiacono  in
planis o in montibus. Si capisce che i colpevoli non si facevano vedere, ma venivano in ogni caso

78 AMC Def n. 16, 13-5-1435, p. 20. “possit habere pro magistro in sacra pagina nedum clericum secularem sed etiam
religiosum sufficientem. Diffinitum fuit quod capitulum non scribat nec instet cum pontifice super hoc multis racionibus
etc.  et ita respondeatur communitati  et  ad respondendum deputetur unus”.  AMC  Def com n.  04,13-7-1436, p. 115v.
"Super eo quod homines de Firmano et de Yplis non volunt solvere ratam eos tangentem pro prima rata decime danda
capitulo". AMC  Def com n. 04, 8-8-1436, p. 130.  "diffinitum fuit quod deinceps daciarii sint cum clericis  et videant
quantitatem vini quod habent de affictu de eorum prebendis et considerent sumptum et expensas familiarium eorum et
utrum possint bibere in domo vel ne et pro eo quod comprendetur quod possit super esse eis ultra eorum usum quod sit de
eorum  prebendis  ecclesie  Civitatensis  non  cogantur  solvere  dacium,  pro  alio  vero  quod  quomodocumque  vendent
teneantur solvere dacium". AMC Def com n. 04, 13-8-1436, p. 130v.  "Ut provideatur quod fiant preces apud Deum et
eius gloriosam matrem Virginem Mariam ut dignetur nos exaudire et dare nobis pluviam propter maximam ariditatem.
Diffinitum fuit quod mandetur omnibus sacerdotibus et religiosis et hominibus de districtu nostro quatenus veniant cum
devotis ad processiones et fiant solemnes processiones et portentur reliquie et oretur Deus ut exaudiat nos". AMC Def
com n. 04, 16-9-1436, p. 150v. “et accipit totum armentum".
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perseguiti e con efficacia. La cerimonia si svolgeva di per sé una volta all'anno, in effetti ogni 3/4
anni  per  pigrizia,  ripetitività  e  risparmio  di  tutti.  La  minaccia  di  peste  incombente  rendeva
pericoloso  un  simile  assembramento  di  individui  che  potevano  provenire  da  villaggi  infetti.
L'interesse era prima di tutto del comune e quindi di ogni altro istituto.

“*Sull'imminente arrivo dei rev.di visitatori  che,  per disposizione del rev.do nostro papa,
vengono a visitare la Patria ed hanno piena autorità di privare e regolare le chiese. Si decise di
incaricare quattro persone con i sig. provisori che predispongano insieme le cose  patriarcali
quando  giungeranno  qui  e  quando  saranno  presenti  che  informino  il  consiglio”.  Il  papa  è
Eugenio IV, personaggio religiosamente rigoroso, ma con accenti antiebraici con la scusa della
lotta all'usura. La visita ha carattere eccezionale, anche per la gestione patriarcale contestata del
patriarcato.

Menia vedova di  “ser Nicolai quondam Staphani” chiede assistenza dal comune perché il
capitolo le chiede 40 denari su una certa “braiduça” che, in base ad un documento, lei dimostra
che “*non è onerata a pagare altro se non un servizio al rev.do patriarca” . Qualsiasi cosa fosse
non doveva certo comportare un onere di 40 denari. 

Per la sua messa nuova un frate "ordinis predicatorum" si raccomanda al comune, e questi gli
offre "unum duplerium cum una marca solidorum", cioè una torcia ed una marca di soldi, pari a
160 soldi. Questo di festeggiare la prima messa di un prete-frate-vescovo novello era una prassi
seguita da sempre e significa solidarietà per un momento di promozione socio-cultural-religioso
che coinvolgeva l'intera comunità.

I rappresentanti del capitolo si recano in consiglio comunale  “*a dire che i rev.di visitatori
che vengono in Patria per la riforma del clero hanno l'abitudine di informarsi dalle autorità dei
luoghi sulla condotta di vita e sull'onestà del clero. Perciò chiesero che se qualcuno, spinto dal
suo  zelo  inopportuno  e  magari  dall'invidia,  intende  compromettere  qualche  chierico  in
particolare o in generale, che il comune nel lecito e nell'onesto abbia caldamente raccomandati
sia il capitolo che i chierici”. Non si sa mai che la verità sia proprio la cosa che più scandalizza
in ogni tempo. L'ordine costituito è che tutti credano al meglio e che i sospetti rimangano tali e
magari  risultino  calunniati.  Conosciamo  la  condotta  del  clero  nel  suo  complesso,  mai  così
degradato quanto allora. Che papa Eugenio IV abbia tanta sensibilità depone a suo onore ed alla
bontà  della  conduzione  della  chiesa  in  una  situazione  di  estrema  delicatezza  per  i  concili
concorrenti  di  Basilea-Ferrara-Firenze ecc.  sulla  linea conciliare  del  concilio  di Costanza del
1414. 

“*A proposito  dell'accoglienza  dei  rev.di  visitatori  apostolici  che stanno per giungere in
Patria; si domandi loro e si insista perché almeno uno di loro, che si deve fermare in Patria,
intenda porre la sua residenza in Cividale. Si decise di andare ad accoglierli e di mettere a loro
disposizione il nostro comune e tutta la nostra disponibilità e ci si feliciti in ogni modo del loro
arrivo in Patria e si insista perché almeno uno di loro ponga la sua residenza in mezzo a noi e
gli si offra in omaggio 22 libre di cera e 12 di cibarie varie e 12 fiale di buon vino” 79. Non è che
consumassero  davvero  solo  o  tutto  il  predisposto,  ma  prevale  o  s'impone  il  simbolismo
“apostolico” della dozzina. Chi è profumatamente pagato per il suo prestigioso ruolo, merita un
servizio  gratis,  un  po',  all'opposto,  come  l'elemosina  al  povero:  gli  estremi  si  toccano  e  in
paradiso, a vedere quello che succede nelle chiese collegiate con tombe ed altari  privilegiati,

79 AMC  Def com n. 04, 15-10-1436, p. 162.  "De rogando archidiaconum ut non teneat terminos propter suspicionem
pestis. Ne detur noticia sacerdotibus et aliis personis stantibus in loco morbato qui veniant in Civitatem ad terminos.
Diffinitum fuit quod rogetur pro modo quod non teneat terminos et presertim pro personis stantibus in locis morbatis" .
AMC Def com n. 04, 2-11-1436, p. 172v.  "Super adventu dominorum visitatorum qui de mandato domini nostri Pape
veniunt  ad  visitandum  Patriam  et  habent  plenam  autoritatem  privandi  et  regolandi  ecclesias.  Diffinitum  fuit  quod
deputentur quatuor persone apud dominos provisores que habeant excogitare de rebus patriarcalibus cum eis quando
veniunt huc et quando venerint quod proponant consilium". AMC Def com n. 04, 9-11-1436, p. 177v. “non est onerata ad
solvendum aliud nisi ministerium domino patriarche”. AMC Def com n. 05, 16-1-1437, p. 12. AMC Def com n. 05, 8-2-
1437, p. 22v.  "Item dixerunt quod domini visitatores qui veniunt in patriam pro reformando clerum habent de more se
informandi cum regentibus locorum de vita et  honestate clericorum et ideo institerunt quod si aliquis aliquo zelo et
invidia ductus velit detrahere alicui clerico in speciali vel causa in generali quod communitas in rebus licitis et honestis
habeat tam capitulum quam etiam clericos in speciali  recomissos".  AMC  Def com n. 05, 11-2-1437, p. 23v.  "Super
recipiendo reverendos dominos visitatores apostolicos qui veniunt in Civitatem et de presentando eos et instando quod
alter ipsorum qui est mansurus in patria velit facere residentiam hic. Diffinitum fuit quod eatur ad recipiendum eos et
offeratur nostra communitas et totum nostrum posse et congratulando de adventu ipsorum et instetur cum eis quod unus
ipsorum qui est mansurus in patria faciat residentiam hic et presententur ei XXII libre cere et XII libre confectionum et
XII fiale boni vini". 

407



dovrebbe  succedere  lo  stesso  per  il  rispetto  di  tutti.  Si  tratta  dei  due  visitatori  Tommaso
Tommasino  Paruta  veneziano,  vescovo  di  Recanati  e  Macerata,  e  Lodovico  Barbo,  pure
veneziano ed abate di Santa Giustina di Padova, mandati per correggere la vita degli ecclesiastici
e disciplinare le monache (PASCHINI 1975, p. 752).

Ci si dà da fare per il capitolo di Aquileia e si briga col visitatore in Cividale per saperne di
più. I canonici di Aquileia desiderano trasferirsi "in locum in quo sunt liberi et non subditi aliis"
e, a dire dei cividalesi,  preferirebbero questa città a qualsiasi altra. Gli incaricati del comune
propongono la chiesa di Santo Stefano in borgo San Pietro,  ma i  canonici  risposero che nel
frattempo Udine gli aveva fatta "iustitia", proponendo loro la chiesa di Santa Maria del castello
di Udine. Ma pensano pure che starebbero più liberi a Cividale  "quam Utini". In conclusione
vorrebbero dare un'occhiata a Santo Stefano "libenter" e chiedono un mese per valutare le varie
proposte per il luogo più adatto. Lo stesso visitatore si è attivato per cercargli il posto più adatto.
Santa Maria in castello in Udine offre un ottimo panorama, aria buona nonché sicurezza. Santo
Stefano di Cividale è la chiesa dell'antica prepositura con un prestigioso cimitero longobardo,
unita al capitolo nel 1252.

Dei 400 ducati chiesti dal capitolo al comune. “*Avendo i deputati del capitolo dichiarato più
volte in consiglio di voler ad ogni richiesta del comune cancellare il contratto del mutuo e con
un'altra  definizione  fu  deciso” di  mandare  quattro  incaricati  dai  capitolari  per  cancellare  lo
strumento come promesso. La comune responsabilità sociale favoriva uno scambio generoso di
favori fra i due enti.

Si riferisce sul capitolo di Aquileia da trasferirsi “tempore estivo” a Cividale nella chiesa di
Santo Stefano che piace a loro e sono contenti  ed il comune deve  “*primo intendersi  con i
canonici aquileiesi per fissare le rispettive condizioni e consentire che si trasferiscano piuttosto
qui che a Udine ed oltre a questo il comune rivolga una supplica al ss.mo papa Eugenio” perché
gli deputi quella chiesa “pro eorum residentia” e il comune si dia da fare per predisporre loro
“bonas conditiones et pacta”. A questo punto sembra proprio che gli aquileiesi si trasferiscano a
Cividale “tempore aestivo”.

“*Sulla pratica per il trasferimento del capitolo aquileiese. Poiché i rev.di visitatori diedero
uno sguardo alla chiesa di Santo Stefano ed in effetti  dissero che avrebbero fatto volentieri
quello  che  potevano  e  che  se  il  comune  farà  al  capitolo  buone  condizioni  sperano  che  si
sistemeranno proprio qui”. Ma il visitatore apostolico, l'"episcopus Rechanatensis", ha deputato
Udine come residenza del capitolo di Aquileia  e il  comune di Cividale  si  attiva e decide di
cancellare  nell'appello  avanzato  un  termine  come  "conventicula" inserito  inopportunamente.
Anche il decano Filippo de Fontanelli è favorevole a sistemare a Udine il capitolo di Aquileia. Si
pensava che Cividale fosse il luogo più sicuro e più nobile fra gli altri e magari Rosazzo come in
un primo tempo. Il Recanatense non fa che raccomandare di scegliere entro la prossima estate e
dice che non ha preferenze. Ad ogni modo prima di decidere il capitolo aquileiese informerà
Cividale. La chiesa e l'ambiente di Santo Stefano avevano certamente bisogno di un profondo
restauro  per  renderli  appetibili  ai  singolari  canonici  aquileiesi,  abituati  a  comodità  almeno
dignitose. Per ora non ci sono idee chiare anche perché se Cividale è più prestigiosa di Udine per
i trascorsi storici, per l'attualità sta cedendo il passo a Udine a vista di chiunque.

Deve  intervenire  il  comune.  “*Si  provveda  che  l'arcidiacono  cividalese  non  scomunichi
Lorenzo Brandari per un giuramento fatto da lui di saldare una marca a Giovanni Amirana”.
Questa  storia  di  scomuniche  per un nonnulla,  qui nel  caso per un giuramento  non rispettato
magari per impossibilità, dice l'estrema strumentalizzazione del religioso per affari puramente
secolari, una specie di braccio religioso. Il medioevo era tutto fuorché spiritualista: spremeva il
religioso per garantirsi  la sussistenza.  La spiritualità  nasce dal surplus e la virtù è un brutto
scherzo per i pitocchi.

Tra il capitolo di Aquileia e quello di Cividale si acuiscono i sospetti e le gelosie. A questo
punto è conveniente brigare  “*a tutta forza con il  Sommo Pontefice perché il  collegio ed il
capitolo aquileiese non si spostino dal luogo d'origine e che non avvenga alcun trasferimento
ecc.”. Meglio la malaria che Udine.

“*Sull'istanza avanzata dal capitolo sul mandato impostogli a proposito della direttiva nel
conferire  il  vicariato.  Poiché  io  riferii  che  insieme  ai  portavoce  del  capitolo  fui  dal  sig.
luogotenente e replicai le disposizioni fatte dal capitolo per sé e per il rev.do abate dell'Abbazia
di  Sesto di  avanzare  istanza che  provvedano perché  queste  ordinazioni  apostoliche  fatte  al

408



capitolo vengano sospese per sei giorni ed in effetti il sig. luogotenente disse che l'abate non
sarebbe venuto se non gli avessero scritto, per cui scrisse al rev.do abate, ordinandogli, in pena
di 30 ducati, di sospendere e prorogare la scadenza fino all'ora dei vesperi nello stesso stato e
grado, cioè sei giorni dopo che fu con il rev.do abate”. Contorto quanto si vuole, ma il vicariato
è  una  prebenda  del  capitolo  cividalese  che  viene  rivendicata  dal  vicario  generale  o  in
spiritualibus, nel caso l'abate di Sesto, Tommaso de' Savioli, contro ormai la consuetudine che se
la godano i canonici cividalesi.

 Sul fatto del capitolo di Aquileia, “*da non spostarsi da Aquileia cioè dal luogo dove deve
rimanere per il bene e la conservazione di quel territorio che è davvero desolato e destinato alla
rovina e per il bene dell'intero patriarcato”. Ormai il consiglio ha capito che se il capitolo di
Aquileia si muove lo farebbe per Udine e non più per Cividale; meglio allora che rimanga dov'è
appunto  per  tutta  una  serie  di  positività.  Lo stato  della  cittadina  di  Aquileia  doveva  essere
davvero miserevole se viene rilevato dai contemporanei.

“*Ser Corrado Boiani si lamenta di Zaccaria che lo cita di fronte all'arcidiacono, dicendo
che fece un giuramento falso e perché ritiene ciò come un'offesa dice che pretende avere le
tregue e rinuncia alle stesse. Si decide di metterli d'accordo e che desistano dal contrastare e si
stenda una transazione (rebussum) come si conviene e si dica a ser Corrado di pazientare e nel
frattempo rispetti le tregue”. La competenza sui giuramenti, gesto religioso, è dell'arcidiacono;
non però sulle bestemmie che il comune punisce, compreso il clero, con la multa di una marca
secondo il proprio statuto. Bisognava chiedere l'assoluzione anche per un giuramento prestato al
banchiere ebreo qualora non lo si fosse rispettato, così come all'ebreo si chiedeva di giurare sulla
“sua “ Bibbia. Il giuramento era un affare di tutti e tutti ne erano coinvolti, strumento giuridico
efficace, come un giudice di pace, semplificatore burocratico e per nulla dispendioso.

Campane e campanile  “*hanno bisogno di essere riparati.  Poiché la nostra campana ha
bisogno di una riparazione urgente per suonare, si decise che per questa volta almeno il nostro
comune si assuma la spesa per la necessaria riparazione in ragione della metà perché questa
campana possa risuonare”. Si era partiti dalla spesa a totale carico del comune, ora si supplica
una sua partecipazione a metà. “*Pre Giovanni, che coabitava con ser Leonardo Zocul, chiede
di raccomandarlo al capitolo per la prebenda del vicariato a seguito della morte del rev.do
Lorenzo custode”. Il consiglio si dice d'accordo e se il capitolo “*lo valuterà sufficiente che lo
investa della suddetta prebenda”.  Si tratta della stessa prebenda sospesa precedentemente.  Il
comune esercita una specie di giuspatronato su tale prebenda.

“*È morto il rev.do decano di Aquileia e sarebbe cosa buona ed utile che il rev.do Daniele de
Strassoldo sia ammesso all'elezione. Il rev.do Antonio de Nordis avanza l'istanza che se il rev.do
Daniele  vuole accettare questa elezione che il comune gli  garantisca il  suo appoggio”80.  La
raccomandazione  non era una prassi  disonorevole,  anzi  costituiva  la  garanzia  del  merito  del
proposto.  Gli  Strassoldo  imperversavano  in  tutti  gli  istituti  d'allora,  specie  religiosi,  per  la
numerosità  dei  discendenti  e  forse  anche  per  una  certa  tendenza  al  religioso.  Cividale  in
particolare non manca mai di uno o più soggetti di questa famiglia e pensa di trarre un qualche
vantaggio per la residenza estiva di quel capitolo.

“*A proposito delle lettere presentate da ser Antonio Mattiussi da Udine a nome del rev.do
abate di Sesto, vicario in spiritualibus.  Poiché richiese un'informazione sul conto del rev.do
Angelo  canonico  per  procedere  contro  di  lui,  si  decise  di  concedergliela”.  Il  comune  si  fa
tramite di un fatto che dovrebbe interessare solo il capitolo, segno della totale coinvolgenza dei

80AMC Def com n. 05, 6-8-1438, p. 127v. "quod non removeatur ab Aquilegia a loco ubi est pro bono et conservacione
illius terre que totaliter esse desolata et ad ruinam tendet et pro bono tocius patriarchatus".  AMC Def com n. 05, 4-9-
1438, p. 141v. Jovis. “Ser Coradus Boianus se aggravat de Zacharia qui eum citat coram archidiacono, dicens quod fecit
unum falsum sacramentum et quare habet ad iniuriam dicit quod vult habere treguas et renunciat eis. Diffinitum fuit eos
concordare et desistant ab hoc et fiat sibi unum rebussum sicuti convenit et dicatur ser Corrado quod habeat patientiam
et servet treguas”. -Si parla da parte del rev.do Daniele Curoni da raccomandare al papa “super plebe Cormonis” (AMC
Def com n. 05, 5-1-1439, p. 5v). AMC  Def com n. 05, 23-2-1439, p. 35.  Lune.  “indigent reparatione. Quia campana
nostra indiget certa reparatione ut possit sonare et pulsare, diffinitum fuit quod pro ista vice tamen nostra communitas
per medietatem faciat expensam pro reparatione necessaria ut ipse campane sonent”. AMC Def com n. 05, 28-8-1439, p.
156.  "Presbiter Johannes qui morabatur cum ser Leonardo Zochul instat  quod recomittatur capitulo super prebenda
vicariatus per mortem domini Laurentii custodis... et videtur eis sufficiens quod eum investiant de dicta prebenda" . AMC
Def com n.  05, 9-11-1439,  p. 181.  “Super eo quod dominus decanus Aquilegie  defecit  et  bonum et utile  esset  quod
dominus Daniel de Strasoldo admittetur ad electionem et facta est instantia per dominum Anthonium de Nordiis quod si
dominus Daniel vult acceptare hanc electionem quod communitas prestet sibi favorem suum”. 
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due istituti nelle stesse faccende. “*Il rev.do pievano di Gemona chiede il permesso al comune
di poter trasferire fuori Cividale 20 staia di frumento proveniente dalle sue prebende. Gli si dia
il permesso al rev.do pievano di condurre quel frumento che proviene dalle sue prebende se
vuole per suo uso. Agli altri che acquistano non si dia il permesso di poter portare fuori”. È la
solita eccezione per i redditi prebendari, non estensibile alla prassi secolare. Il mercato allora
aveva un prevalente  carattere  locale,  cioè  aumentava  o diminuiva  il  prezzo  a  seconda della
scarsità e della richiesta locali.  A nessuno era lecito trasferire fuori i prodotti locali e portare
dentro prodotti esterni. L'oscillazione dei prezzi che ne sarebbe derivata avrebbe falsato e fatto
fallire ogni possibile mercato. Questa strettoia che qualifica il mercato sussistenziale diverrà un
ostacolo  sul  cammino di un'espansione,  specie  per  società  troppo piccole  e  mortificate  dalla
stessa serietà legale. Bisognerà giungere al secolo XVIII per dover tener conto dei mercati delle
città confinanti come Udine per definire l'andamento dei prezzi locali.

“*Sul fatto che il capitolo possiede alcuni riscontri documentali in pregiudizio del nostro
comune  ed  in  particolare  sui  400  ducati  che  una  volta  donarono  al  comune  ed  ora  li
rivendicano. Si decise” di mandare due incaricati ad insistere col capitolo “*che voglia cassare
tali riscontri che conserva sulla pignorazione di ogni cosa e sul fatto di Premariacco e sopra
questi  400  ducati  che  altra  volta  donarono,  anche  se  si  tratta  del  riscontro  del  mutuo”.
L'equivoco consiste tutto in quel “donaverunt”, che per il capitolo risulterebbe una stravaganza;
si tratta piuttosto dell'invito rinnovato a stracciare quel riscontro del mutuo che il capitolo aveva
fatto in antecedenza al comune. Un po' di distrazione rinfresca i diritti.

Pre Bernardo è stato privato della mansionaria e chiede al comune di appoggiarlo, ma quello
gli  risponde che  deve  vivere  "honeste" e  poi  si  vedrà.  Si  è  parlato  sulla  condotta  del  clero
tutt'altro che esemplare e qui il comune non ha difficoltà a riconoscere al capitolo la pertinenza
della sua decisione e lo appoggia senza riserve. “*Il rev.do Antonio de Nordis chiede in prestito
mille mattoni. Si decise di imprestarglieli a patto che poi li restituisca buoni e ben cotti” , si
capisce un'altra partita. 

“Sui chierici che vendono ad altri le carni dei vitelli che acquistano per i pranzi del capitolo
così  come  è  stato  loro  comunicato.  Si  decise  che  uno  vada  ed  insista  con  il  capitolo  che
provveda a che i suoi chierici paghino il dazio sulle carni che vendono”. È la stessa storia del
vino. Ma qui si approfitta dei rimasugli per promuovere un mercato redditizio.

Quelli  di  Gagliano  tardano  a  pagare  le  decime  al  capitolo.  Questo  si  rivolge  al  comune
chiedendo di sollecitarli o che dia il permesso di pignorarli tramite i caballari. Erano la forza
pubblica del tempo. Un canonico si lamenta che vogliano fargli pagare il dazio sul vino che ha
venduto del suo quartese in quel di Prestento su appezzamenti della sua prebenda. Qui in realtà
non si trattava del consumo familiare.  Il capitolo chiede al comune di pignorare l'armento di
Gagliano per le decime non pagate. Ancora i chierici si rifiutano di pagare dazio del vino che
vendono; mettersi d'accordo. I monaci o sacrestani chiedono al comune di essere pagati per il
suono delle campane: si tratta di ritardi. Il luogotenente aveva mandato in esilio il pievano di
Gemona che ora chiede l'aiuto del capitolo per rientrare.  Di solito i motivi sono sottintesi.  I
"cives" di Gemona sono divisi fra loro ed hanno paura che l'incaricato di Cividale, venuto per
aiutarli,  sia  in  realtà  un  infiltrato  "cum  animo  ponendi  eos  ad  sachomannum",  cioè  di
saccheggiarli81. Il comune di Gemona e quello di Cividale avevano dei rapporti di solidarietà e si

81AMC Def com n. 05, 23-12-1439, p. 198. “Super literis presentatis per ser Anthonium Mathiussi de Utino parte domini
Abbatis Sextensis vicarii in spiritualibus. Quia petit informacionem super facto domini Angeli canonici ut justiciam contra
eum faciat, diffinitum fuit quod detur sibi omnis informacio”. AMC Def com n. 06, 4-3-1440, p. 24v. “Dominus plebanus
Glemone petit licentiam conducendi XX staria frumenti extra Civitatem quod est de suis prebendis. Detur licentia domino
plebano qui conducat illud quod est de suis prebendis si vult pro suo usu. Aliis vero qui emerent non detur licentia ut
possint conducere extra”. AMC Def com n. 06, 10-5-1440, p. 55. "Super eo quod capitulum habet aliqua instrumenta in
preiudicium nostre communitatis et presertim de CCCC ducatis quos alias donaverunt communitati et volunt eos petere a
communitate.  Diffinitum  fuit...  quod  cassent  instrumenta  que  habent  super  impignoratione  de  omni  et  super  facto
Premariachi et super istis CCCC ducatis quos alias donaverint licet sit instrumentum mutui". AMC Def com n. 06, 6-6-
1440, p. 65v. AMC Def com n. 06, 13-6-1440, p. 70. Lune. “De clericis qui vendunt aliis carnes vitulorum quas emunt
pro prandiis capituli quomodo superscriptum eis. Diffinitum fuit quod unus vadat et instetur cum capitulo quod provideat
quod clerici sui solvant dacium pro carnibus quas vendunt”. AMC Def com n. 06, 6-7-1440, p. 113. "Dominus Anthonius
de Nordis petit  mutuo mille  lateres.  Diffinitum fuit  quod commodentur sibi  cum hoc quod reddat eos bonos et  bene
coctos". AMC Def com n. 06, 31-7-1441, p. 107. AMC Def com n. 06, 9-8-1441, p. 113v. AMC Def com n. 06, 30-8-1441,
p. 122. AMC Def com n. 06, 27-9-1441, p. 133v. AMC Def com n. 06, 18-6-1442, p. 97. AMC Def com n. 07, 3-1-1443, p.
6v-8v. AMC Def com n. 07, 22-2-1443, p. 28v e 30. 
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appoggiavano l'un l'altro nei momenti  di  difficoltà.  L'attuale sospetto è dovuto alla divisione
interna ai gemonesi. 

“Visto  che  nessun  sacerdote  vuole  accompagnare  il  condannato  al  supplizio,  bisogna
provvedere per un sacerdote. Si decise di incaricare due d'andare in capitolo per esporre la
situazione ai canonici ed al decano e che si provveda per la presenza di un tale sacerdote” . Non
era la riottosità per la delicatezza della situazione, quanto la noia di doversi assumere un compito
a discrezione: perché io e non un altro? L'incombenza per l'assistenza spirituale ai condannati
verrà  attribuita  al  rev.do  vicario  dalla  cui  porta  cittadina  usciva  il  condannato  per  recarsi
all'Astiludio dove avvenivano le esecuzioni capitali e se si trattava di un tedesco l'incombenza
spettava  al  vicario  di  San  Giovanni  in  Xenodochio  che,  come  ospizio  per  i  pellegrini,
comportava la conoscenza di tale lingua. 

C'è  un  parlare  notturno  di  alcuni  "cives" cividalesi  a  proposito  di  un  certo  "episcopo"
tridentino di cui è stato riferito al luogotenente, ed il comune di Cividale è preoccupato per il
proprio buon nome e intende correre ai ripari; sospetti, spioni e chissà che cosa hanno propalato
ecc. Il sospettato è  "Franciscus de Murana". Ci si premura di avvertire Venezia. Poi  "quidam
Stefanus frater domini Herasmi de Utino", sospetto anche lui,  "rebellis" e bandito dalla patria,
“*gli ha detto che il vescovo Tridentino sperava di avere da sei cittadini, di cui fece il nome, un
grande appoggio quando avesse disposto di venire in Patria con l'aiuto del ser.mo Imperatore”.
Costui ha rivelato ogni cosa "civibus" cividalesi. Ma il luogotenente, dopo averlo ascoltato, ha
capito che  "est instabilis et mendax" e non è il caso di prestargli fede. Il comune di Cividale,
visto che i suoi  “cives”  sono innocenti,  mentre  il  delinquente è Francesco de Murana,  lo fa
arrestare e dispone che “*subito si erigano le forche o in piazza o nel foro e sull'istante si suoni
per l'arengo e venga sospeso alle  forche come traditore cosicché muoia”;  poi ringraziare  il
luogotenente. Il legalismo cividalese, fenomeno comune del tempo, è ostentato, fino a procedere
all'impiccagione di un mentecatto. Il vescovo tridentino è Alessandro di Mozavia, vescovo di
Trento, nominato patriarca di Aquileia dal concilio di Basilea nel 1439; morirà nel 1444 un anno
dopo il tanto atteso e sospirato accordo tra Venezia ed il Patriarcato di Aquileia (PASCHINI 1975,
p. 755). Questa del vescovo tridentino è l'ultima voce di minaccia auspicata più che realizzata
degli eredi del patr. Ludovico di Teck.

“*Sul  fatto  di  ser  Giovanni  di  Castiglione,  gastaldo  del  ven.le  capitolo  di  Cividale,  che
chiede la sala della tortura e la fune, considerato che altre volte ebbe il permesso dal comune di
condurre gli  arrestati  in Città.  E poiché ieri  condusse da Risano tre malfattori  in Cividale,
intende sottoporli  a giudizio di diritto e per un tanto chiede la disposizione della sala della
tortura  in  modo  da  poter  celebrare  il  processo  contro  gli  stessi.  Si  decise  di  concedergli
l'ambiente e gli si dica prima che la può avere a seguito di adeguato compenso”82.  Al tempo
dell'inquisizione a Cividale una sala nel palazzo patriarcale, accanto alle prigioni, detta  “locus
tormentorum”, era riservata all'interrogatorio sotto tortura. Si trattava di casi penali e la tortura
accompagnava le confessioni per renderle convincenti. Chi resisteva cancellava il delitto anche
se poteva rimanere il sospetto più o meno grave, evitando però la pena capitale. Tali procedure,
ripetiamo, non avevano nulla da spartire con una eventuale crudeltà mentale di quella società; era
una prassi ben definita graduata secondo il caso e l'obiettivo che si intendeva raggiungere. Anche
quando  veniva  lasciata  alla  discrezionalità  dell'inquirente,  questi  non  esorbitava  dall'ambito
giuridico  condiviso,  cioè  nessuno  doveva  morire  sotto  tortura  e  questa  veniva  sospesa  e
rimandata  qualora  l'imputato  risultasse  cagionevole,  tanto  da  non  sopportare  fisicamente  la
tortura. Vi ricorrevano anche i gastaldi ecclesiastici come continueranno a fare poi gli inquisitori.

Il capitolo fa l'inventario dei beni delle chiese per pagare la  colta imposta dal comune, ma
chiede  un  supporto  contro  i  debitori  delle  chiese.  I  decani,  responsabili  dei  beni  delle

82 AMC  Def com n. 07, 3-12-1443, p. 149v.  "Super eo quo nullus sacerdos vult associare aliquem qui conducitur ad
justitiam, quod provideatur de uno sacerdote. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui vadant ad dominos de capitulo et
exponatur hoc eis et domino decano et quod provideatur de predicto sacerdote" . AMC Def com n. 07, 10-12-1443, p. 153.
"sibi  dixerat  quod episcopus  Tridentinus  sperabat  habere  a  sex  civibus  nostris  quos  nominaverat  magnum favorem
quando disponeret venire in patriam cum auxilio serenissimi Imperatoris...  statim fiant furce in platea vel  in foro et
ibidem subito sonetur ad arengum et furcis suspendatur tamquam proditor ita moriatur". AMC Def com n. 07, 2-3-1444,
p. 38v.  "Super facto ser Johannis de Castiliono gastaldionis reverendi capituli Civitatensis qui petit locum tormenti et
funem considerato quod alias habuit licentiam a communitate conducendi captivos in Civitatem. Et quia heri conduxit de
Rissano tres  malefactores  in  Civitatem quos  jure  vult  examinare et  pro  tanto  peciit  locum tormenti  ut  valeat  suum
processum contra ipsos facere. Diffinitum fuit quod concedatur locus tormenti et dicatur sibi prius si vult habere cum
eorum debita solutione".
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innumerevoli  chiese e cappelle, eletti dalle vicinie locali ed approvati dal capitolo,  trovavano
difficoltà insuperabili a rientrare da tutti i crediti verso i gestori o conduttori dei vari più meno
numerosi benefici dei singoli enti amministrati e senza l'intervento dell'autorità civile non c'era
verso di far quadrare la maggior parte dei conti. Molto spesso l'origine di questa fallimentare
gestione  di  simili  beni  sta  negli  stessi  amministratori  cointeressati  alla  truffa.  Le  visite
arcidiaconali ne forniscono la prova ampia e deludente.

“*Sull'istanza presentata dal rev.do Giacomo Covassi decimario della decima di Ponte. Che
il capitolo lo sostenga e gli dia tutto l'appoggio circa l'avvocato. Si decise di concedergli tutto
l'aiuto per il vantaggio del capitolo e quello della decima stessa e si paghi un avvocato ed il
notaio e si pervenga ad una soddisfacente conclusione”. Dalla nostra documentazione risulta che
si  pagava la  decima  senza  obiezioni  nel  1360,  nel  1370 e via  di  seguito.  Si  incominciò  ad
obiettare nel 1424 da parte del gastaldo del comune di Cividale che in occasione del rinnovo dei
feudi per disposizione del luogotenente, dispone che sotto pena di mille ducati si debba pagare
questa decima al comune e non al capitolo. La questione viene condivisa a modo suo dal popolo
rifiutando in ogni caso di pagarla al capitolo e la contestazione continuò fino ad ora 1445. Questa
faccenda ormai  condivisa dai  massari  e  dai  proprietari,  non può essere difesa,  nonostante  le
dispendiose liti, perché se si contesta una simile tassa, salta l'intero apparato feudale e Venezia
non è certo ancora disposta, né lo potrebbe, a prescindere da questa struttura socio-economica del
suo Stato. 

“*Richiesta  fatta  al rev.do gastaldo di  concedere una pattuglia per sollecitare le  parti  a
versare la decima”. Baldassarre canonico, quale sindaco, interpella “*il sig. ser Pertoldo Pacis
gastaldo di Cividale d'Austria”, perché  “*fornisca ed assegni una pattuglia tanto consistente
sicché lo stesso capitolo possa procedere al pignoramento dei renitenti a versare la decima ed a
prelevare  dall'armento  il  corrispondente  e  ciò  per  l'intera  giornata  di  domani”.  Il  gastaldo
“*risponde che era pronto e convinto e garantiva di assegnare tre, quattro, cinque e perfino
dieci elementi” per i pignoramenti. Non si tergiversa più ed i massari devono finirla di giocare
con  l'autorità.  “*Sul  modo  da  seguire  per  riscuotere  la  decima  del  capitolo.  Si  decise  di
avvertire Franciosio di andare insieme a tutto il nostro personale (portoribus) per pignorate
tutti quelli che si rifiutano di pagare e si sbrighi questa faccenda”. Che si tratti di personale del
comune oppure capitolare questi “gabellieri” avevano l'autorità di procedere ai sequestri.

Bisogna riparare il palazzo patriarcale e per questo il comune ricorrere al luogotenente per un
sussidio.  Era  proprietà  del  Dominio  veneto  e  come tale  era  compito  suo pagare  le  spese di
manutenzione quando il comune di Cividale non disponeva di mezzi adeguati. Questo palazzo,
“semper reformandum”,  altrettanto  dismesso e violato  da occasionali  frequentatori,  è  un po'
come la fabbrica del duomo: due conati superstiti di un glorioso passato. 

“*Sulla detenzione di quello  slavo che ferì  Rosetto  in Premariacco intenzionalmente e fu
imprigionato per iniziativa del gastaldo del capitolo. Si decise di ricercare il gastaldo perché lo
consegni in mano al comune che lo processerà e se accetta va bene e si proceda e se anche non
si rifiuterà di rispondere lo si interroghi lo stesso sotto tortura e si incarichino due persone per
esaminarlo e se risulta colpevole e degno di pena corporale che si faccia  giustizia e ciò non
avvenga  alla  presenza  del  gastaldo  del  capitolo”.  Si  tratta  dello jus  sanguinis,  riservato  al
comune. Lo slavo  “capto in Premariacco”, era l'armentario locale ed il capitolo rivendica il
diritto  di  farne  giustizia  grazie  alla  sua  giurisdizione  feudale.  Presenta  una  lettera  del
luogotenente che ordina al comune di comparire  "coram eo" e di non violare la giurisdizione
capitolare  “*e  disse  che  se  il  capitolo  dovrà  vendere  la  reliquia  del  capo  di  San  Donato
dispongano in modo da difendere i diritti del capitolo al riguardo”. Il comune a sua volta manda
un oratore dal luogotenente  “*per riferirgli sul delitto commesso da quello slavo” che, per la
qualità del delitto commesso, cade sotto la giurisdizione del comune. Si è visto che si ripiega su
due fasi: l'inquisizione senza tortura e nel caso di colpevolezza, il procedimento viene gestito dal
gastaldo  cittadino.  Il  capo  di  San  Donato  era  il  reliquiario  d'argento  massiccio  di  recente
realizzazione che ancora oggi viene esposto nella solennità del Santo patrono; si trattava di un
espediente estremo quello di pignorarlo per emergenze non altrimenti copribili, tanto che deve
intervenire il comune a garantire il capitolo. 

“*Il  capitolo  pretende di  riavere dal nostro comune i  400 ducati  che di  diritto  non può
rivendicare”. Questione di punti vista, specie se è passato tanto tempo, già da prima del 1424. Il
capitolo  cita  il  comune  presso  il  luogotenente  per  il  pagamento  del  dazio  sulle  prebende
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canonicali e sue possessioni. Il comune chiede di prorogare i termini scandenti oggi83. Si tratta
dell'eterna questione del dazio del vino sulla famiglia del prebendato che se non vende del vino
non può che ubriacarsi.

“*Sulla  lettera  del  vicario  in  spiritualibus  nella  quale  si  esorta  il  comune  a  rimettere
Francesco  Lodine  e  Giacoma  figlia  di  Cristoforo  Capellari  al  suo  giudizio.  Si  decise  di
rispondere al rev.do vicario che il  nostro comune, per disposizione del sig. luogotenente,  in
forza delle sue lettere, procede contro Francesco Lodine non per la questione matrimoniale, ma
perché l'ha ingannata ed entrò in casa di Ania di notte e intanto si incarichino delle persone che
procurino  di  mettere  accordo tra  le  parti”.  Le  questioni  matrimoniali  erano  di  competenza
dell'arcidiacono del capitolo, quello che teneva le visite annuali o quasi nelle vicarie dipendenti
dal capitolo per amministrare la giustizia religiosa. Il matrimonio del tempo era un contratto tra i
due  contraenti  in  modo  ufficiale  o  meno,  cioè  “per  verba  de  praesenti”,  nel  qual  caso  si
contraeva un vero matrimonio-sacramento anche per un semplice gesto d'affetto esplicito a fine
matrimoniale, specie poi se ne fosse seguita la convivenza e la nascita di figli. La giurisdizione
d'allora,  molto  più  umana  ed  avanzata  dell'attuale  avversa  alle  cosiddette  “coppie  di  fatto”
mentre  ieri  costituivano  nella  stessa  chiesa  i  matrimoni  indissolubili  (!),  prestava  soccorso
all'intangibilità  di  quel  matrimonio,  imponendo  la  continuità  della  convivenza  e  nel  caso
risultasse impossibile, al mantenimento della prole fino all'età adulta con l'obbligo di dotare la
donna  “decepta”-ingannata,  anche se fosse stata  lei  l'ingannatrice  in  quanto  l'esistenza della
prole creava un dovere irreversibile per i due corresponsabili. Di solito la parte offesa in una crisi
risultava  la  donna  che  così  veniva  garantita  da  ogni  abuso  proprio  dall'obbligo  della  parte
maschile di sobbarcarsi il  mantenimento e l'educazione dei figli;  “more sclabonico” si dirà nel
'600 per la permanenza nel tempo di tale tradizione tra gli slavi. Quando, dal concilio di Trento
in poi, i contraenti verranno espropriati del loro diritto naturale come ministri del matrimonio,
declassati a fidanzati, esposti al peccato riservato dei rapporti prematrimoniali e sotto il controllo
giuridico  del  proprio  parroco  ad  validitatem,  ci  si  troverà  di  fronte  all'esplodere  della
“incontinenza” femminile, fidanzate sedotte ed abbandonate, fino all'istituzione degli orfanotrofi
tanto rispondenti alla carità cristiana e molto meno a quella umana.

Accordo tra  il  capitolo  ed  il  comune.  Sul  ruolo  del  gastaldo  capitolare  per  i  processi  di
Premariacco, il comune obietta che i suoi cittadini possono citare quelli di Premariacco davanti
al gastaldo del comune. Idem sul dazio del vino delle prebende: rispettare la tradizione di pagare
dazio, anche se le prebende "teologie et scolastarie" erano esenti. Anzi il comune pretende che i
propri cittadini possano citare quelli di Premariacco presso il proprio gastaldo cividalese. Dazio
"vini": esenta fino a 25 conzi quella del decano, purché abbia un canonicato,  ma il decanato
paga, cioè se il decano dispone del solo decanato "non solvit dacium", ma se ha una canonicale,
sì. I canonici possono citare i loro massari presso il loro gastaldo, i non massari devono citarli
presso il nostro gastaldo. In sintesi il capitolo pretende che siano esenti le prebende "decanatus,
theologie et scolastarie etc."; il comune pretende che i titolari giurino che il vino è per loro uso,
se no "consilio sapientis". 

Il povero slavo armentario di Premariacco è rimasto in carcere del comune più mesi per colpa
della diatriba giurisdizionale ed ora deve pagare pure le spese che il capitolo si rifiuta di coprire.

83 AMC Def com n. 07, 24-7-1444, p. 139v. AMC Def n. 13, 27-9-45, p. 20. “Super instantia facta per dominum Jacobum
Chovassio decimarium decime Pontis; quod capitulum adiuvet illum et det sibi adiutorium circa advocatum. Deffinitum
fuit quod detur sibi omnis favor pro bono capituli et utilitate decime et solvatur advocato uni et notario et sollicitetur
omne factum”.  AMC  Def 13, 13-11-1445, p. 30.  “Requisitio  facta domino gastaldioni qui det familiam pro denariis
dare... dominum ser Pertoldum Pacis gastaldionem Civitatis Austrie... daret et consignaret talem et tantam familiam quod
ipsum capitulum possit pignorare debitores decime et accipere per armentum et hoc per totam diem futuram proximam...
respondit sibi quod erat paratus et contentus sibi et asserebat sibi velle dare tres, quatuor, quinque, decem personas” .
AMC Def com n. 08, 30-12-1446 (!), p. 3. Venerdì.  “De modo exigendo decimam capituli. Diffinitum fuit quod dicatur
Françosio ut vadat cum omnibus portoribus nostris ad pignorandum omnes illos qui nolunt solvere et expediatur hec res” .
AMC  Def com n.  08,  5-1-1446, p.  6.  “Super detentione illius  sclavi qui vulneravit  Rosettum in Premariacho modo
pensato et detentus fuit  ad instantiam gastaldionis capituli.  Diffinitum fuit  quod requiratur gastaldio capituli  qui det
ipsum in manibus communitatis ut fiat processus contra eum et si volet bene quidem et procedatur, si non recusabit dicere
nichilominus quod ducatur ad torturam et deputentur persone ad examinandum eum et si reperietur culpabilis et dignus
pene corporali quod fiat justicia et non sit presens gastaldio capituli”.  AMC Def com n. 08, 12-1-1446, p. 8.  "et dixit
quod si  capitulum debebit  vendere caput Sancti  Donati  disponant defendere jura capituli  super hoc...  et  narret sibi
delictum commissum per ipsum sclavum". AMC  Def com n. 08, 4-2-1446, p. 19.  "Super eo quod capitulum pretendit
debere habere a nostra communitate CCCC ducatos quos de jure non debet habere" . AMC Def com n. 08, 7-3-1446, p.
31v.

413



A quell'epoca l'imprigionato, colpevole o meno che fosse, pagava il soggiorno. Tanto in albergo
come in prigione si mangiava e si usufruiva di un tetto, un po' come oggi può capitare a certi
immigrati sfortunati.  “I campanari si rifiutato di versare la colletta perché dicono di suonare
per il consiglio. Visto che i campanari sono poveri ed impiegati comunali, si decise di non farli
pagare”. Più che un favore è un atto di compassione.

Il  capitolo  chiede  al  comune  di  scrivere  al  papa  o  altrove  per  suggerirgli  un  custode
“sufficientem”. Scrive solo al rev.do “archiepiscopo” in favore di pre Valentino, grato a questo
comune e non al papa. La custodia era di riserva patriarcale fin dal 1342.

Il decano è stato promosso all'episcopato  “*ed il rev.do Marco Nigro canonico cividalese
chiese lettere di raccomandazione” per il papa, il card.le di Santa Maria ed il ser.mo Dominio di
Venezia “*per impetrare il decanato, dicendosi pronto ad ogni nostro desiderio e di scrivere al
rev.do Domenico decano che voglia rinunciare, piuttosto che ad altro, al possesso”. Il consiglio
si dice favorevole; la rinuncia si riferisce alla prebenda del decanato. 

“*Sulla decima di Ponte; insistere con il comune di Cividale che incarichi uno a tenere un
placito penale”, cioè per procedere contro i renitenti al versamento della decima. “*I decimari
del capitolo, che hanno acquistato la decima del Ponte, chiedono che si paghi la decima su certi
terreni sui quali non c'era consuetudine di pagare”. Si incaricano delle persone di recarsi in
capitolo per sollecitarlo a mandare deputati a Gagliano “*per consultare degli anziani ed avere
l'informazione che si tratti di beni soggetti alla decima ed allora ne devono designare i confini
di modo che in futuro non ci sia più da questionare”84. Illusi. Le decime si davano in appalto e
chi vinceva garantiva la somma spuntata di solito in due rate con tutti i suoi beni e di più con due
garanti che mettevano a “rischio” anche i propri. Aveva tutto l'interesse a rientrare dalle spese ed
a guadagnarci pure sempre però entro l'ambito della legalità. 

In capitolo:  “*Sulla consacrazione della  chiesa di  San Paolino nel palazzo patriarcale a
seguito  della  richiesta  del  sig.  Francesco  Barbaro  luogotenente  del  Friuli.  Si  decise  di
avvicinare e dire al camerario di Cividale che prepari l'ornato così come è stato fissato per
iscritto e che il capitolo non spenda perché alcuni tra i preti canonici non vollero. Il capitolo
insieme al rev.do vescovo si offre di fare tutto il possibile. Domenica 24 novembre fu consacrata
dal rev.do Paolo vescovo di Drimaston (?) che celebrò i pontificali. Il tutto a spese del capitolo
in  quanto  il  comune  non  volle  contribuire”. Non  è  possibile  una  migliore  decifrazione.  Il
capitolo si è trovato di fronte ad un rifiuto di parecchi suoi componenti ad affrontare spese al
riguardo anche se si tratta della cappella del palazzo patriarcale. Alla fine si assunsero lo stesso
le spese per la funzionalità del piccolo sacrario anche perché a quella cappella erano associati dei
benefici.  Purtroppo  non  abbiamo  incontrato  documentazione  specifica  sul  terremoto  che  ha
colpito Cividale  nel febbraio 1448. Ma qui è indicato un danno subito dalla cappella di  San
Paolino e del suo restauro. I danni furono assai gravi specie per il duomo. 

“*Il rev.do vicario in spiritualibus scrive di mandargli il rev.do Bertoldo de Strasoldo che sta
agli arresti.  Siccome per antica consuetudine si è sempre osservato che quando si commette
qualche delitto nel distretto di Cividale, il delinquente deve essere punito in Cividale, per questo
si decise di mandare uno dal rev.do vicario a chiedergli di venire qui per celebrare il processo
contro di lui e ad emettere sentenza in questa Città e che il comune gli offra sostegno e favore”.
Tutto molto ragionevole.

84 AMC Def com n. 08, 13-3-1446, p. 35. "Super litera vicarii in spiritualibus in qua hortatur communitatem que remittat
Franciscum Lodine et Jacomam filiam Xristofori Capellari ad judicium suum. Diffinitum fuit quod respondeatur domino
vicario quod nostra communitas de mandato magnifici domini locumtenentis vigore literarum suarum procedit contra
Franciscum Jacobi Lodine non ex causa matrimonii, sed propter hoc quod decepit eam et ingressus fuit domum Anie de
nocte et deputentur persone interim que experiantur facere concordium inter partes" . -Il can. Antonio de Nordis va a
Venezia  “clandestine”; provvedere che non faccia alcunché contro il comune (AMC Def com n. 08, 21-3-1446, p. 38.
Lune). AMC Def com n. 08, 28-6-1446, p. 75v. AMC Def com n. 08, 20-7-1446, p. 85v. AMC Def com n. 08, 10-7-1447,
p. 96v. "Monachi recusant solvere coltam quare dicunt pulsare ad consilium. Quare monachi pauperes sunt et officiales
communis, diffinitum fuit quod non solvant". AMC Def com n. 08, 5-9-1447, p. 113v. Martedì. AMC Def com n. 08, 8-1-
1448, p. 5v. "et dominus Marcus Nigro canonicus Civitatensis petiit literas in favorem... ut impetret decanatum, offerens
se ad omnia beneplacita  nostra et  scribatur ipsi  domino Dominico decano ut velit  se renuntiare  potius quam aliter
possessioni". AMC Def 12, 3-2-1448, p. 68v. “Super facto decime Pontis, ad instandum cum communitate Civitatensi que
instat  unum ad placitum pravitatis”.  AMC  Def com n.  08, 9-2-1448, p. 14v.  "Super eo quod decimarii  capituli  qui
emerunt decimam Pontis querunt pro certis bonis solvant decimam et non consueverunt solvere... et ab antiquioribus
hominibus pro informatione que sunt bona super quibus solvuntur decime et ea confinare debeant per modum quod in
futurum nulla creatur questio". 
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“Molendinum  Sancti  Lazari  et  molendinum  de  Vado”.  Il  gastaldo  di  Cividale,  alla  cui
gastaldia spetta una parte del molino mentre l'altra è di competenza del capitolo, deve consentire
al passaggio di affittanza. Si presentano davanti al luogotenente. Per un nuovo affitto bisogna
essere d'accordo e qui latita il raccomandato.

“Sulle campane che sono in pericolo di cadere a pezzi se non vengono riparate ed il capitolo
insiste perché si provveda. Si decise di ripararle a spese del comune e del capitolo”. Ognuno per
la sua parte, perché suonano su tutti e due i versanti. Si rinnova l'impegno alla spesa condivisa.
“*Leonardo vice gastaldo dice di avere l'incarico di arrestare Battista Ungaro e due sacerdoti,
cioè  pre  Iurio  e  Marco  e  poiché  dubita  che  vogliano  difendersi  si  scusa  se  esercitando
onestamente il  suo ufficio  potrebbe intervenire  un qualche scandalo”85.  Si  tratta  del  clero  e
quello fa scandalo quando si conoscono i fatti, specie se giuridicamente definiti. L'atmosfera non
è  mai  cambiata;  oggi  come  ieri  il  buon  esempio  consiste  spesso  nella  manipolazione
dell'opinione pubblica tanto da far apparire virtù e verità come gli scandali più destabilizzanti.

“*A proposito  del  chierico  imprigionato,  cioè  del  fratello  (…) del  cancelliere  del  rev.do
vicario. Premesso che fu arrestato nella stessa chiesa contro il diritto, si decise di incaricare
due persone che lo facciano rimette a piede libero senza riserva alcuna”. Qui il rispetto della
giurisdizione precede e prescinde dal delitto e dal delinquente.

Il vicario in spiritualibus  sta per venire ad Aquileia. Il comune dispone di fargli visita e di
chiedergli di stabilire la sua residenza a Cividale. Il patriarca se ne sta a Venezia e a Udine il suo
vicario; lusingarlo con Cividale è pura nostalgia. 

Una sentenza del 1470.  “*Vista letta ed ascoltata nel suddetto arengo la querela fatta  a
carico e contro ser Giacomo della sig.ra Cecilia, ser Guarnerio di Manzano, Battista Ungaro,
Giacomo Lanario, Bartolomeo figlio di ser Everardi di Cormòns, ser Andrea ed Ercole fratelli
dello stesso luogo, ser Giacomo di Zucco, ser Fantono di Strasoldo, Antonio Coradini di Udine,
Giacomo Lucrati di Udine e ser Bartolomeo de Nordis considerati, accusati ed incolpati della
morte del rev.do Giorgio di Gemona canonico cividalese, vista pure la citazione fatta contro di
loro e la risposta fornita dai convocati al carcere come testi esaminati per tutte e due le parti
nonché per la confessione fatta da Battista Ungaro che riconobbe di aver ferito lo stesso rev.do
Giorgio mentre lo uccise di propria mano ser Fulcherio notaio ecc.”, sentenziato che Battista,
“*che ferì lo stesso Giorgio con un solo colpo al fianco destro come confessò nel processo, per
quanto lo riguarda sia e debba essere bandito dall'intero distretto e giurisdizione nostra così
che non possa rimanere né intrattenersi in detta giurisdizione e qualora venisse sorpreso dentro
il distretto sia arrestato ed incarcerato e di lui si faccia giustizia secondo quello che stabilisce il
diritto  e  gli  statuti  della  terra di  Cividale”;  gli  altri  "debeant  absolvi  et  liberari",  anche se
ciascuno è condannato a pagare lire 50 in pena ecc. Una nota accanto al testo della sentenza
precisa:  “La  seguente  sentenza  è  stata  mandata  a  Venezia  nel  1506  a  conferma  della
giurisdizione  cividalese”.  A noi,  più  che  la  rivendicazione  giurisdizionale,  fa  impressione  il
contenuto della sentenza e la condotta di laici  e clero: banditi di strada. In Cividale allora si
viveva in estrema precarietà politica e sociale. La virtù, se così si può dire, era il valore militare,
la forza per resistere al sopruso.

Il rev.do Bernardo de Nordis sta andando a Treviso, come vicario della chiesa Trevigiana, e fa
istanza "magnam", perché il comune "*consideri la fabbrica del duomo come raccomandata”. Il
rev.do card. di San Marco, Marco Barbo, eletto patriarca di Aquileia nel 1465 dal solo capitolo

85 AMC  Def 12,  23-11-1448, p. 103. Sabato.  “Super sacranda ecclesia Sancti Paulini in palacio patriarchali instante
domino  Francisco  Barbaro  locumtenente.  Diffinitum  fuit  quod  videatur  et  dicatur  camerario  Civitatis  qui  ornatum
preparet  prout  datur in  scriptis  et  quod capitulum non emat  quare noluerunt  de presbiteris  canonicis;  cum domino
episcopo  capitulum offert  se  facturum pro  posse.  Die  dominico  XXIV novembris  sacrata  fuit  per  dominum Paulum
episcopum Drimastonem (?) exercentem pontificalia. Ad expensas capituli quare communitas noluit expendere” . AMC
Def com n. 09, 20-1-1451, p. 10. "Reverendus dominus vicarius in spiritualibus scribit ut mittatur ei dominus Bertoldus de
Strasoldo captus. Qum de antiqua nostra consuetudine observatum est quod quando committitur aliquod delictum in
districtu Civitatis quod ille delinquens debet puniri in Civitate. Ideo diffinitum fuit quod mittatur unus ad reverendum
vicarium et instet cum eo ut velit venire huc ad faciendum processum contra eum et ferendum sententiam in hac Civitate
et quod communitas offert sibi esse auxilium et favorem". AMC Def com n. 09, 22-11-1452, p. 96. "De campanis que stant
in  periculo  cadendi  nisi  reparentur  et  capitulum  instat  quod  provideatur.  Diffinitum  fuit  que  reparentur  expensis
communitatis et capituli". -“De turre campanarum que minatur ruinam". Riparare (AMC Def com n. 10, 5-1-1455, p. 5.
Lune). AMC Def com n. 11, 20-8-1460, p. 74. AMC Def n. 18, 20-11-1461, p. 182v. AMC Def com n. 12, 30-9-1465, p.
65.  "Leonardus  vice  gastaldio  dicit  habere  commissionem capiendi  Baptistam  Ungari  et  duos  sacerdotes,  videlicet
presbiterum Iurium et Marcum et quare dubitat quod velint sibi defendere se excusat si exercendo honeste suum officium
aliquod scandalum fiet".
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di Aquileia e rimasto vescovo di Vicenza, commendatario dell'abbazia di Rosazzo, in contrasto
con il comune di Cividale, va gratificato nella prospettiva di ottenere poi dei vantaggi; infatti
sarà confermato patriarca di Aquileia nel 1471 da papa Paolo II, pur non mettendovi mai piede. 

“Doctor Anthonius  de Nordis,  nomine ser  Jacobi  Salono sui  nepotis”,  quello  condannato
all'esilio  per  l'uccisione  del  can.  Giorgio,  chiede  la  remissione  della  pena,  perché  non  è
colpevole.  I  consiglieri  dicono di  no,  perché pende l'appello  dal  luogotenente.  Ma  “*sentita
l'istanza avanzata dal rev.do Antonio sulla grazia da concedersi e sull'esilio e considerato che
non c'è  nulla  di  lodevole  per l'uomo probo e dignitoso  l'essere giudicato  e  con clemenza e
considerato il tutto, si decise prima ed ante omnia che si conosca il parere del rev.do Antonio se
intende  rinunciare  all'appello  avanzato  da  ser  Giacomo e  convocato  il  rev.do  Antonio  che
dichiarò fin d'ora che intende rinunciare a nome di ser Giacomo all'appello ecc.”... non vedo
ragione per proseguire. Di solito le pene erano educative, cioè si minacciavano più che applicarsi
ed alla fine, purché non si trattasse di un'impiccagione, il condannato tornava sui suoi passi come
prima. Per l'uomo rispettabile il giudizio severo è il solo giusto, perché appunto lo si presume
innocente,  specie se è lui  stesso a dichiararlo.  Ciò che infastidiva il  comune era l'appello al
luogotenente.

I quartesari pretendono quartese da terreni in Sanguarzo, dove mai era stato pagato. Il comune
manda  a  dire  di  non  molestare  i  contadini  “pro  terris  pro  quibus  numquam  solverunt”.  I
quartesari dovevano rientrare dalle spese d'appalto e guadagnarci sopra e spingevano fin dove
potevano la loro colta. 

Ser Nicolò di Zucco usurpa l'autorità del capitolo pretendendo “*che non nomini d'ora in poi
i vicari di Faedis e non vengano dal capitolo a visitare questa chiesa come di diritto e di prassi
si  è  sempre osservato.  Inoltre  disse” che il  luogotenente  “*vuole che gli  altaristi  di  questa
chiesa paghino le decime come gli altri chierici e poiché hanno l'aggravio di celebrare per le
anime dei defunti  tutti  i  giorni e delle loro entrate ci sono dividendi adeguati e se vogliono
l'affare  siano  costretti  a  pagare  le  decime  per  i  loro  altari.  Gli  stessi  chierici  intendono
rinunciare ai benefici suddetti e le anime dei defunti non avranno più i loro diritti. Per cui fece
istanza che questo nostro comune voglia avere questa chiesa e capitolo come raccomandati e
pensare a provvedere di  rimediare insieme con loro per l'onestà e  dignità  di  questa chiesa
quanto  di  questa  stessa  Città”.  Sui  contrasti  con  l'abate  commendatario  non  chiedere  oltre
l'intermediazione  del  comune  per  non  far  credere  che  siamo  noi  a  chiedere  un  accordo:  si
interponga qualche altro per giungere ad un onesto accordo. Per Faedis sostenere i diritti  del
capitolo86.  Il  diritto di nomina da parte  del capitolo del vicario di Faedis,  in contrasto con i
giusdicenti locali, rimarrà sempre litigioso, così come la giurisdizione in penale con il comune
per un aspetto o per l'altro. Il problema è che la giurisdizione ecclesiastica s'impone come un
privilegio  che  però  si  abbina  ad  una  sua  cointeressenza  feudale  che  risulta  sempre  più
86 AMC Def n. 19, 19-2-1469,  p. 214. “Super captivo clerico, videlicet fratre (...) cancellarii reverendi domini vicarii.
Proposito quod ipse fuit captus in ecclesia ista contra formam juris et diffinitum fuit quod deputentur persone que restitui
faciant ipsum in integrum”. AMC Def com n. 12, 8-3-1469,  p. 19. Mercoledì.  “habeat fabricam ecclesie recomissam".
AMC Def com n. 12, 6-4-1470, p. 31. "Visa lecta et audita in suprascripto arengo querela facta contra et adversus ser
Jacobum domine Cecilie,  ser Guarnerium de Manzano, Baptistam Ungari,  Jacobum Lanarii,  Bartolomeum filium ser
Everardi de Cormono, ser Andream et Erculem fratres de eodem loco, ser Jacobum de Zucho, ser Fantonum de Strasoldo,
Anthonium Coradini de Utino, Jacobum Lucrati de Utino et ser Bartolomeum de Nordis valutatos et accusatos et culpatos
de morte olim venerabilis viri domini Georgii de Glemona canonici Civitatensis, visa quoque citatione facta contra eos et
responsione facta per presentatos ad carceres ut testes examinatos pro utraque parte necnon quadam confessione facta
per  dictum  Baptistam  Ungari  qui  confitetur  ipsum  dominum  Georgium  vulnerasse  et  occidisse  propria  manu  ser
Fulcherinum notarium... qui vulneraverit ipsum Georgium uno tamen vulnere in costa dextera sicut in processu confitetur,
proprie sit et esse debeat bannitus a toto districtu et juridictione nostra taliter quod non possit stare nec conversari in
dicta jurisdictione et  si  venerit  in nostrum districtum capi et  detineri  debeat et  de eo fieri  debeat justitia  secundum
formam juris et statutorum terre Civitatis". AMC Def com n. 12, 9-7-1470, p. 54v.  Lune. “audita instantia facta per
dominum Anthonium super gratia fienda et exilio et considerato quod nihil laudabile nec magno et preclaro viro dignus
est placitatum atque clementia et consideratis omnibus considerandis, diffinitum fuit primo et ante omnia quod sciatur
opinio domini Anthonii si vult renunciare appellationi interposite per ser Jacobum et convocato domino Anthonio qui
declaravit ex nunc velle renunciare nomine ser Jacobi appellationi etc.”. AMC Def com n. 12, 3-8-1470, p. 60v. Venerdì.
AMC Def com n. 12, 10-10-1470, p. 74. "ut non investiat deinceps vicarios de Fagedis et non veniant ad visitandum hanc
ecclesiam prout  de jure et  consuetudine semper  observata.  Insuper dixit...  vult  quod altariste  huius ecclesie  solvant
decimas sicut alii clerici et quare habent onus celebrandi pro animabus defunctorum singulis diebus et eorum intrates
satis sunt dividendi et si volunt rem debent cogi ad solvendum decimas pro altaribus. Ipsi clerici volunt renunciare dicta
beneficia et anime defunctorum non habebunt debitum suum. Ideo fecit  instantiam quod hec nostra communitas velit
habere hanc ecclesiam et capitulum recomissos et cogitare de remedio providendi simul cum eis pro honestate et dignitate
huius ecclesie quam etiam huius Civitatis". 
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incompatibile.  Questa  lunga  controversia  continua  ancora  oggi  in  un'Italia  dell'ex  Stato
pontificio. In una democrazia non si possono vantare diritti e privilegi nello stesso tempo. 

Il rev.do "Andreas episcopus Ferentinus vicarius generalis in Patriacatu Aquileiensi" offre il
suo appoggio al comune di Cividale nei suoi contrasti con l'abate commendatario dell'abbazia di
Rosazzo il card. di San Marco, Marco Barbo; ringraziano. L'abbazia di Rosazzo per Cividale è
un'esigenza strategica più che una giurisdizione; ricopre una funzione di difesa insostituibile, ma
la sua titolarità è ecclesiastica a discrezione della curia romana che l'ha ridotta in commenda per i
servizi del personale di curia. Sarà più spesso un cruccio che un vantaggio.

“*Si faccia in modo che il capitolo non proceda contro gli uomini di Gagliano come decisero
di  fare  nei  giorni  scorsi,  perché  non  intendono  pagare  la  decima  consueta  in  quanto  è
estremamente diminuita e fecero istanza perché venga ridotta a quartese. Tenuto conto che si
tratta di parecchi sia rustici che cittadini che si rifiutano di pagare per i loro campi sui quali
grava la  decima consueta  e  non s'intenderebbe  rispettare  l'accordo intercorso.  Si  decise  di
mandare quattro persone a nome del comune e che da parte del capitolo s'incarichino altre
quattro con l'autorità di vedere il modo da tenere e si radunino gli uomini di Gagliano e le
persone che hanno delle proprietà e degli  interessati  e si  controllino i vecchi  quaderni e si
provveda  che  quelli  che  sono  soliti  pagare  assolvano  al  loro  dovere”. Il  comune  più  che
mediare, tergiversa, ordinando e concordando. Il problema si pone sempre più aggressivo perché
ormai sono coinvolti i cittadini più che i rustici. I terreni giorno dopo giorno cadono nelle dei
cittadini, che “approfittano” delle insolvenze per la crisi economica. Cambia la proprietà e fa
problema la  dignità  del  nuovo proprietario  cittadino.  Ridurre  la  decima  a  quartese  significa
pagare un quarto del  dovuto e tale  carico  verrebbe declassato da feudale a compenso per il
servizio religioso.

“*Tutti  i  contadini  ed i  sudditi  nelle  nostre ville  massari  del  capitolo  e dei monasteri  si
lamentano che i caballari giungano a pignorarli per la decima pretesa dai chierici”. Si ha la
sensazione che i rustici  ed i cittadini percepiscano la presenza dei religiosi sempre più come
parassitaria. Preghino pure Dio, ma lascino stare le loro cose. Sta cambiando l'atmosfera indice
del movimento umanistico in atto, dell'imminente sollevazione dei ceti popolari il tutto preludio
della Riforma luterana anche in loco. Sta per giungere in visita a Cividale il patr. Barbo per la
prossima domenica  “Palmarum: onoretur” e peggio per i turchi, si fa per dire. Almeno una
visita di sfuggita per questi patriarchi residenti nella più ospitale Venezia casa loro.

Per  la  quaresima  ha  predicato  il  “dominus  magister” Cristoforo  da  Udine,  “ydoneus  et
sufficiens  ac gratus  omnibus et  toti  populo”.  Decidono di  “*assumerlo per  la  predicazione
essendo esplicita la loro intenzione di spesarlo adeguatamente a discrezione del capitolo, e per
un  solo  anno” dargli  quanto  si  conviene  a  vicenda  capitolo  e  comune.  Si  incaricano  delle
persone. Si decide di farlo predicare “*tutte le volte che risulta conveniente nonché leggere ai
disposti ad ascoltarlo e ad approfittare della sua dottrina nonché desiderosi di imparare dal suo
insegnamento;  deve  celebrare  una messa  alla  settimana e  predicare  tutte  le  volte  che  sarà
necessario con uno stipendio  di 12 ducati,  12 staia di frumento e  12 conzi  di  vino e  della
prebenda della  teologia  con il  conseguente  onere  ed onore”.  Promette  di  adempiere  al  suo
dovere a richiesta del capitolo. La stima è grande, le attese sono perfino eccessive, di certo in
Cividale ci si aspetta dalla predicazione solenne una promozione spirituale e civile di grande
incisività e sia il comune che il capitolo si sentono impegnati a procurarsi il meglio che offre il
mercato: il Mittelfest d'allora.

I rappresentanti del comune di Cividale chiedono al capitolo di pagare ducati 10 al rev.do
Bernardo Chont  che partecipa  al  parlamento  finché sta  a Udine,  “*specie  dal  momento che
sperano che in 8 o 15 giorni si sbrighino le rate per gli stipendiari ecc.,  non intendendo di
sborsare di più di quello che è stato promesso e promettano nel frattempo di provvedere in modo
che il capitolo Aquileiese e gli altri che promisero compiano il loro dovere. Si decise che il
rev.do Bernardo non abbia motivo di rinunziare a fare come promise”. Il tempo è a dir poco
drammatico; incombono le minacce turco-bosniache sull'intero territorio veneto ed in particolare
al confine orientale. Le truppe mercenarie corrispondono ad un'invasione permanente. 

“*Il rev.do Daniele canipario del capitolo chiede di concedergli una lettera per pignorare i
cittadini con i caballari per gli affitti del capitolo. Si decise che lo stesso canipario proceda alla
pignorazione con i nostri messi e faccia condannare quelli che si rifiuteranno di pagare con una
relazione  da  mandarsi  al  consiglio  del  comune  se  si  rifiutano  di  consegnare  i  pegni”.  La
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gentilezza del comune giunge fino a permettere una procedura interna, pur di non cadere sotto la
giurisdizione del luogotenente. 

Il patriarca Marco Barbo manda incaricati per la vendita dell'abbazia di Rosazzo al miglior
offerente. Il comune si allerta perché non capiti in mano ad un soggetto pericoloso per Cividale,
"propter confinia invicem contigua"87. Se oggi gli Stati nazionali sono in costante ansia di fronte
ai  confini  raggiunti  proprio  là  dove  l'orografia  ed  in  particolare  le  presenza  di  minoranze
contermini ne minacciano la stabilità, si può solo capire l'urgenza in un distretto come Cividale
che ad ogni piè sospinto si trova a sforare i propri confini territoriali e come la necessità stessa
più che la tentazione  lo obblighi a tener d'occhio le località strategiche come Rosazzo. In tutto
ciò c'era  pure un vantaggio  per i  condannati  al  bando da tutto  il  territorio quando potevano
soggiornare tranquillamente a qualche chilometro dalla città. 

“Pro  dominis  capitularibus.  *Si  sono  presentati  davanti  al  consiglio  comunale  il  rev.do
Nicolò  Loth,  Leonello  e  Alessandro  de  Leonellis,  il  rev.do  Daniele  di  Trieste,  Manfredi  di
Muggia ed il rev.do Daniele degli Abati di Gemona canonici del ven.le capitolo di Cividale a
lamentarsi con passione ed amarezza evidenti,  perché fra loro del capitolo ne è seguita una
scissione ed una divisione estrema per alcuni schieramenti settari intercorsi, entro i quali alcuni
di loro con grossolane ingiurie ed insolenze vicendevoli imperversano ed offendono i presenti
che da sempre erano considerati buoni cittadini e posposero ogni vantaggio ed utilità nonché
onore dello stesso capitolo. Onde evitare scandali i presenti si sottrassero dalla loro compagnia
e dal loro capitolo per organizzare un proprio capitolo e ne fecero uno proprio separato non
con l'intenzione di dividere il capitolo, ma solo per evitare gli scandali. Per cui, scusandosi di
una simile divisione operata, protestarono la loro innocenza e sincerità sia a parole che per
iscritto del seguente tenore. Sia a conoscenza prima di tutto l'onnipotente Iddio il cui giudizio fu
sempre infallibile e lo è e di tutta la sua curia celeste,  quindi i chierici  e qualunque onesta
persona di fronte ai quali ossia alle orecchie dei quali e a loro conoscenza la presente notifica e
protesta giungerà, che noi Nicolò Loth vicedecano ecc. come sopra e Daniele de Carlevaris,
Maffeo e Daniele di Gemona canonici ecc., capitolari della Beata Maria di Cividale e costituiti
nei sacri ordini, operanti a nostro nome e degli altri, a garanzia loro e dei chierici che a suo
luogo e tempo abiteranno per altra causa e motivo, a ciò non siamo sollecitati che dallo zelo
della  giustizia  a  lode  e  gloria  dei  buoni  e  pure  per  evitare  scandali  ancora  maggiori  che
facilmente potrebbero derivare dalla situazione. Tutto questo è a conoscenza dell'intera Città e
del popolo di Cividale che in questo nostro capitolo non si trova alcunché di buono, nulla che
sia di vantaggio, utilità ed onore di questa ss.ma Chiesa che può ormai dirsi corrotta, dilaniata
e resa vedova e null'altro se non grida, ingiurie volgarissime e nefande nonché minacce che
provocano  a  mettere  mano  alle  armi  ed  a  suscitare  ulteriori  scandali,  il  tutto  quanto  poi
favorisca l'onore e l'abito clericale lasciamolo giudicare a chiunque sia sano di mente e coloro

87 AMC Def com n. 12, 22-10-1470,  p. 76. AMC Def com n. 13, 17-7-1471, p. 57v.  "Provideatur quod capitulum non
procedat  contra  homines  de  Gaglano  prout  pridie  diebus  preteritis  dixerunt,  quare  non  volunt  solvere  decimam
consuetam que est valde dimminuta et fecerunt instantiam que reducantur ad quartesium. Attento quod sint quamplures
tam rustici quam cives qui nolunt solvere pro eorum terrenis pro quibus solveretur decima consueta et non observetur
concordium factum, diffinitum fuit quod mittantur quatuor persone per communitatem et quod per capitulum deputentur
quatuor et  isti  habeant auctoritatem ad videndum modum tenendum et convocentur homines de Gaglano et  persone
habentes possessiones et quorum interest et videantur quaterni antiqui et provideatur quod illi  qui soliti sunt solvere
faciant debitum suum". AMC Def com n. 13, 8-1-1472, p. 6. Mercurii. “Omnes rustici et subditi habitantes in villis nostris
massarii capituli et dominorum et monasteriorum se aggravant quod caballarii veniunt ad pignorandum eos pro decima
petita a clericis”. AMC Def com n. 13, 17-3-1472, p. 24. Martis. -Il gastaldo di Cividale presenta una causa matrimoniale
in capitolo. L'arcidiacono Nicolò Loth è assente (AMC Def n. 20, 12-7-1474, p. 128). AMC Def n. 20, 19-3-1475, p. 149v.
“conducere illum ad predicandum cum eis nota esset intentio sua sibi providere de provisione ydonea ad beneplacitum
capituli et pro singulo anno... toties quoties expediens fuerit nec non legere cupientibus volentibus audire et intelligere de
doctrina  sua  et  discere  volentibus  docere,  unam  quamdam  missam  singulam  ebdomadam  celebrare  et  sermocinari
quantum erit necesse cum mercede annua ducatorum XII, frumenti stariorum XII, vini congiorum XII et prebende teologie
cum onere suo et honore”. AMC Def n. 20, 28-6-1475, p. 159.  “maxime sperent quod in octo vel XV diebus expedient
ratas stipendiariorum etc.  non intendentes  quod pluris  exbursent  quod promissum est  et  promittentur  interim  taliter
providere  quod capitulum Aquileiense  et  alii  qui  permiserunt  facient  debitum.  Diffinitum fuit  quod ut  ipse  dominus
Bernardus non habeat causam renuntiandi quod fieret prout peciit” . -Il comune deve pagare i campanari (AMC Def com
n. 14, 11-2-1476, p. 17v). AMC Proc civ n. 01, 6-7-1480. “Dominus Daniel caniparius capituli petit concedere literam
sibi impignorandi cives a caballariis pro affictibus capituli. Diffinitum fuit quod ipse caniparius pignorari faciat a nuntiis
nostris et eos qui recusabunt condemnari faciat facta relatione in judicio si pignus non consignant” . AMC Def com n. 15,
4-2-1482, p. 19v. -Il comune ordina l'arresto di pre Giovanni Daniele Claudo per omissione del consiglio dei Dieci (AMC
Com n. 17, 11-6-1483).
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che commettono tutto questo abbiamo deciso di non lasciare che la facciano franca mettendo
tutto a tacere, specie perché è ormai di pubblico dominio ed a conoscenza di tutti tanto che una
qualsiasi tergiversazione al riguardo non potrebbe celare alcunché in luoghi pubblici ed occulti,
visto  che  contro  di  noi  vengono  lanciate  fra  l'altro,  delle  grida  del  seguente  tenore:  noi
castigaremo questi poltroni forestieri et al lor dispetto gli tigniremmo sotto li piedi et faremo a
nostro modo e daremo gli nostri officii al nostro piaser sel gli crepasse el cuor e lanima besogna
che  qui  vinanno  ala  nostra  misericordia  et  fasano a  nostro  modo e  voler  *e  cose  simili  e
minacciano di metterle in pratica. Infatti ciò che è stato stabilito dalla parte  maggiore e più
sana  dello  stesso  capitolo  non  lo  mettono  in  esecuzione  per  nulla,  ma  quello  che  è  stato
condiviso  dalla  maggior  parte  e  se  non  piace  loro  questi  insorgono  e  suscitano  una  tale
confusione che i loro interventi mordaci cosicché, sia che siano presenti sia che se ne vadano, la
cosa da decidere rimane incompleta ed imperfetta.  Sullo stato miserando della stessa chiesa
decidono  fra  loro  indifferenti  alla  volontà  della  maggioranza,  prescindendo  da  noi,  anzi
rovesciandoci addosso delle espressioni come le seguenti  o simili:  vegni vegni noi voremmo
veder  chi  vegnerà  a  tior  della  biava  sul  granaro  del  capitolo  votando  etc.  *Di  nuovo  poi
conferiscono i benefici e della loro provvisione fanno a viso scoperto e a loro discrezione senza
rispettare per nulla la forma del diritto sia degli statuti o della consuetudine della stessa chiesa.
Ed ancora, e lo diciamo con estrema amarezza, si permettono sia in chiesa che in capitolo ed
anche fuori di commettere e perpetrare ogni abuso, quelli che senza uno stato adeguato non
sarebbe lecito che venissero assunti come a suo tempo e luogo si precisava. Per cui non volendo
più sopportare e subire tali  eccessi  ed essere coinvolti  in  una tale  ignominia e  perché tutti
possano chiaramente comprendere che noi non intendiamo far parte di una simile combriccola
dando un tale  esempio  a  danno di  altri,  avanziamo la  presente  protesta  contro  i  traditori,
deliberando  per  quanto  possiamo a  lode  e  gloria  di  Dio  onnipotente  e  della  gloriosissima
Vergine  madre Maria  e  del  rev.mo nostro patriarca nel  modo migliore e  senza chiasso,  di
governare questa nostra chiesa con giustizia e amministrare indiscriminatamente a tutti coloro
che la chiedono la giustizia finché il rev.do ill.mo sig. patriarca nostro deciderà di provvedere al
riguardo o altro delibererà il ser.mo ducale Dominio di Venezia. Si decise che per ovviare agli
scandali  e  per  le  difese urgenti  tra loro si  incarichino quattro scelti  tra i  provisori i  quali
accuratamente e prudentemente consultino le parti ed ascoltati e compresi i rispettivi diritti e
allegazioni  vicendevoli,  procurino di  metterli  d'accordo cosicché  si  convincano  a convivere
pacificamente così com'era finora avvenuto”88. 
88 AMC Def com n. 15, 4-8-1483, p. 82v. "Constituti in consilio reverendus Nicolaus Loth, Leonellus et Alexander de
Leonellis  dominus Daniel  de Tergesto,  Manfredus  de  Mugla et  dominus Daniel  de  Abbatibus de Glemona canonici
venerabilis  capituli  Civitatis  cum passione et  mentis  amaritudine condoluerunt  vehementer  de eo quod inter  eos  de
capitulo  secutum  est  sisma  et  maxima  controversia  propter  quasdam  sectas  incitatas  in  quibus  aliqui  ex  eis  cum
ingentibus iniuriis et insolentiis infestant et aggravant illos qui ibi erant et qui antiquitus erunt boni cives et vacaverunt
bono commodo et utilitati ac honori ipsius capituli. Propter quod pro evitandis scandalis ipsi presentes segregaverunt se
a  consortio  et  capitulo  illorum et  fecerunt  suum separatum capitulum non intentione  separandi  capitulum,  sed  pro
scandalis evitandis. Quare excusantes se de huiusmodi divisione protestati sunt de eorum innocentia et sinceritate verbo
et in scriptis tenoris infrascripti. Innotescant in primis onnipotenti Deo cuius iudicium semper infallibile fuit et est totique
eius curie celesti  deinde clericis  et  quibuscumque honestis  personis coram quibus seu ad quorum aures et  scientiam
presens  notificatio  et  protestatio  pervenerit  quod  nos  Nicolaus  Loth  vicedecanus  etc.  sicut  ut  supra  et  Daniel  de
Carlevariis,  Mapheus  et  Daniel  de  Glemona  canonici  etc.  Beate  Marie  Civitatis  Haustrie  capitulares  et  in  sacris
ordinibus constituti  facientes nostro nomine et aliorum conservationem eorum et clericorum qui suis loco et tempore
morabuntur alia de causa et respectu ad hoc non movemur quam zelo justitie ad laudem et gloriam bonorum ac etiam pro
scandalis maioribus evitandis que de facili oriri possint. Novit hoc tota hec Civitas et populus Civitatis Haustrie quod in
hoc nostro capitulo Civitatis nihil boni sit, nihilque quod ad commodam utilitatem et honorem huius sanctissime ecclesie
cedat que mutata laniata et viduata dici potest nihilque denique nisi cum clamore jniuriis spurcissimis et nefandis ac
minis provocantibus ad arma et scandala que quantum conducant honori et habitui clericali unusquisque sane mentis
intelligit et qui hec faciunt diximus silentio preterire, maxime cum sint publica et notoria que tot tergiversatione inter
aliqua celari non possint hi per loca publica et oculta in nos insurgunt inter cetera exclamationes:... et similia quoque et
facere conantur. Nam quod sit per maiorem partem et saniorem eiusdem capituli ad minime executioni mandatur sed quid
sit per maiorem partem persuasum ac si non placent hi insurgunt et mordacibus verbis confusionem inducunt ita ut stando
aut inde redeundo res remaneat incompleta et imperfecta.  Super statu calamitoso eiusdem ecclesie inter se decidunt
preter et contra voluntatem maioris  partis,  postergantes nos quynimmo turpiter contra nos dicentes hec vel  ipsadem
verba:...  Rursus conferunt beneficia  et  de eorum provisione faciunt levato velo et  pro libito  voluntatis  nulla penitus
servata  forma  juris  sive  statutorum  aut  consuetudinis  esiudem  ecclesie.  Et  denique,  quod  dolenter  dicimus,  omnia
committere et perpetrare conantur in ipsa ecclesia et eius capitulo ac extra qui sine statu venientes non liceret prout suis
loco et tempore docebatur. Quare nolentes talia nefanda pati et sufferre et ignominiam hanc incurrere ac ut plane omnes
intelligant nos non esse huiusmodi conditionis cum exemplum et periculum aliis huiusmodi esse debeamus, protestationem
hanc presentem facimus contra proditores, deliberantes ad laudem et gloriam Omnipotentis  Dei eiusdem gloriossime
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Si capisce facilmente che i gravi scandali praticati e minacciati si riducevano alla “sbrigativa”
pretesa di fondo dei cividalesi che la destinazione dei benefici, prebende, prebendicole e altari
dell'ente capitolare fosse riservata al clero cittadino o della Patria e non a qualsiasi carneade
piovuto lì da chissà dove, specie da quella Albania balcanica dissestata dalle invasioni turche,
magari con la scusa che i locali sono inadeguati, e questo nuovo andazzo imposto da autorità
“universali”,  come  al  solito,  perfettamente  convinte  dei  loro  illuminati  interessi.  L'abuso  è
percepito da chi si vede mortificato nelle sue aspettative non certo da chi è già ben incardinato
nei benefici più pingui. A Cividale c'è emergenza economica; le annate 1483-85 sono di una
scarsità crudele e quelli che natura ha “selezionato” cercano di approfittare di quel contenitore
demografico  che  è  il  capitolo:  dentro  i  conterranei,  fuori  gli  stranieri  e  non  avevano
assolutamente torto. Se la religione è un affare, noi facciamo i nostri affari e voi fateveli altrove e
fuori dai piedi. Dispiace solo che tutto questo passi per corruttela da parte di denuncianti che
temevano la resa dei conti magari a pugni in faccia. Alla perenne strategia di demonizzare chi
disturba,  corrisponde  quella  di  promuovere  a  saggezza  e  virtù  il  “sacrosanto”  sdegno
conservatore. Anche allora c'erano i cosiddetti “centri sociali”, turbolenti per natura e se non lo
fossero  stati,  gli  si  rifila  chi  glielo  spiattella  in  faccia.  La  virtù  è  ordine,  conservazione,
privilegio,  mentre  il  vizio  è  rivendicazione,  protesta,  insubordinazione,  denuncia,  parolacce.
Esiste un collegium dei cappellani, ente emerso a difesa dei diritti del basso clero che ora risente
certamente della nova atmosfera sociale caratterizzata dall'affermarsi, dal 1480 in poi, delle due
fazioni opposte Strumieri (ghibellini) e Zamberlani (guelfi) (PASCHINI 1975, p. 769). 

Il  capitolo  si  lamenta  della  condanna  di  due  suoi  canonici  come  ingiusta  per  carenza  di
giurisdizione ed i condannati intendono ricorrere al luogotenente. “*Considerato che gli stessi
rev.di canonici sono stati condannati con l'autorità e la licenza del rev.do vescovo, si decise di
mandare un incaricato allo stesso rev.do vescovo e lo si informi della stessa condanna emessa
contro  loro  e  secondo la  risposta  dello  stesso  rev.do  vescovo  si  risponda agli  stessi  rev.di
canonici  sull'opposizione  capitolare”.  Erano  stati  condannati  per  chiasso  eccessivo  in  Città
durate la notte con altri giovinastri. “*Contro il chierico Giovanni. Il rev.do governatore insiste
perché il comune provveda che Giovanni figlio di Gaspare, che è accusato di molti delitti specie
di furto, possa vivere pacifico e quieto in Cividale e non sia molestato dai giovani che intendono
colpirlo per i precedenti,  ma sia rimesso al suo giudice per vedere se risulta effettivamente
colpevole”. Il governatore è il vicario in spiritualibus che a nome del patriarca gestisce il potere
ecclesiastico nel patriarcato. Affronta il caso piuttosto benevolmente più per il chierico che per
Giovanni. 

"Relatio" di  ritorno dal  luogotenente.  “*Riferirono d'aver proposto al  rev.do governatore
come  quel  pessimo  Giovanni  chierico  figlio  di  Gaspare  ottenne  delle  lettere  dalla  rev.ma
Dominazione per la sua immunità sotto la protezione delle quali possa venire in Cividale ed ivi
stare tranquillo ecc. nonostante l'infamia impostagli ecc. ed illustrarono la sua vita disonesta,
spiegando come fossero formati i processi contro di lui dai quali risulta colpevole sia di furti
che di altri delitti,  per cui deve essere immediatamente punito e lui non avrebbe più potuto
godere  di  una  qualsia  sicurezza.  E  brevemente  insistettero  che  sua  Dominazione  debba
procedere ad emettere la pena dovuta contro di lui. Sentito il tutto il rev.do governatore, dopo
aver riflettuto parecchio, rispose che lui stesso intende farlo arrestare ed una volta nelle sue
mani, che il comune mandi due suoi cittadini informati con la documentazione giudiziaria sul
suo conto, perché è pronto all'istanza avanzata ed a punirlo secondo i suoi demeriti. Dopo aver
discusse e trattate le premesse, il rev.do governatore rilevò con una certa passionalità, come la
fabbrica della chiesa sia così trascurata tanto che, per il fatto che non ci si sia preoccupati
neppure di predisporre il necessario per la sua operatività, il maestro architetto assunto per la
sua gestione  pensa di  andarsene  e  di  abbandonare  l'opera lasciandola  incompleta,  ciò  che
tornerebbe a  massima vergogna della  nostra  Città.  Per  cui  insistette  di  raccogliere  i  soldi
necessari alla prosecuzione della costruzione. Si decise di rintracciare tutti i debitori che entro

Verginis matris Marie et reverendissimi domini domini nostri patriarche omni meliori modo quo melius sine scandalo
poterimus hanc nostram ecclesiam cum justitia  gubernare et  omnibus petentibus justitiam indifferenter  administrare
quousque  reverendus  et  justissimus  dominus  noster  patriarcha  prelibatus  superinde  provisionem  fecerit  vel  aliud
deliberabit  sive  sererenissimum  ducale  Dominium  Venetiarum.  Diffinitum  fuit  quod  pro  obviando  scandalis  et
diffensionibus urgentibus inter eos deputent quatuor apud dominos provisores qui accurate et prudenter pratiçent inter
utrosque et auditis et intellectis juribus et allegationibus eorum nitantur concordare eos ad invicem. Ita et taliter quod
pacifice et quiete vivant ad invicem sicut per elapsum vivere consueverunt".
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tre giorni versino tutto il dovuto e poiché il rev.do governatore sta per giungere in Cividale, lo si
inviti a emettere un proclama, sotto pena di scomunica, a tutti i debitori che entro un termine
stabilito paghino il dovuto altrimenti siano ipso facto scomunicati”89. Ricorrere alla scomunica
significa che, oltre alla mancanza di soldi, ci si trova di fronte alla carenza di idee o meglio
quelle elaborate nel passato risultano al presente del tutto spropositate. A Cividale non prevale la
negligenza dei cittadini, ma la deficienza intellettuale dei sovrintendenti. 

"Relatio" di  ritorno  dal  governatore:  “*Riferì  d'aver  insistito  prima  di  tutto  con  sua
Dominazione perché proceda con monitorio e sollecitazione contro i debitori della fabbrica. Il
rev.do  governatore,  sebbene  in  un  primo  momento  avesse  resistito,  tuttavia  poi  assentì,
offrendosi tuttavia dopo che fosse richiesto per qualsiasi caso dal nostro comune lui verrebbe a
sue  spese  qui  da  noi  e  condurrebbe  il  vicegastaldo  ed  i  caballari  con  sé  tramite  i  quali
procederebbe al pignoramento dei debitori. Sul secondo punto molto ebbe a dibattere con sua
Signoria sul fatto che lui proibiva e con severità scriveva che quel Giovanni chierico figlio di
Gaspare doveva essere arrestato di persona e carcerato, sebbene lui avesse concessa la licenza
che poi, precisò, aveva revocato. E su molte altre cose che venendo qui avrebbe affrontato a
modo ecc.”. È la solita manfrina sulle varie competenze giurisdizionali sia di istituti, luoghi e
persone ed un continuo mutare di direzioni. Sembra concluso che il chierico Giovanni debba
essere processato e punito a dovere e dal vicario in spiritualibus in persona a Cividale.

“*Furono  presentate  da  parte  del  ven.le  capitolo  delle  lettere  del  rev.do  vicario  in
spiritualibus e del magn. sig. luogotenente nella quali ciascuno dei due rimprovera il tentativo
di arresto contro il chierico Giovanni figlio del custode Gaspare. Si decise di mandare degli
oratori sia al rev.do vicario che al magn. sig. luogotenente per scusarsi ed allegare i diritti del
comune”. All'origine dei contrasti verso ogni autorità coinvolta è il comune che rivendica la sua
giurisdizione supervisiva sull'accaduto. “*Il rev.do Bucio vicario ordinò per pubblico editto che
Giovanni del custode possa andare e abitare in Città impunemente ed in totale sicurezza. Poiché
in pieno consiglio fu letto l'editto pubblico affisso alla porta della chiesa per il quale sotto pena
di scomunica latae sententiae ordinò a ciascuno e di qualsiasi condizione di non intromettersi né
di ostacolare nell'arresto o altrimenti dando molestia allo stesso Giovanni né offendendolo con
gravissime insinuazioni d'infamia e ad aggravio di tutta la repubblica e scandalo di tutto il
popolo, si decise di interporre appello dallo stesso mandato ed editto al sommo rev.do papa e si
affidi ad un giudice competente di presentare allo stesso rev.do vicario e una volta presentata si
spedisca all'eccelso consiglio dei Dieci,  supplicandoli  di provvedere cosicché questo ribaldo
non stia in vista dei cittadini con enorme scandalo. Inoltre si mandi un oratore al magn. sig.
luogotenente  che  gli  denunci  una  tale  ingiuria  fatta  a  noi  dallo  stesso  rev.do  vicario.  E
ulteriormente tramite oratori ci si lamenti col Consiglio dei Dieci dell'ingiuria perpetrata nei

89 AMC  Def com n. 15, 11-6-1484, p. 53.  "Considerato quod ipsi domini canonici condemnati sunt cum autoritate et
licentia reverendi domini episcopi, diffinitum fuit quod mittatur unus ad ipsum reverendum episcopum cui detur notitia de
ipsa condemnatione facta contra eos et secundum responsionem ipsius reverendi episcopi respondetaur ipsis dominis
canonicis super appositione". AMC Def com n. 15, 2-8-1484, p. 74.  "Contra Johannem clericum. Reverendus dominus
gubernator  scribit  instando  quod  per  communitatem  provideatur  quod  Johannes  filius  Gasparis,  qui  est  culpabilis
multorum delictorum et maxime furti, permittatur pacifice et quiete vivere in Civitate et non infestetur a juvenibus qui eum
in prefata ledere nituntur, sed remittatur ad judicem suum si culpabilis invenietur". AMC Def com n. 15, 2-8-1484, p. 74v.
"Item retulerunt proposuisse reverendo gubernatori qualiter ille pessimus Johannes clericus filius Gasparis obtinuerat
literas a reverendissima Dominatione sue immunitatis sub quarum fiducia possit venire in Civitatem et ibi stare secure
etc.  non  obstante  infamia  sibi  imposita  etc.  et  narraverunt  vitam inhonestam suam,  narrantes  qualiter  formati  sunt
processus contra eum per quos expresse reperitur culpabilis tam de furtis quam de aliis delictis propter que immediate
debeat puniri et ipse nulla poterat securitate gaudere. Et breviter institerunt Dominationem suam debere procedere ad
debitam punitionem contra eum. Quibus auditis ipse dominus gubernator conclusit post multa quod ipse intendit eum
captivare facere et eo capto vult quod nostra communitas mittat duos cives informatos cum processibus formatis contra
eum,  quare profecto  promittit  se  monstraturum certas  instantias  et  ipsum punire  secundum demerita.  Post  premissa
tractata et conclusa dictus reverendus dominus gubernator commemoravit cum passione, condolens quod fabrica ecclesie
transeat  ita  neglecta  quod cum non sit  facta  debita  preparatio  necessariorum ad  ipsam fabricam,  magister  artifex
conductus pro dicta fabrica cogitur recedere et opus imperfectum reliquere, quod erit maximum dedecus Civitatis nostre.
Unde instetit provideri ut pecuine debite fabrice exigantur cum quibus possit prosequi opus fabrice. Diffinitum fuit quod
requirantur omnes debitores ut inter tres dies exbursent quod tenentur et quare reverendus dominus gubernator nunc est
venturus  in  Civitatem  Haustriam supplicetur  ei  quod faciat  unum mandatum sub  pena  excommunicationis  omnibus
debitoribus ut infra certum terminum solvant, alias ipso facto incurrant excommunicationem". 
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nostri  confronti  dal  rev.do Bucio”90.  Il  consiglio,  nel  suo piccolo,  manifesta  un coraggio  da
leone, anche se alla fine gli lasceranno solo l'osso da rosicchiare.

“Pro reverendo capitulo Civitatis. *Da parte del capitolo fu inoltrata querela con protesta
contro i consorti di Tolmino perché l'arcidiacono dello stesso capitolo, nell'esercizio delle sue
funzioni, nel trattenere alcuni sudditi di Tolmino per motivi spirituali,  viene ostacolato dagli
stessi signori consorti che proibiscono ai loro sudditi di Tolmino di obbedire, ordinando loro
tranquillamente di non presentarsi di fronte al rev.do arcidiacono. Inoltre si lamentarono che
gli stessi sig. consorti,  affittando altri terreni, più volte non intendono che gli stessi massari
versino la decima per ciascun manso così come essi non vogliono riscuotere l'affitto dagli stessi
massari e ciò in evidente danno del capitolo. Si decise di ascoltare le parti in contraddittorio
giudiziario ed ascoltati si raduni in nuovo consiglio”. Sarebbe ben strano l'affitto gratis di mansi
a quei tempi.  Ma appunto a quei tempi l'estrema emergenza per le scorrerie turco-bosniache
sottoponeva il distretto di Tolmino ad uno sforzo senza riserve per rendere efficienti le difese
castellane, la custodia dei passi, l'intervento militare ecc., tutti compiti che coinvolgevano anche i
rustici, che nel caso venivano favoriti dai consorti con sconti di ogni genere, compresa la decima
del capitolo. Ma il capitolo preferiva puntare sull'aldilà dei suoi fedeli.

C'è un abuso contro il clero da parte del messo comunale Giovanni da Milano. Il capitolo
chiede “subsidium” al comune. “Diffinitum fuit” di nominare 2 canonici che con tatto e rispetto
del comune contestino l'azione contro i chierici in quanto il foro è capitolare, facendo in modo
che dopo ciò il comune non abbia più diritto “prendendi et se impediendi cum clericis”, cioè di
interessarsi del clero. Questo “subsidium” significa un gesto di chiarificazione.

“*Pre Battista Nassinguerra con grande emozione si lamentò per essere stato bandito da
Cividale  per  sei  mesi  per  aver  dato ospitalità  in  casa sua a (chierico)  Giovanni  Gaspari  e
rispondendo aspramente ai suddetti provisori, confessando che se così si espresse lo fece per
l'estremo turbamento del quale apparve all'evidenza pentito, per cui chiese perdono e che gli sia
rimessa la pena. Poiché ha allegato il fatto che suo padre decrepito sta per morire e lo stesso
capita alla madre vecchia ed impotente, si decise che l'esecutività del suo bando venga sospesa
fino a che sopravvivrà suo padre e, una volta defunto,  il  comune si riserverà il  da  farsi  se
concedergli o meno la grazia”. Questo vuol dire essere giusti senza risultare inumani; in pratica
al prete si perdonerà l'ospitalità abusiva.

“*Bisogna  incaricare  qualcuno  d'andare  in  parlamento  domenica  prossima  secondo  la
convocazione stabilita dal magn. sig. luogotenente tramite sue lettere. Si decise che in ogni caso

90 AMC  Def com n. 15, 9-8-1484, p. 76.  "retulit primo institisse Dominatione sua que velle procedere monitorium et
exortationem contra debitores fabrice. Qui dominus gubernator licet prima fronte contradiceret, tamen postea concessit,
offerens tamen postea quod quicumque requiretur a nostra communitate ipse veniet principaliter suis sumptibus huc et
conducet  vicemareschalcum  et  caballarios  secum  cum  quibus  faciet  pignorari  ipsos  debitores.  Secundo  multum
contradicit cum Dominatione sua super eo quod ipse prohibebat et graviter scribebat quod ille Iohannes clericus filius
Gasparis debebat personaliter capi et detineri licet ipse concessisset licentiam, quam tamen dixit se postea revocasse. Et
pro multa tandem ipse conclusit quod si veniet huc providebitur etc.".  AMC Def com n. 15, 26-11-1484, p. 105v.  "Pro
parte venerabilis capituli presentate sunt litere reverendi vicarii in spiritualibus et magnifici domini locumtenentis in
quibus uterque reprenditur captivitas attentata contra Johannem clericum filium Gasparis monaci. Diffinitum fuit quod
mittantur oratores tam ad reverendum vicarium quam ad magnificum dominum locumtenentem qui excusent et allegent
iura  communitatis".  AMC  Def com n.  15,  6-6-1485,  p.  55v.  "Super  eo  quo  dominus  Bucius  vicarius  mandavit  per
publicum edictum quod Johannes custos impune et tute possit ire et versari per Civitatem in spretum regiminis et totius
Civitatis.  Quoniam  in  pleno  consilio  lectum  fuit  edictum  publicum  affixum  in  valvis  ecclesie  per  quod  sub  pena
excommunicationis  late  sententie  mandavit  unicuique  universique  condicionis  ne  intromittat  se  nec  se  impediat  in
capiendo vel aliqualiter molestando ipsum Johannem nec sibi iniuriando in gravissimam iniuriam infamiam et gravamen
totius reipublice et scandalum totius populi. Diffinitum fuit quod interponatur appellatio ab ipso mandato et edicto ad
summum dominum Papam et  quemdam judicem  competentem que  presentetur  ipsi  domino  vicario  et  ea  presentata
mittatur ad excelsum consilium Xm supplicando eis ut provideant ita quod iste ribaldus non stet in oculis civium cum
tanto scandalo.  Item mittatur orator ad magnificum dominum locumtenentem qui sibi denunciet  hanc iniuriam nobis
factam per ipsum dominum vicarium. Et quod ulterius per oratores fiat gravamen cum excelso consilio Xm de jniuria
nobis illata per dominum Bucium". 
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si mandi qualcuno e così fu incaricato il  rev.do Antonio da Udine”91.  Il capitolo,  come ente
feudale, aveva di diritto una sua rappresentanza in parlamento a Udine. 

Il capitolo sulla decima di Gagliano; "antiquitus" incassava 80 marche "et ultra", ora "reducta
ad Xm", solo 10 marche; i rustici  "nolunt solvere, incitati" dai “*cittadini nelle mani dei quali
sono ormai pervenuti  i  beni  e questi  cittadini  non permettono al  loro massaro di  pagare e
neppure loro pagano”, con grave danno del capitolo. Allora non era facile cavarsela neppure per
la casta nobiliare, tanto meno per i poveri contadini e le loro misere proprietà superstiti, come
qui è crudelmente documentato. L'aiuto del prestito bancario degli ebrei feneratori risultava quasi
sempre provvidenziale per i nobili avveduti, assolutamente impraticabile per i rustici. 

Il  capitolo  insiste  sulla  decima  di  Gagliano;  una volta  raggiungeva la  cifra  di  "C."-cento
marche,  ora  è  ridotta  a  "XX".  Nonostante  l'accordo  i  proprietari  non  pagano.  Il  comune  li
condanna a pagare 300 marche,  "*delle quali tuttavia è stata incassata una minima parte”. I
mansi  costituivano  entità  agrarie  originarie  corrispondenti  all'insediamento  di  un  nucleo
familiare di coloni per il ripopolamento ed il rilancio economico del Friuli. La loro entità era
considerata unitariamente nel tempo, nonostante le eventuali suddivisioni ereditarie. Tale decima
si chiamava “arcinasio” e corrispondeva a 16 soldi per manso. Fatica non piccola sarà quella di
tenere sotto controllo l'identità dei mansi originari e compito del tesoriere del capitolo sarà quello
di tener sempre aggiornati i quaderni con l'indicazione delle confinazioni e dei titolari dei singoli
appezzamenti fino all'evanescenza di ogni possibile controllo verso la fine del secolo XVIII. 

“*Delle notizie dall'estero. Un prete spedito dal nostro comune ad informarsi sulle novità che
provengono dalla Germania,  è ritornato e presentò di persona delle lettere che poco prima
aveva scritto con le notizie raccolte. Sulle quali si decise di spedire un portavoce per riferire ciò
che aveva sentito  e  percepito  ed  insieme a lui  si  mandi  un oratore  che esamini  con il  sig.
luogotenente per la sua ricompensa da parte dei deputati della patria”92. Il confine orientale per
Venezia era un incubo costante sia a causa delle scorrerie dei turchi che per gli  imperiali detti
ungheresi e non farà che aggravarsi quando la Contea di Gorizia diverrà parte dei domini degli
Asburgo insieme al distretto di Tolmino agli inizi del '500.

Per  la  prima  messa  di  pre Francesco di  Strassoldo  “*da celebrarsi  in  Aquileia  la  prima
domenica di maggio. Si mandino due portavoce che gli offrano una bella torcia con 4 ducati”. I
nobili Strassoldo non sono lontani da Aquileia. “Concessio festi. *La festa da celebrarsi nella
solennità  della  Pentecoste  secondo  un'antica  consuetudine  nella  piazza  fu  concessa  da  ser
Francesco  de  Portis  decimario  della  beccheria”.  Una  festa  mercato  in  occasione  della
Pentecoste, dove il sacro supporta il profano.

91 AMC Def com n. 15, 4-7-1485, p. 66. "Pro parte capituli facta est querela cum gravamine contra consortes Tulmini de
eo quod cum archidiaconus ipsius capituli exercens officium suum in retinendo quosdam subditos Tulmini pro causa
spirituali, ipsi domini consortes prohibent suis subditis de Tulmino, mandantes eis in pacem qui non compareant coram
ipso domino archidiacono. Item condoluerunt quod ipsi domini consortes, locantes alia terrena plura vice, nolunt quod
ipsi  massarii  solvant  decimam pro  unoquoque manso  sicut  ipsi  nolunt  exigere  affictus  ab  ipsis  massariis  et  hoc in
damnum ipsius capituli. Diffinitum fuit quod audiantur partes in contradictorio iudicio et eis auditis novum factum novum
consilium".  AMC  Def n.  21, 10-8-1485, p.  161.  AMC  Def com n.  15,  17-8-1485, p. 78v.  "Super eo quod presbiter
Baptista Nassinguerre requisitus et interrogatus per ser Johannem Franciscum si tenebat in domo Johannem clericum
contra voluntatem et mandatum communitatis,  confessus est  quod ipsum tenuit  in domo et  ad presens habet eum in
maximum spretum regiminis. Audita relatione facta de preteritate et continuiate ipsius presbiteri Baptiste qui in spretum
communitatis retinuit ipsum Johannem in domo sua contra provisiones communitatis, diffinitum fuit quod banniatur de
Civitate per sex menses integros loco banni et provisionis alias publice facte contra acceptantes bannitos" . AMC Def n.
21, 6-12-1485, p. 166. Die martis.  “Super mittendo ad parlamentum die dominico proxime venturo juxta requisitionem
factam per magnificum dominum locumtenentem per suas literas, diffinitum fuit quod omnimodo mittatur sicque deputatus
est dominus Anthonius de Utino”.
92 AMC Def com n. 15, 17-8-1485. AMC Def com n. 15, 22-8-1485, p. 80v. "Presbiter Baptista Nassinguerre cum magna
passione condoluit  quod bannitus est  de Civitate  per sex menses pro retinendo Johannem Gasparis  in  domo sua et
respondendo austere dictis provisoribus, declarans quod si quid dixit dixit tamquam passione confusus de quibus visus est
penitere et ideo petiit  veniam instans diffinitionem cassari.  Quia allegatum est quod pater suus decrepitus laborat in
extremis et mater similiter est senex et impotens, diffinitum fuit quod terminus sui banni suspendatur quousque vixerit
pater suus, quo defuncto remaneat in arbitrio communitatis faciendi gratiam". AMC Def com n. 15, 21-10-1486, p. 100.
"cives ad quorum manus territoria pervenerunt, qui cives non permittunt suo massario solvere nec ipsi solvere volunt...
quarum minima pars execta est". AMC Def com n. 15, 2-7-1486, p. 4v. AMC Def com n. 16, 17-3-1487, p. 33. "De novis
exterioribus. Quidam presbiter missus per nostram communitatem ad explorandum de novis que inveniantur in Alemania
reversus est et personaliter presentavit literas quas dudum scripserat continentes nova inventa. Super quo diffinitum fuit
quod mittatur unus orator ad referendum audita et intellecta et cum eo mittatur unus orator qui perspiciat cum domino
locumtenente quod per deputatos patrie satisfiat sibi". 
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Il  comune di Cividale  vuole appropriarsi  della giurisdizione capitolare  di Santa Maria del
Monte, procedendo “*contro quelli che ferirono Musiç in Santa Maria del Monte, istituendo un
processo. Considerato che una simile innovazione genererebbe un pregiudizio gravissimo, si
decise” di  incaricare  alcuni  di  recarsi  in  consiglio  ad  insistere  perché  il  comune  “*voglia
desistere dall'iniziativa  e non intenda ulteriormente procedere in  questo ed in simili  casi  in
pregiudizio della giurisdizione del capitolo e se il comune non intende ragione fin d'ora il rev.do
Antonio ed il  rev.do Cristoforo abbiano il  potere di  provvedere tanto in Cividale  quanto in
Udine ed altrove affinché la giurisdizione del capitolo rimanga integra ed inviolata”. Questa
rivendicazione non comportava tensioni particolari, ma semplicemente una situazione tipica di
ogni istituto che, appunto, rientrava nella comprensione di tutti: se aveva ragione l'otteneva senza
alcuno strappo. Qui si tratta di un ferimento che non comportava la pena capitale per i feritori
con l'esercizio dello ius sanguinis riservato al comune. 

“*Pre Simone chiede di pagargli il dovuto per la messa celebrata per la casa nella quale
abita il rev.do Vincenzo Corsio. Si decise che l'incaricato ser Nicolò Zani proceda al pagamento
di pre Simone”. A noi viene facile pensare che pre Vincenzo fosse infermo impossibilitato ad
uscire di casa, invece si tratta di un legato su quella casa per una santa messa anniversaria. 

“*Molti uomini del territorio cividalese si lamentano di essere stati licenziati dalle terre e
masserie  del  ven.le  capitolo  da  parte  e  a  nome del  capitolo.  I  quali  licenziamenti  qualora
avessero luogo li costringerebbero a lasciare questo territorio. Si decise di spedire due cittadini
in capitolo per richiamarlo al dovere di non licenziare i suoi massari dai rispettivi mansi, tenuto
conto che per il passato non si è mai proceduto in simile modo”. Che il capitolo si comportasse
come il più grossolano dei proprietari è scontato, ma pensare ad un atto di carità è fuori luogo,
perché questa gente intendeva disconoscere un dovere, specie ora che come cittadini populares si
sentono autorizzati  a  fare  la  voce  grossa.  La  mobilità  dei  contadini  allora  era  estrema ed  è
indicata  dal  nome  accompagnato  regolarmente  dal  paese  di  provenienza,  un  po'  come  per  i
canonici.  Il  problema  si  poneva  specie  quando  uscivano  dal  distretto  ciò  che  capitava
normalmente in cerca costante di una situazione vivibile.

"De sacris reliquiis Aquilegie. *Venne ricordato che il comune è il principale garante delle
reliquie della santa chiesa Aquileiese, reliquie che sono sotto la custodia del capitolo e poiché è
facile  che  possano essere  sottratte  se  non si  provvede  ad un'attenta  custodia  ed  il  comune
potrebbe incorrere in un qualche danno e disonore, si decise di scegliere due portavoce che si
rechino in capitolo e riferiscano come il comune si sorprende che non faccia custodire a dovere
le suddette reliquie e portino con loro un notaio e gli chiedano di fare in modo che se dette
reliquie vengono sottratte  il  comune non intende incorrere in alcun danno, tuttavia protesta
come se fosse responsabile”93.  Il pericolo proveniva dalle scorrerie dei turchi  che in Aquileia
avrebbero  certamente  fatto  più  danno che  in  Cividale.  Non va  trascurato  che  sulla  scia  dei
saccheggi dei turchi seguivano gli sciacalli locali che approfittavano delle briciole.

“*A proposito  di  coloro che sono stati  scomunicati  dal capitolo”.  Il  comune di  Cividale
chiede il ritiro della scomunica per non turbare ulteriormente la cittadinanza.  “Ser Anthonius
Quagliarinus et ser Belfortis Vivitonus, *procuratore del comune, sottolineando come la stessa
93 AMC Def com n. 16, 21-4-1487, p. 43v. "celebrandam Aquilegie prima dominica mensis may. Mittantur duo oratores
qui offerant in missa unum pulchrum doplerium cum quatuor ducatis".  AMC Def com n. 16,  8-5-1487, p. 48.  "Festum
celebrandum hoc festo Pentecostes secundum antiquam consuetudinem in foro concessum fuit ser Francisco de Portis
decimario beccharie".  AMC  Def n. 21, 7-11-1487, p. 232.  “contra illos qui vulneraverunt Musiç in Sancta Maria de
Monte formando processum. Considerato quod generaret huiusmodi innovatio maximum preiudicium, diffinitum fuit...
velit  desistere ab inceptis  et nolle procedere in isto et aliis  casibus in preiudicium jurisdictionis capituli  et cum quo
communitas recusaverit cessare ex nunc dominus Anthonius et dominus Cristoforus habeant auctoritatem providendi tam
in Civitate quam Utini et alibi quod jurisdictio capituli inviolata servetur”. AMC Def com n. 16, 14-3-1488, p. 42. "De
presbitero Simone; instat sibi satisfieri de mercede sua adhibita in celebrando missam pro domo in qua moratur dominus
Vincentius  Corsius.  Diffinitum  fuit  quod  ser  Nicolaus  Zani  deputatus  praticet  facere  satisfactionem  ipsi  presbitero
Simoni". AMC Def com n. 16, 13-8-1488, p. 106v. "Multi homines territorii Civitatis conqueruntur quod licentiati sunt a
terris  et  massariciis  venerabilis  capituli  parte  et  nomine  ipsius  capituli.  Que  licentie  si  obtinebunt  locum cogentur
recedere ab huius territorio. Diffinitum fuit quod mittantur duo cives in capitulum et fiat conscientiam sibi quod nolit
licentiare massarios suos a mansis, attento quod numquam facta fuit huiusmodi novitas per elapsum" . AMC Def com n.
16,  8-10-1488,  p.  122v.  “Propositum fuit  quod  communitas  est  principalis  fideiussor  quod  reliquie  sancte  ecclesie
Aquileiensis  que sunt  in  gubernatione capituli  et  quia  facile  possent  subripi  quia  non  adhibetur  aliqua  custodia  et
communitas  posset  incurrere  aliquod damnum et  dedecus,  diffinitum fuit  quod eligantur  duo oratores  qui  vadant  in
capitulum et  ei  dicant qualiter  communitas  miratur quod non custodire facit  dictas reliquias et  secum ducant unum
notarium et ab eo notari faciant quod si dicte reliquie furentur communitas non intendit incurrere aliquod damnum, sed
protestatur quod tamquam sit in culpa". 
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spettabile  comunità  soffre  un  gravissimo danno e  dispiacere  per  il  fatto  che  a  causa della
scomunica  fulminata  dallo  stesso  capitolo  fu  coinvolta  in  qualche  modo  l'intera  nostra
popolazione  che  incorse  nel  suo  complesso  nella  stessa  scomunica  per  la  solidarietà
manifestata, supplicano il capitolo a degnarsi di provvedere per il nostro popolo perché non
continui  a  rimanere  nello  stato  di  scomunica  ecc.  e  così  apprende  volentieri  dai  suddetti
portavoce  che  gli  stessi  reverendi,  come  risposta  alla  loro  richiesta,  a  nome  dell'intera
comunità,  decisero  secondo  il  contenuto  della  supplica  e  dell'operato  dei  portavoce  del
comune”.  La  solidarietà  popolare  coinvolgeva  l'intera  popolazione  nella  stessa  condanna,  o
almeno così  argomenta  suasivamente  il  comune.  Per  cui  il  capitolo  opportunamente  ritira  la
troppo facile drastica sanzione. Che un capitolo, per sue questioni economiche, abbia la facoltà
per simili  decisioni non spaventa, ma conferma la materialità di quel credere e praticare.  Gli
unici spiritualisti per status sono i poveri in canna. 

“Super residentia” da garantire a pre Cristoforo per il tempo che è stato impegnato “circha
negotia patrie”. Si tratta del can. Cristoforo de Valvesono, impegnato nella fabbrica del duomo,
incaricato di recarsi a Venezia per conto della Patria, certamente per uno sforzo comune in difesa
dei turchi.

Pre Stefano vicario in San Leonardo, per la mancata soluzione della muta del vino, si vede
sequestrare il cavallo dal gastaldo. Ricorre al comune, ma il gastaldo obietta che il comune “non
est judex in hoc”. Lui ribatte che  “semper communitas fuit judex in hoc et in similibus” ed il
comune si faccia garante per la restituzione del cavallo. Ma il gastaldo dice che ciò tornerebbe a
pregiudizio del ser.mo Dominio e appella al magnifico luogotenente. Il vicario ha come paga un
contributo consistente di vino e conduce pure un terreno probabilmente a vigneto e non potendo
consumarlo tutto in famiglia, lo vende per realizzare la sua paga, ma trascura di pagare la tassa
commerciale di spettanza del Dominio. Ancora “*il rev.do Stefano, vicario di San Leonardo, si
lamenta che il sig. gastaldo intenda procedere con tutta la forza del diritto di muta a riscuotere
la somma pretesa da lui e ripeté che intende procedere di fronte al ser.mo Dominio e siccome si
tratta di un affare che coinvolge il comune, il consiglio difenda questa comunità, altrimenti lui
intende giungere ad un accordo e non continuare nella lite giudiziaria con lo stesso”. Il povero
vicario spera nell'orgoglio giurisdizionale del comune ed è disposto a mutilarsi. La muta veniva
richiesta al ponte San Pietro-Vernasso presso la cappella di San Quirino,  territorio all'origine
parte  di  San Leonardo un po'  come la  decima-quartese  delle  Valli  del  Natisone che  porterà
sempre il titolo di San Leonardo.

I parrocchiani della chiesa di San Giovanni in Xenodochio protestano con il comune perché il
capitolo non ha confermato il prete proposto da loro: “*Sempre ebbero la facoltà e l'autorità di
eleggere  il  vicario  nella  loro  chiesa  e  di  presentarlo  al  capitolo  ed  il  capitolo  era  solito
confermarlo”. Chiedono “*di essere sostenuti nei loro diritti presso il capitolo... pregandolo di
salvaguardare le loro consuetudini antiche”. Sono costretti a ricorrere al vicario patriarcale per
difendersi dal rifiuto del capitolo. Che i parrocchiani proponessero un loro candidato era sì prassi
comune, ma non fondata su un eventuale titolo giuridico, quanto sulla sensibilità del capitolo di
fronte alle attese dei fedeli. In quest'epoca tutte le prassi paragiuridiche si trasformano in diritti
veri  la  “seconda”  volta  che  capitano,  per  cui  il  capitolo  deve  far  fronte  con  una  certa
perseveranza più che severità. Infatti i vicini di San Giovanni tornano alla carica e rivendicano
presentazione  del  vicario  "ad dictam ecclesiam",  mentre  il  capitolo  rivendica  la  sua nomina
"absque  aliqua  presentatione  vicinorum".  Se  fosse  rivendicata  come  un  diritto  saremmo  in
democrazia, mentre per ora si tratta solo di turbolenza popolare. La gerarchia ecclesiastica non
ha mai  visto di buon occhio la  partecipazione locale alla  gestione delle  singole chiese come
patriarcati,  episcopati,  pievi,  abbazie,  monasteri  ecc.  ed  ha  progressivamente  espropriato  la
periferia  con  una  centralizzazione  spesso  drastica.  Da  una  supposta  unità  si  è  scivolati
sull'urgenza degli interessi economici. A parte quest'ultimo motivo, al tempo obiettivo primario,
ha  costantemente  praticato  un  diffuso  scetticismo  sulle  particolarità  locali,  per  dirla  alla
longobarda sui “maxima dona Dei” elargiti ai singoli popoli e comunità, degradandoli ad eresie
ed a causa dell'indebolimento dell'unità concepita come uniformità. Il tutto all'insegna di un solo
tratto:  poca  fede  in  sé,  nei  fedeli,  nella  parola  di  Dio,  nella  grazia  del  battesimo,  nella
conversione, con una trasfusione progressiva di una comunità in un'istituzione regolata dal diritto
canonico  e  da  una  fede  dogmatica  con  il  sacramento  della  confessione  come  procedura
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giudiziaria, di fronte a cui la radicalità evangelica risultava una minaccia tanto che si giunse a
proibire la lettura dei Vangeli nella lingua del popolo.

“*Venne rilevato come sarebbe utile e lodevole anzi necessario procurare di accelerare la
conclusione dei lavori della chiesa di questa Città. Si decise che gli incaricati per l'assunzione
dei giudei bancari abbiano la piena autorità insieme con gli altri quattro deputati altra volta
nominati per riscuotere la colletta imposta a favore della stessa chiesa, dunque pieno mandato
ed  incarico  di  riscuotere  la  colletta  imposta  a  chiunque  per  il  completamento  dello  stesso
tempio. Nicolò de Mossato nell'arengo oggi convocato sollecitò i cittadini nobili ed i popolari
ivi  radunati  per  altri  affari  per  coprire  cioè  le  spese  della  chiesa  di  San  Giovanni  in
Xenodochio, di confermare e dare prova con la loro testimonianza che tutti i parrocchiani e
l'intera parrocchia del distretto di Cividale hanno e sempre godettero del diritto di eleggere
nelle loro parrocchie il  sacerdote e di  presentarlo al rev.do capitolo di detto  distretto  ed il
capitolo seguì sempre la prassi di confermare il sacerdote da loro eletto e presentato. I suddetti
nobili  e popolari ad una voce unanimi e concordi dichiararono e precisarono che la prassi
suddetta era vera e non c'era alcuno di loro che ricordasse che si fosse seguito e praticato
qualcosa di diverso se non quello che sopra si è riportato”94. Il capitolo non accetterà mai che
una prassi eventualmente una tantum et quoadmodum si trasformasse in un diritto, tanto più che
la riserva mentale del capitolo risultava evidente: aveva fatto un piacere, non rispettato un loro
diritto. Si parla della presenza in arengo dei  popolari distinti dai nobili; è la recente e grande
conquista dei  populares,  fino ad ora senza una propria voce,  dunque una svolta democratica
anche se contenuta dalle strategie della nobiltà tradizionale timorosa dell'innovazione. 

Il  capitolo chiede un oratore che a sue spese si rechi dal luogotenente per supplicare che
Pasqualino “*non riscuota le decime dalle fabbricerie (fabricis) delle chiese e che si  dia la
scadenza ai debitori delle decime da versarsi alla raccolta delle biade e del frumento. Si decise
che alle richieste del capitolo si conceda un portavoce che lo stesso capitolo può scegliersi”. Le
fabbricerie erano le amministrazioni dei beni delle chiese e non erano esenti dal dovere civico
“nazionale”. Venezia doveva mantenersi gli stipendiari disseminati un po' dovunque nella Patria,
altrimenti quelli si compensavano saccheggiando i rustici.  Pasqualino era un appaltatore delle
decime del Dominio. 

“*I campanari si lamentano che il sig. gastaldo non voglia versargli il loro salario per il
suono della campane; quello a sua volta rispose che non intende dare loro alcunché se non
suonano la campana del fuoco ed i rintocchi”. Anche allora chi sciopera perde il salario del
giorno. La Dominante si ricrede sulle decime: “*Il magn. sig. luogotenente scrisse di emettere
un proclama in base al quale nessun ufficiale delle entrate dei cappellani e dei monasteri e di
altri beneficiati deve costringerli a pagare affitti,  entrate né decime né quartesi. Si decise di
emettere questo proclama secondo il tenore delle lettere”. Finalmente i religiosi sono esentati da
ogni gabella; pregheranno per la buona sorte della Repubblica veneziana.

94 AMC Def n. 21, 15-12-1488, p. 276. “Circa excommunicatos per reverendum capitulum, dicens qualiter ipsa magnifica
communitas  maximum  damnum  patitur  et  dolorem  ex  quo  pro  eo  quod  excommunicatione  per  ipsum  reverendum
capitulum conversarunt cum toto quodammodo populo isto et incurrerunt in excommunicationem qua propter supplicant
capitulo quod dignaretur providere nostri populo amplius existat in excommunicatione etc. et sic a prefatis oratoribus
benigne audit quod prefatos dominos ipsi domini attendentes supplica nomine prefate communitatis, diffinierunt prout
supplicaverunt et procuraverunt predicti oratores”. AMC Def n. 22, 9-7-1489, p. 10v. AMC Def com n. 16, 16-9-1489, p.
117. AMC Def com n. 16, 23-10-1489, p. 133v. “Venerabilis dominus presbiter Stephanus vicarius in Sancto Leonardo
gravatur quod dominus gastaldio intendit procedere omni cum vigore mute sive denariorum petitorum ab eo et dixit quod
velit  procedere  coram  serenissimo  ducali  Dominio;  ex  quo  agitur  de  re  communitatis,  memorat  quod  communitas
defendat communitatem istam alias ipse intendit se concordare et non litigare cum ipso”.  AMC Def com n. 16, 26-10-
1489,  p. 135v. "semper habuerunt facultatem et autoritatem eligendi vicarium in dicta ecclesia et  presentandi illum
capitulo et capitulum solitum confirmare... eos recomittere capitulo... rogando ipsum capitulum quod conservet eos in
eorum antiquis consuetudinibus".  AMC  Def com n.  16,  7-5-1490, p. 43v. AMC  Def com n.  16,  20-11-1490, 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. Instavit Nicolaus de Mossato in arengo hodie convocato cives nobiles et
populares ibidem congregatos pro aliis negociis pro procurandis expense ecclesie Sancti Johannis de Xenodocho, debere
testimonium prehabere fidemque facere quod omnes parochiani universaque parochia terre Civitatis Austrie habeant et
semper habuerunt auctoritatem eligendi in suis parochis sacerdotem et illum presentandi reverendo capitulo dicte terre et
capitulum semper consuevit confirmare sacerdotem ab eis electum et presentatum. Prefati nobiles et populares una voce
ac unanimiter et concorditer declararunt et dixerunt predicta fore vera et non esse aliquem ipsorum qui recordetur in
contrarium observatum et praticatum fuisse nisi prout supra continetur”. 
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“*I campanari chiedono che si riparino le scale della torre al fine di poter salire a suonare i
rintocchi  secondo  il  volere  del  comune.  Viene  affidato  il  compito  a  ser  Pietro  de  Puppis
provisore che aveva l'incombenza di far riparare le scale della torre”. La qualità del suono per
rintocchi o  glongos comportava di salire fino alla cella campanaria per manipolare i battacchi-
martelli o scampanatâ.

“*Sulla visita per le congratulazioni da farsi al nuovo patriarca. Il rev.do Nicolò Donato
sarà confermato patriarca della Patria... Mandare tre rappresentanti”95. Nicolò Donato (1493-
1497) risiedette per qualche tempo a Cividale, dove morì e fu sepolto nella chiesa collegiata con
tanto di monumento ed epigrafe. 

“*Il rev.do Antonio Floris informa il comune che Paolo è stato scelto per cantare la sua
prima  messa  domenica  15  agosto  ed  a  suo  nome  chiede  che  il  comune  lo  abbia  per
raccomandato. Si decise che Paolo sia onorato con una marca di soldi ed un denaro (duplone)
secondo la prassi”.  Anche  “presbiter Andreas” per la prima messa  “se recomittit  devotioni
communitatis”; ripagato come il solito. Si tratta di due chierici incarcerati dal vicario generale a
Udine e che abitavano presso il defunto Nicolò Loth; tutti e due hanno potuto attingere all'eredità
dello stesso. Il cattolicesimo locale prosegue nella sua suggestiva pratica nonostante che a Roma
sia rappresentato dal “minor” papa di tutti  i  tempi,  nondimeno  “Sanctissimo” Alessandro VI
Borgia. 

“Pro campanariis. *Il rev.do pre Cristoforo di Valvasone e pre Antonio Floris a nome del
rev.do capitolo raccomandano i campanari, supplicando il comune a saldargli il salario per il
suono del consiglio e la campana del fuoco ed i rintocchi come altre volte fu promesso loro. Si
decise di rispondere al capitolo che se i campanari intendono rimanere soddisfatti del salario di
12 lire all'anno, scaduto il mese di marzo, si versi loro la suddetta somma. Deciso in tal modo
sopravvennero  Sanzio  di  Vincenzo  e  Odorico  canipario  e  dissero  come  accettavano  tale
compenso ed ugualmente promisero al messo comunale Gaspare come quarto socio”. Tre sono i
servizi  comunali:  adunanza del  consiglio,  l'allerta  per il  fuoco, i  rintocchi  d'allarme e per la
convocazione dell'arengo. Di solito questi testi sono stesi in lingua veneta e li si traduce in latino
nel verbale.  Chiedere un aumento di paga per accontentarsi  di  quello che si  aveva denuncia
l'insensibilità dei padroni e dei tempi.

Istanza  avanzata  dal  comune  di  Cividale  “*perché  il  capitolo  gli  conceda  la  licenza  di
arrestare un tale  Cirvignazio per alcuni  delitti  commessi da lui  ecc.  Si  decise che il  rev.do
Leonardo de Puppis incaricato del suddetto capitolo, insieme al rev.do Cristoforo predetto ed al
rev.do  Bartolomeo  de  Nordis,  inquisiscano  e  celebrino  il  processo  a  carico  dello  stesso
Cirvignazio e lo arresti o lo faccia arrestare ed esegua tutto ciò che è necessario”. Se il capitolo
rivendica  la  giurisdizione  vuol  dire  che  i  delitti  sono stati  commessi  nelle  sue  giurisdizioni
feudali da un secolare.

“*A favore di Martinello che chiede di pagare sua moglie per avere allattato una bambina
data per madre (per matrem) al rev.do Giovanni Claricino canonico. Si decise che il comune
convinca il capitolo a far pagare lo stesso rev.do Giovanni, altrimenti il comune si lamenterà
per denegata giustizia con il  rev.do patriarca”.  Noi avremmo preferito  “per patrem”,  ma è
scritto proprio come riportato. Dunque la puella è del canonico e la madre “ignota” o asciutta. Al
capitolo dispiace dover riconoscere ciò che fra i suoi più prestigiosi rappresentanti  era prassi
piuttosto  ordinaria,  quella  cioè  di  convivere  con  concubinae,  ancillae,  pellicae,  agapetae,

95 AMC  Def n. 22, 21-2-1491, p. 57.  "non exigat decimas a fabricis  ecclesiarum et quod detur terminus debitoribus
decimas solventibus usque ad collectionem bladorum et frumenti. Diffinitum fuit quod ad preces dicti capituli concedatur
ei orator quem ipsum capitulum possit eligere". -Sulle lettere del luogotenente scritte al capitolo perché mandi i suoi
deputati al parlamento. Furono incaricati Antonio Nicoluttis e Cristoforo de Valvesono (AMC Def com n. 16, 4-3-1491, p.
47). -“Pigna turris” è in pericolo, ripararla (AMC Def com n. 16, 2-11-1491, p. 167v. Mercoledì). AMC Def com n. 17,
13-2-1492,  p.  34.  “Campanarii  dolent  quod gastaldio minatur sibi  quod non vult  eis  satisfacere  de salario suo pro
sonandis campanis et dominus gastaldio dixit quod non intendit eis dare aliquid nisi sonant campanam ignis et glongos” .
AMC  Def com n. 17,  6-6-1492, p. 90v. “Scripsit magnificus dominus locumtenens quod fiat proclamatio quod nullus
officialis entratarum capellanorum et monasteriorum et aliorum beneficiatorum et clericorum debeant respondere affictus
et introitus neque Xas nec quartesia. Diffinitum fuit quod fiat proclama juxta tenorem ipsarum litterarum” . -“Deputatio
ad Utinum”. Si incarichi un canonico a spese del capitolo perché si rechi a Udine per sollecitare le cause del capitolo
“coram magnifico locumtenente” (AMC  Def n. 22, 21-9-1492, p. 128v).  AMC  Def com n.  17, 15-11-1492, p. 162v.
“Campanarii  instant  reparare  schalas  turris  ad  hoc  ut  secure  possint  ire  ad  pulsandum  glongos  juxta  voluntatem
communitatis. Committitur ser Petro de Puppis provisori qui habeat onus faciendi reparare schalas dicte turris”. AMC
Def com n. 17, 2-8-1493, p. 105. “De visitando novum patriarcam. Reverendus dominus Nicolaus Donato confirmabitur
in patriarcham Patrie... tres oratores”. 
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subintroductae fino alle manzoniane perpetue, per non dire più esattamente con mogli legittime
vista la prassi del matrimonio per verba de praesenti se il dispositivo di Innocenzo II nel concilio
Lateranense II nel 1139 sull'invalidità del matrimonio intentato da un chierico in sacris risultasse
legittimo  e  non  com'è  in  effetti  un  vera  e  propria  violazione  del  diritto  naturale,  sottinteso
d'altronde nella disposizione stessa del concilio Lateranense IV 1215 di mantenere gli eventuali
figli. D'altronde il reddito delle prebende era sufficiente per allevare e mantenere, più che una
semplice famiglia. “*Per la moglie di Martino ufficiale, che ha allattato la spuria affidatale. Si
decise di cercare e se è possibile ricuperare delle cose della madre che vengano sequestrate per
consegnarle alla nutrice e dato incarico a Bartolomeo di Monastero a fare l'inchiesta; quindi si
mandino due in capitolo perché provveda a pagare la nutrice”96. Prevale il principio che chi
mette al mondo mantenga.

Il comune sollecita il capitolo  “ut provideat” un predicatore per la prossima quaresima. Il
capitolo si dice disposto. “*Si decise di scrivere al capitolo dei frati minori perché ci provveda
per  quest'anno  di  un  predicatore  all'altezza  e  venne  affidato  a  me  cancelliere  il  compito
esecutivo”. Il predicatore veniva pagato con una riserva sulla prebenda teologale. Non è che le
cose andassero sempre al meglio, ma l'intenzione c'era e qualche volta pure un esito lusinghiero.

I  cividalesi  sono preoccupati  per  un incontro  degli  udinesi  con gli  aquileiesi  “pro causa
occulta”, più precisamente si sospetta che si rechino a Venezia “*per far revocare il tribunale
patriarcale, cioè i rev.di vicari che il rev.do patriarca vorrebbe in sede qui a Cividale e non a
Udine”. Si nomina un portavoce per Venezia  “*con un salario di 10 ducati per ostacolare in
ogni modo questi udinesi e per difendere i diritti del rev.do patriarca”. Il patriarca deve venire a
celebrare il 16 agosto ed il capitolo chiede al consiglio di partecipare alle spese,  “*poiché il
capitolo si comporterà allo stesso modo del comune, dal momento che il prossimo versamento
sarà per la fabbrica della chiesa come bene sa e bene conosce questo stesso comune e lo stesso
capitolo. Si decise di prelevare i 20 ducati dalla cassaforte ecc.”. Spese ed obiettivi politico-
religiosi sono solidali tra comune e capitolo ed il successo dell'uno costituisce quello dell'altro
nell'identità cittadina. Si tratta della nuova politica del patr. Nicolò Donato (1493-1497).

“*Il rev.do Bernardo Cont insieme alla commissione del rev.do sig. patriarca comunicò al
comune come gli udinesi abbiano spedito a Venezia per revocare il tribunale del rev.do sig.
patriarca perché non abbia  sede qui  in  Cividale  ed inoltre  Pietro  Ungaro straparla contro
l'onore del rev.mo sig. patriarca e di questa Città per sobillazione degli udinesi. Si decise di
scrivere subito a ser Nicolò Zani con ogni sollecitudine perché ora si trova a Venezia per questa
causa e che debba con ogni accuratezza e diligenza difendere l'onore del rev.mo sig. patriarca e
del suo tribunale per la conservazione e la promozione della Città e l'onore”. Si trattava della
sede  del  tribunale  ecclesiastico  per  le  questioni  religiose  del  distretto  cividalese.  Ma  ciò
comportava la referenza a Cividale di tutta la Patria, o, altrimenti, del trasferimento del vicario
negli altri centri più importanti ad ogni occasione di una qualche importanza con disagio delle
parti e sovraccarico di spese non indifferenti. La logica ormai esigeva una centralità geografica
che poteva privilegiare Udine, sviluppatasi proprio per questa sua straordinaria collocazione al
centro  della  pianura  ed  alla  confluenza  delle  principali  vie  di  comunicazione  del  territorio

96 AMC  Def com n. 17, 2-8-1493,  p. 105.  “Dominus presbiter Anthonius Floris denuntiatur communitati quod Paulus
electus  est  cantaturus suam primam missam de die  dominco  ad XV et  nomine eius  instat  communitate  eumque sibi
recomittat.  Diffinitum  fuit  quod  dictus  Paulus  honoretur  cum  una  marcha  solidorum  et  uno  duplone  juxta
consuetudinem”. AMC Def com n. 17, 13-11-1493, p. 144. AMC Def com n. 17, 31-1-1494, p. 16. “Reverendus dominus
Cristoforus  de  Valvesono et  presbiter  Anthonius  Gloris  nomine et  parte  reverendi  capituli  recomittunt  campanarios
supplicantes quod communitas reducat eos ad salarium pro sonando consilium et campanam ignis et glongos sicut alias
fuit eis promissum. Diffinitum fuit quod respondeatur capitulo quod si campanarii volunt remanere contenti de salario XII
librarum in anno, finito mense martii, detur dicta provisio ipsis campanariis. Qua diffinitione facta supervenerunt Sancius
Vincentiis  et  Odoricus  caniparius,  dixerunt  qualiter  ipsam provisionem acceptabant  et  similiter  promiserunt  preconi
Gaspari quarto socio...”. AMC Def n. 22, 4-6-1494, p. 193. “quod capitulum sibi concedat licentiam capiendi quemdam
Cirvignatium pro nonullis delictis commissis per eum etc. Diffinitum fuit quod dominus Leonardus de Puppis suprascipti
capituli  una cum domino Xristophoro predicto et domino Bartholomeo de Nordis inquirat et faciat processus contra
ipsum Cirvignatium et ipsum capiat sive capi faciat et faciat omnia que fuerint necessaria”. AMC Def com n. 17, 26-1-
1495, p. 11. “Pro Martinello instante satisfieri uxori sue pro lactando certam puellam datam per matrem domino Johanni
Claricino canonico. Diffinitum fuit quod iterum requiratur capitulum ad faciendum satisfieri ipsum dominum Johannem
aliter quod communitas indolebit de denegata justitia ad dominum patriarcham”. AMC Def com n. 17, 13-2-1495, p. 17v.
“Pro uxore Martini officialis lactanti spuriam sibi designatam. Diffinitum fuit quod inquiratur si haberi poterit de rebus
matris que accipiantur et dentur nutrici et facta fuit commissio Bartholomeo de Monastero ad inquerendum, ulterius quod
mittantur duo in capitulum ad instandum quod provideat quod satisfiat nutrici”. 
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friulano.  Auspicare  un  ritorno  al  glorioso  passato  di  Cividale,  sede  patriarcale,  avrebbe
significato estraniarsi dalla storia. A conclusione di queste note possiamo rilevare la profonda
frustrazione che condiziona l'intera attività politica e religiosa della comunità di Cividale e come
questo tratto non faccia che aggravarsi fino a frustrare la mentalità locale fino ai nostri giorni.
Tuttavia siamo convinti che Cividale potrebbe rimediare alla sua estraniazione se mai si rendesse
conto e si mettesse all'altezza della grande eredità storica che custodisce. Culturalmente infatti
conserva un patrimonio oggettivo e disponibile alla sua acquisizione riflessiva, che non ha pari,
perché qui è nascosta, anche per gli attuali cividalesi originari o avventizi, la risposta alla crisi
dell'intera civiltà occidentale. Giungerà in tempo qualcun altro a condividere le “materie prime”
nascoste nel sottosuolo della mente locale, nonostante siano alla vista di tutti nelle testimonianze
artistiche e letterarie più esplicite? (Sito, I Longobardi... cap. VIII).

“*Ivi sentiti i nobili ser Battista de Puppis e ser Bonaccorsio Boch e ser Pietro della Torre
quali oratori da parte del comune di questa Città che richiedono un aiuto per la fortificazione di
questa Città ecc., si decise di versare e donare, cioè a titolo di offerta, 25 ducati da reperirsi dai
debitori verso l'ornato e questi ducati vengano versati a patto che si realizzi e si versi la colletta
da parte dei cittadini di questa Città, altrimenti non si sborsino da parte del capitolo i 25 ducati
promessi”97. La solidarietà esige che tutti facciano la loro parte, anche se qui il capitolo è un po'
contraddittorio  sottolineando  il  carattere  d'offerta  del  suo contributo  e  nello  stesso tempo  la
pretesa  che  altrettanto  faccia  il  popolo,  cioè  come  dovere. Questa  volta  più  che  i  turchi
incombono gli imperiali. In quest'ultimo fascicolo ci sono tante pagine vuote o usufruite solo in
parte. 

3- Rapporti tra il Capitolo e l’autorità veneta ♦ Abbiamo più volte incontrato tracce di
questi rapporti  e questa sezione specifica non farà che aggiungere particolari  più consistenti.
Iniziamo dal 1427. “*Sulle novità riportate dal prete di Prestento di ritorno da Zagabria, cioè
che  i  baroni,  i  duci  ecc.  di  Alemagna  e  pure  d'Ungheria  devono  incontrarsi  per  un
abboccamento in Crapina. Si decise di spedire un ambasciatore al sig. luogotenente tanto per le
novità quanto per la lettera da scrivere al conte di Celje”. Cos'era andato a fare fino a Zagabria
il vicario di Prestento? Poteva solo essere un rifugiato veneto a seguito dell'espansione turca
nella Dalmazia tra il XIV ed il XV secolo. Conosceva certamente il linguaggio slavo utile pure
come vicario di Prestento per l'assistenza ai villaggi slavi come Masarolis. Cividale manteneva
un certo rapporto con la contea di Cilli, almeno quando incombevano eventi di comune interesse
come i movimenti sia dal nord che dal sud. Nulla di garantito, ma sempre un utile scambio. 

“*Relazione di ser Simone e di ser Antonio de Formentinis di ritorno da Udine riferirono ciò
che dissero al sig. luogotenente come cioè il prete di Prestento aveva riportato al comune come
il patriarca ed il conte di Celeia stavano per incontrarsi a Caprigla, dove doveva avvenire un
abboccamento tra i duci di Bavaria e di Osterich ecc. per scendere dalle nostre parti. Inoltre
che il comune aveva spedito un portavoce per provvedere ecc. Allora il sig. luogotenente rispose
che il comune si era comportato a dovere”,  compreso il contatto con il conte di Celeia.  Gli
interessati  sono  il  patriarca  spodestato  Ludovico  di  Teck  e  la  soldataglia  ungherese  di  re
Sigismondo sempre disponibile ad assecondarlo. Su Celeia parla Santonino:  “Questa città di
Cilia che un tempo era chiamata Celeja, come ho scoperto nelle antiche lapidi, è sita in piano e

97 AMC Def com n. 17, 29-4-1495, p. 37. “Diffinitum fuit quod scribatur capitulo fratrum minorum observantie quod velit
nobis providere pro hoc anno de uno idoneo predicatore et facta fuit commissio mihi cancellario etc.”. AMC Def com n.
17, 14-7-1495, p. 83. “de revocando banchum patriarcalem videlicet domini vicarii quod reverendus patriarcha intendit
habere hic in Civitate Austria et non Utini... cum salario decem ducatorum ad obviandum ipsis utinensibus in omnibus et
defendendum  jura  reverendissimi  domini  patriarche...  quoniam  ipsum  capitulum  se  gubernabit  ad  exemplum
communitatis, cum ipsa oblatio futura sit fabrice ecclesie ut scit et bene noscit hec ipsa communitas et ipsum capitulum.
Diffinitum fuit accipiantur ducati XX de pecunis in deposito etc.”.  AMC  Def com n. 17,  7-8-1495, p. 85v.  “Dominus
Bernardus  Cont  cum commissione reverendi  domini  patriarche significavit  communitati  quatenus  utinenses  miserant
Venetias  ad revocandum tribunal  reverendissimi  domini  patriarche qui non sedeat  hic  in  Civitate  et  ulterius  Petrus
Ungarus obloquitur contra honorem reverendissimi domini  patriarche et  istius  Civitatis  de commissione utinensium.
Diffinitum fuit quod statim scribatur ser Nicolao Zani cum omni celeritate qui est Venetiis pro hac causa et cum omni
studio et diligentia debeat defensare honorem reverendissimi domini patriarche et eius tribunalis ad conservationem et
bonificationem Civitatis  et honorem”. AMC  Def n. 23, 10-2-1500, p. 369v.  “Ibique auditis nobilibus ser Baptista de
Puppis  et  ser  Bonacursio  Boch  et  ser  Petro  de  la  Tor  tamquam oratoribus  magnifice  communitatis  huius  Civitatis
petentibus  subsidium  fortificandi  hanc  Civitatem  etc.  fuit  diffinitum  quod  dentur  et  donentur  et  nomine  muneris
exhibeantur ducati XXV qui recipiantur a debitoribus ornatus et dicti ducati exhibeantur si dabitur et solvetur colta a
populo huius Civitatis et aliter non exhibeantur dicti ducati XXV a capitulo”.
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quasi in testa alla valle verso occidente, e accanto ad essa scorre a mezzogiorno il fiume Sauia
da cui prende il nome tutta la provincia” (PASCOLO 2003, p. 156). La contea di Celeia mantiene un
atteggiamento collaborativo con Cividale, perché interessata alla stessa politica difensiva e parte
dello stesso patriarcato Aquileiese. Crapina o Caprigla forse Capriva.

Nel 1441. “*Sulla decisione che dei canonici della nostra collegiata si rechino al concilio di
Basilea per ordine del Dominio Veneto. Da parte del capitolo si offrirono di fare tutto quello
che piace al comune e tutto ciò che il comune gli ordinerà di fare”. Il concilio di Basilea si apre
il 23 luglio del 1431. I padri conciliari confermano l'indirizzo “conciliarista” emerso dal concilio
di Costanza (1414) sulla preminente autorità dei concili sul primato papale: ci si era trovati di
fronte alla nomina di ben tre papi contemporaneamente durante il Grande (1378-1417) e Piccolo
(1339-1449) Scisma d'Occidente. Poi tale concilio si trasferisce a Ferrara il primo gennaio del
1438, a Firenze il 16 gennaio del 1439 e in fine a Roma il 25 aprile del 1442 per chiudersi il 7
agosto del 1445. A Roma è papa Eugenio IV (1431-1447). L'incertezza della linea ecclesiastica
per il sovrapporsi degli indirizzi ora del concilio ora del papa crea disagio nelle chiese locali e
nei rispettivi stati. La disponibilità del capitolo è indice di questa estrema elasticità. 

“*A proposito di ciò che, come fu notificato al capitolo di Aquileia, si diede l'incarico... agli
oratori che si recano a Basilea, cioè al rev.do Durigussio e (...) suo decano di chiedere che il
capitolo Aquileiese venisse trasferito ad Udine ecc.”. Si risponde con la firma dei nobili che non
sono contenti che il capitolo di Aquileia si trasferisca in altro luogo e si supplica che il concilio
non  decida  in  senso  diverso.  Siamo  nel  periodo  più  credibile  per  un'intesa  su  questo
trasferimento estivo per fuggire alla malaria. 

Nel 1441 il luogotenente pretende che il vicario in spiritualibus faccia residenza d'ora in poi a
Udine, dove appunto risiede anche lui. Il comune di Cividale  decide di mandare a Venezia al
Dominio  "pro  vicariato  in  spiritualibus  obtinendo" e  incaricano  due  che  "visitent" pure  il
patriarca là residente.  Conosciamo la trafila senza esito.  Il luogotenente chiede al  capitolo di
vendere una certa quantità di miglio che il Dominio l'avrebbe a grato. Il capitolo incarica il vice
gastaldo  di  Risano  “ad procurandum quod dent  milleum”.  Deputati  altri  due per  sollecitare
attraverso il canipario i massari del capitolo “ut presto conducant milleum”. 

“*Vennero presentate le lettere spedite dal sig. luogotenente a proposito dei sequestri fatti
dei loro benefici dati in commenda e di quelli che sono assenti dai benefici ecc. Data 14 luglio
1446. Si decise di emettere un editto da esporsi alle porte della chiesa e si avvisi solo la parte
interessata”.  Evidentemente  perché  in  quanto  assenti  non  avrebbero  tratto  vantaggio  dalla
semplice  esposizione  dell'editto.  Forse  Venezia  comincia  a  preoccuparsi  delle  fuoriuscite  di
redditi  dal  suo  Stato  ed  a  vantaggio  di  uno  estraneo,  di  solito  quello  pontificio,  che  tanto
contrasta la sua conquista del Friuli. 

“*Ser Giovanni cancelliere per mandato del sig. luogotenente. Da parte del sig. luogotenente
pregò il capitolo in quanto voglia eleggere Giovanni Antonio chierico alla mansionaria vacante
per la morte del rev.do Giovanni di Cristoforo defunto appena ieri”. Si decide di non conferire
la mansionaria,  “*ma si deducano i redditi fino ad un anno e si tenga conto dall'ufficiale del
capitolo” ed  il  ricavato  si  distribuisca  “*come provvisione  documentata  per  iscritto,  cioè  a
Giovanni Antonio da Udine, a Francesco di San Daniele ed a Nicolò di Giacomo di Romans
come parrà al  capitolo,  tenendo conto dei  lavori  e  della  diligenza che ciascuno di  loro ha
prestato  durante il  suddetto  anno ed allora il  capitolo  provvederà circa  la  collazione  della
prebenda come parrà loro o da parte di chi risulterà sufficiente”98. La raccomandazione veniva
98 AMC Def com n. 02, 19-3-1427, p. 32v. "Super novis expositis per presbiterum de Prestento venientibus de Zagabria
videlicet  quod  barones  duces  etc.  de  Alemanea  et  etiam  Ungaria  debent  in  cologo  eodem  in  Crapina  (Caprigla).
Diffinitum fuit quod mittatur unus ambasciator ad dominum locumtenentem tam pro novis quam per literam scribendam
comiti de Cilea". AMC Def com n. 02, 24-3-1427, p. 36. "Relacio ser Symonis et ser Anthonii de Formentinis venientium
de Utino retulerunt quod narraverunt domino locumtenti qualiter quidam presbiter de Prestento retulerat communitati
quomodo patriarcha et comes de Cilio erant ituri ad Crapiglam ubi debet fieri cologum inter duces Bavarie et de Osterich
etc. causa veniendi ad partes nostras. Item quod communitas miserat unum nuncium ad providendum etc. Tunc dominus
locumtenes dixit  quod communitas bene fecerat".  AMC  Def com n. 04, 18-2-1434,  p. 18.  Mercurii.  “Super eo quod
canonici nostre collegiate ecclesie qui vadunt ad Concilium de mandato Dominii veneti. Se obtulerunt pro parte capituli
securos quicquid placet communitati et quicquid communitas sibi jusserit”. AMC Def com n. 04, 9-2-1434, p. 20. Martis.
“Super eo quod ut notificatum est  capitulo  Aquileie  fecit  commissionem...  oratoribus qui vadunt Basileiam videlicet
domino Durigussio et... decano suo impetrandi a concilio quod capitulum Aquilegense transferatur ad Utinum  etc. et
communitas Aquilegie petit consilium in re ista et auxilium etc.”. AMC Def com n. 06, 6-2-1441, p. 20v. AMC Def com n.
06, 6-9-1441, p. 126v. -Ancora la storia del vicario generale in Cividale (AMC Def com n. 06, 2-10-1441, p. 136v. Lune).
AMC  Def n. 13, 1-2-1446, p. 42v. AMC  Def n. 13, 14-6-1446, p. 74v. “Presentate fuerunt littere per partem domini
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fatta da chi ne aveva il diritto e per chi lo meritava; non aveva nulla di abusivo e in ogni caso il
capitolo lo valutava se  sufficiens. Almeno su questo quel medioevo era migliore. I diversi che
vengono ripagati con la vacanza sottintende che il destinatario era provvisto del suo per vivere in
bianco per un anno. 

La biblioteca del capitolo era utile non solo ai chierici,  ma pure ai  laici  che ne volevano
usufruire.  “*Sull'istanza avanzata dal rev.do Antonio de Nordis a nome del sig. ser Francesco
Barbaro luogotenente, perché il capitolo gli impresti il libro delle Lettere di San Girolamo. Si
decise di farglielo avere per compiacerlo” (SCALON 1995, p. 438).  Il capitolo, dando esecutività
alla  richiesta,  precisa  che  il  luogotenente  aveva  chiesto  le  Lettere "pro  ista  quadragesima",
certamente per devozione a seguito anche del terremoto. Non sorprende la sincera e qualificata
pietà  del  rappresentante  veneto,  visto  che  un’eventuale  carenza  di  tali  doti  sarebbe risultata
inconcepibile allora. Il cattolicesimo riveste qui il ruolo di religione di Stato in sintonia con la
pietà  personale,  esattamente  come  il  culto  della  divinità  imperiale  lo  era  prima  della  svolta
costantiniana.  Ci  si  chiede  se una sua distinzione,  con la  conseguente  sopravvivenza  di  una
religione "pagana" o religione civile dello Stato, come lasciavano intendere i padri della chiesa
aquileiese Rufino e Cromazio, avrebbe riservato al Cristianesimo quella funzione di lievito e di
sale auspicati da Cristo per l’intera società. Visto come si è svolta la storia occidentale un simile
quesito risulto un semplice passatempo. 

“*Per la consacrazione della chiesa di San Paolino nel palazzo patriarcale su istanza del
luogotenente  sig.  Barbaro. Si  decise di  controllare e  si  ordini  al  camerario di  Cividale che
predisponga l'ornato come gli sarà precisato per iscritto ecc. e che il capitolo non ecceda nelle
spese, visto che si dissero contrari alcuni preti e canonici del capitolo insieme al rev.do vescovo.
Il capitolo tuttavia si dice disponibile per quello che può”. Sono le conseguenze del terremoto
del 1448 ed il patriarcato è ancora in tensione per una duplice nomina patriarcale:  Lodovico
Trevisan  di  nomina  papale  e  Lorenzo di  Lichtenberg  dal  concilio  di  Basilea.  Il  nostro testo
sembra riferirsi alle difficoltà di applicazione dell’accordo stabilito tra il patriarca Trevisan e la
Repubblica veneta per il possesso del Friuli. Il luogotenente è Francesco Barbaro, il vescovo è
Martino Bernardini, rappresentante del patriarca Trevisan. Faceva problema la definizione delle
rendite  dei  tre  luoghi  Aquileia,  San  Vito  e  San  Daniele,  riconosciuti  possessi  feudali  del
patriarca, le rendite dei quali feudi facevano parte della somma di 5 mila scudi d’oro riconosciuta
al  patriarca  in  compenso  per  il  definitivo  riconoscimento  del  passaggio  del  Friuli  sotto  il
Dominio veneto  (PASCHINI 1975, p. 754). Sembra che il capitolo solidarizzi con il suo superiore
ecclesiastico, suscitando delle riserve nel rappresentante veneto.

Il luogotenente di Udine scrive al capitolo per affidare il vicariato con la tenuta della chiesa
cividalese ad un certo “Patanus de Sole de Padua” attraverso l'interessamento di ser Cristoforo
di Strassoldo che si presenta con lettere del patriarca, ed il capitolo tenta di difendere la propria
giurisdizione. “Fuit admissus salvo jure et pena”. La supposta riserva patriarcale contrastava con
i tempi del capitolo.

Il luogotenente scrive dal Castello di Udine, a nome del comune di Udine e di Cividale, al
capitolo di Cividale “pro lignaminibus” da prelevare dal bosco e da trasportare, sotto pena di 10
marche. Il capitolo risponde al luogotenente, sottolineando “*la miseria dei massari soggetti al
capitolo e come i due villaggi che sono angariati dal comune di Udine e dal comune di Cividale,
non  dispongano  del  necessario,  per  cui  è  urgente  chiedere  almeno  una  diminuzione  delle
prestazioni  tramite  il  rev.do  Nicolò  Lupoldi”99.  I  prezzi  per  l'annata  1454  sono  i  seguenti:

locumtenentis  super sequestratione facta eorum beneficiorum datorum in commendam et illorum qui sunt absentes a
beneficiis etc.; sub data XIIII julii 1446. Diffinitum fuit quod fiat edictum in valvis ecclesie et avisetur pars tantum” . AMC
Def n. 13, 20-3-1447, p. 129v.  “Ser Iohannes cancellarius mandatum magnifici domini locumtenentis. Ex parte domini
locumtenentis rogavit capitulum quatenus velit eligere Iohannem Anthonium clericum in mansionarium ad mansionariam
vacantem per mortem presbiteri Iohannis Cristophori defunti heri... sed lucretur ad usque ad annum et tenneatur contum
per officialem capituli...  in  modum provisionis  in  scriptis  videlicet  Iohanni  Anthonio de  Utino,  Francisco de  Sancto
Daniele et Nicolao Jacobi de Romans prout visum fuerit capitulo secundum labores et diligentiam quos quilibet eorum
habuitur in dicto anno et tunc capitulum circa collationem prefate prebende providebit prout videt illis aut cui valutetur
sufficienti”.
99 AMC Def n. 12, 15-1-1449, p. 112v. "Super instantia facta per dominum Anthonium de Nordis pro parte domini ser
Francisci Barbaro locumtenentis quod capitulum comprestet ei librum epistularum sancti Hieronimi. Diffinitum fuit quod
comprestetur sibi et complaceatur".  AMC  Def n. 12, gennaio 1449, p. 116. AMC  Def n. 12, novembre 1448, p. 103.
"Super sacranda ecclesia Sancti Paulini in palacio patriarchali, instante domino Barbaro locumtenente. Diffinitum fuit
quod videatur et dicatur camerario Civitatis qui ornatum preparet prout datur in scriptis et cetera et quod capitulum non
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frumento soldi 40 allo staio su una media nella decina prima e dopo di soldi 13, segala soldi 12,
avena soldi 8, miglio soldi 8, sorgo soldi 4 e vino soldi 50 al conzo. La crisi è indicata dal
frumento, mortificato da una primavera inclemente che ha inciso sulla sua resa. 

“*Sul  capitolo  di  Cividale  che  non  desiste  dal  proibire  ai  sacerdoti  delle  ville  che  non
celebrino se alcuni rustici non pagano la decima. Poiché altre volte il nostro ser.mo Dominio ha
provvisto al riguardo, cioè che nessun laico possa adire ad un giudice ecclesiastico su questioni
che  possono essere  trattate  da  un  giudice  secolare,  si  decise  di  scegliere  due  persone  che
vadano in capitolo a lamentarsi con forza per il fatto che il capitolo si permetta di procedere
così contro i nostri sudditi e si insista con loro perché la smettano e se qualcuno non paga la
decima sia convocato di fronte al suo giudice naturale o al nostro cospetto o ai nostri delegati
poiché il nostro comune intende assolutamente che si faccia loro giustizia”. Il capitolo pretende
la solidarietà collettiva e spara a bruciapelo con le armi di cui dispone; di queste le più deleterie
sono l'interdetto che sospende ogni funzione religiosa, compresa la sepoltura nel territorio colpito
e la scomunica nei casi estremi. In questi tempi se la gente non pagava era proprio perché non ce
la faceva. D'altra parte quando sono tutti più o meno coinvolti nella miseria c'è poco da fare pure
per  il  capitolo:  perdonare  o  aiutare  significa  svuotarsi  le  tasche  e  lo  stomaco  ed  il  precetto
evangelico dice di amare il prossimo  “come te stesso” (Mt 7,12) e un poco di meno. Siamo di
fronte all'inesorabilità della selezione naturale e soprannaturale. Il richiamo della Dominante è
per la responsabilità personale e non collettiva.

“*Gli uomini di Gagliano si lamentano che il capitolo proceda al loro pignoramento per
soldi  8  per  famiglia,  perché  non  parteciparono  con  la  loro  croce  alla  processione  per  la
ricorrenza della consacrazione della chiesa matrice di Cividale”. Si è detto che il capitolo li può
pignorare, ma li faccia citare presso il comune, dove, sentite le parti, ecc. “*Tuttavia si esorti il
rev.do Bernardo arcidiacono che non voglia travagliarli tenuto conto della povertà di quegli
uomini”100. Questi testi avrebbero potuto trovare migliore collocazione in altre sezioni, ma anche
qui comunicano ampiamente  il  loro messaggio.  Nel  medioevo la miseria,  quando esplodeva,
coinvolgeva tutti  compresi  i  ricchi.  Con carenza di prodotto i  prezzi  salivano alle  stelle e si
ridimensionava la popolazione. Oggi abbiamo un'alternativa. Di fronte alla concorrenza globale,
non potendo competere e perciò neppure acquistare, c'è un solo rimedio: stampare moneta ossia
inflazione, facendo così concorrere alla nostra sopravvivenza anche chi l'ha creata. Lo potremmo
fare da soli  come è sempre avvenuto,  oppure,  per fortuna,  come Europa Unita  e  con la sua
preziosa e consistente moneta euro. Ieri i soldi non c'erano, mentre oggi li possiamo e dobbiamo
regolare al bisogno, perché la nostra economia non è colpita da scarsità di prodotto, ma da una
concorrenza irrefrenabile. La conseguenza inevitabile è che il nostro mercato non è più dominato
dai prodotti, ma dalla finanza. Questa prevalenza è il segno che il benessere si deve espandere a
tutto il mercato globale e se non vogliamo star peggio noi bisogna che gli altri stiano meglio
nella  prospettiva  che  tutti  si  stia  abbastanza  bene.  Se  nel  medioevo  fosse  stato  possibile
aumentare il prodotto secondo il bisogno, ed era questa l'aspirazione del sistema, non ci sarebbe
stato bisogno di più soldi, bastavano quelli sul mercato; ma allora non era il mercato a dominare,
ma le leggi locali che lo controllavano a tutti i costi. Che fosse una strategia “inutile” lo stava a
dire la mancanza di ogni controllo demografico programmato. Oggi, per non sgozzarsi a vicenda,
bisogna che i più poveri di diritti  se li conquistino fino a pervenire ad uno stato dignitoso di
benessere.  Non siamo noi poveri,  ma sono ancora troppo poveri  di  diritti  quelli  che sono in
straordinaria  espansione.  Più  si  appropriano  della  nostra  finanza  più  si  stanno  stringendo  il
cappio  al  collo  se  non  diventano  più  democratici.  Noi  con  la  nostra  finanza  “creativa”  o

emat, quare noluerunt de presbiteris canonicis cum domino episcopo. Capitulum offert se facturum pro posse" . AMC Def
n. 17, 4-5-1452, p. 49. AMC Def n. 17, 16-3-1453, p. 87. “inopia subiectorum capituli et qualiter non habent in duabus
villis que sunt angariate per communitatem Utini et communitatem Civitatis Austrie et petere dominutionem operarum per
dominum Nicolaum Lipoldi”. 
100 AMC Def com n. 11, 30-7-1460,  p. 67v.  "De capitulo Civitatensi quod non cessat inhibere sacerdotibus villarum ut
non celebrent si aliqui rustici non solvunt decimam. Quia alias per nostrum serenissimum Dominium super hoc provisum
fuit  quod nullus laycus possit  ire  ad judicem spiritualem de rebus que possint  cognoscere per judicem temporalem,
diffinitum fuit quod eligantur persone que vadant in capitulum et graviter se aggravent de eo quod capitulum incipiat ita
procedere contra subditos nostros et quod fiat instantia cum eis ut velint de cetero providere quod si quis non solverit
decimam vocetur coram judice suo vel coram nobis vel deputatis nostris quoniam communitas omnino intendit quod fiat
eis justitia". AMC Def com n. 11, 4-8-1460, p. 68. "De hominibus de Gaglano qui se agravant quod capitulum pignoret
eos  solidos  octo  pro  focho  eo  quod non venerint  cum cruce  eorum ad  processionem festi  consecrationis  ecclesie...
Nihilominus exhortetur dominus Bernardus qui est archidiaconus quod nolit eos gravare attenta paupertate hominum".
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imbrogliona glielo stiamo suggerendo. Oltre ad investire nel nostro debito sovrano investono
pure in modo frenetico nella loro edilizia, ma se non vogliono imboccare il vicolo cieco di un
default regolarmente ricorrente nei paesi in via di sviluppo, bisogna che permettano alla grande
massa di accedere ai diritti civili, ai servizi sociali e ad una promozione salariale. Chi vuole tutto
e subito perde tutto. Solo così ce la caveremo anche noi ed a loro vantaggio. Si potrebbe solo
essere un po' più previdenti e magari intelligenti, cosa che aiuterebbe parecchio. Verrebbe da dire
che i ricchi sono furbi ma non intelligenti, mentre i poveri sono solo intelligenti, nel medioevo
come materia  prima,  oggi  come potenziali  equilibratori  tra  finanza  e  produzione.  Si  delinea
all'orizzonte la prevalenza di un triplice valore monetario a confronto: il dollaro, l'euro e lo yuan;
sono i  tre elementi  indispensabili  per una proporzione o giusta  misura platonica in  grado di
definire che cos'è o deve essere il valore finanziario. Adamo Smith parlava della mano invisibile
del mercato.  Ebbene tale mano ora sono i  poveri sfruttati  visibilissimi che hanno pure preso
coscienza di esserci e speriamo che le banalità religiose o crudeltà mentali non interferiscano con
i loro valori non negoziabili.

Antonio di Strassoldo, a nome di tutto il clero di Udine, riferisce che è stato incaricato il
rev.do Nicolò Loth di andare a Venezia  “*per garantire un affare del genere, cioè dell'altra
metà  della  decima  imposta  e  che  si  versino  4  ducati  a  titolo  delle  spese  da  affrontarsi  al
presente. Ugualmente che per qualsiasi affare di tutto il clero per gli indiscutibili lavori e spese
vennero  incaricati  cinque,  cioè  per  il  capitolo  Aquileiese  il  rev.do  Nicolò  Loth,  per  quello
Cividalese il rev.do decano, per il capitolo udinese il rev.do decano udinese, per i pievani il
rev.do Guarnerio ed il rev.do Giacomo Franceschi di Udine ecc., i quali si assumano l'incarico
di provvedere alle cose occorrenti  secondo il  loro giudizio senza ulteriore abboccamento in
assemblea generale. Tutti approvarono l'operato senza bisogno di ulteriore approfondimento”.
Venezia in modo ricorrente di fronte ad emergenze politiche imponeva una decima generale,
compresi gli ebrei, di fronte alla quale gli istituti ecclesiastici si attivano per moderare, ridurre e
magari  togliere  l'aggravio.  Il  Dominio  veneto  si  comportava  in  ogni  caso  con  discrezione
illuminata.

“Contra canonicos et  mansionarios.  Diffinitum fuit” che debbano, entro sabato prossimo,
pagare la decima i primi una marca di soldi ed i mansionari mezza marca. Qualche giorno dopo
si rinnova l'ordine: “*Tutti ed i singoli canonici, cappellani, vicari e chierici prebendati tanto in
Cividale che fuori siano avvertiti tramite editto che entro 8 giorni devono aver pagato la decima
che spetta  a ciascuno,  altrimenti  sappiano che verranno sottoposti  a pignorazione tramite  i
caballari”. La tassa è proporzionale ai redditi prebendari; i mansionari dotati di mezza prebenda
devono la metà. 

“*Sulla decima e sull'inviare qualcuno a Venezia ecc. Si decise di chiedere l'appoggio del
nostro comune perché mandi  degli  incaricati  a  Venezia”.  Vengono scelti  dei  canonici  ed il
comune si dice d'accordo. “*Si decise di ringraziare” e che si eleggano “*persone adatte per
provvedere sui soldi della rata che come si vede grava sul capitolo”. Sono tasse per la difesa
contro le minacce turco-bosniache; il 1466 è infausto, tanto che manca la media dei prezzi. I
massari, specie del distretto di Tolmino, non hanno potuto pagare e così altrove.

“*A proposito delle decime riferite ecc. Poiché la media dei prezzi delle biade riferita dai
decimari  non appare corrispondere al  vero e  si  decise che,  tenuto  conto che  il  rispettabile
comune tuttavia sta per spedirla a Venezia al fine di ottenere l'esonero a favore dell'assistenza
ospedaliera ecc., si deve incaricare persona idonea che acceda e si trasferisca a Venezia per
acquisire l'esatta  media dei  prezzi  tramite  il  rev.do sig.  patriarca in Venezia e per ottenere
inoltre l'esonero, se è possibile, in toto o per la parte che risulta possibile con la residenza a
Venezia e con parte delle spese se lo stesso comune intende pure lui contribuire e non altro” .
Contro i debitori “*delle imposte del capitolo”: devono essere “*in accordo con gli illustrissimi
di Venezia cioè con il ven.le rev.do Lodovico di Valvasone e Daniele de Puppis incaricati, sotto
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pena della residenza ecc.”101.  La pressione fiscale è soffocante da parte di tutti,  compreso il
capitolo che preme sui propri chierici per garantirsi. 

 Mandare a Venezia per le decime del 1469, “*onde ottenere l'esenzione. Si decise che per
mandare a Venezia si rintraccino i soldi anche, se non si trova un modo migliore, vendendo il
frumento  del  granaio.  Furono  incaricati  della  vendita  i  rev.di  canipari  Paolo  Bernardo  e
Benedetto”.  La messa in vendita  del  frumento supponeva la  scelta  del momento di maggior
richiesta per spuntare il prezzo migliore.

“*Sulle decime fino alla 14ma decima inclusiva. Lette e compreso il contenuto delle lettere, si
decise  di  incaricare  delle  persone  di  recarsi  sul  posto,  cioè  a  Udine  di  fronte  al  magn.
luogotenente e facciano il calcolo e controllino quale sia l'errore e ciò che rimane da versare
ecc. si costringano gli stessi debitori e per ciò furono incaricati i rev.di Benedetto e Daniele de
Puppis”. La numerazione delle decime si riferisce al numero che connota la singola prebenda
sottoposta al pagamento. 

“*Contro coloro che non pagano le decime suddette, il rev.do vicedecano informò tutti che il
magn. luogotenente stabilì la scadenza entro gli otto giorni per il pagamento, altrimenti, sotto il
vincolo del giuramento, lui disporrà di sequestrare il quartese di Fagagna riservandoselo. Per
cui ammonì tutti  coloro che non avranno ancora saldato il  conto che il  capitolo per danno
conseguente avrà il diritto di regresso contro gli insolventi, secondo la disposizione affissa in
coro già nei giorni precedenti e pure decadranno dal lucro. Contro poi i concubini fu fatta alta
ammonizione perché allontanino le concubine oppure si presentino davanti al rev.do vescovo
vicario”. Ho lasciato qui l'accenno allo stile di vita del clero celibatario, si fa per dire, perché è
anche questo uno dei motivi per cui le decime gravano su una famiglia e non solo su un chierico
a corto di mezzi.  Lo strano è che chi non provvede a liberare la canonica possa accedere al
vicario...  per fare che? Certo per chiedere una dilazione per sistemare le cose di diritto  e di
dovere.

“Ser Marchantus  Oratoris” ha ottenuto  che non siano infastiditi  i  massari  per  le  decime
insieme  al  rev.do  Antonio  de  Nordis,  per  cui  si  devono  restituire,  qualora  riscossa  “per
caballarios”, e non si devono più infastidire. Si pagano le spese per un tanto e si mandano degli
ambasciatori  “*che  vadano  ad  Udine  insieme  agli  ambasciatori del  rispettabile  comune  di
Cividale  dal  luogotenente  per  far  registrare  le  lettere,  pagando  nella  locanda  per  gli
ambasciatori  e  far  reintegrare  in  toto  i  massari  pignorati”.  Hanno  ottenuto  quello  che
chiedevano sia pure solo per un caso fra i tanti.

Ma la trafila è tortuosa. “*Sui sequestri da cancellare” su disposizione del luogotenente per
le  decime  e  quartesi.  Il  capitolo  incarica  persona  idonea  per  trattare  la  faccenda  con  il
luogotenente. Ne segue la seguente direttiva: i canonici non possono ricorrere ai caballari per
pignorare i propri confratelli capitolari, specie per i massari di prebende litigiose. Un po' di carità
almeno tra il clero e per ispirazione di un laico. I beni contestati venivano sequestrati sul campo,
dunque quando erano ancora in mano ai rustici. 

Pre Giovanni Pizafigo è stato a Venezia 10 giorni per il capitolo.  “*Non poterono avere la
risposta sulle decime e sulle distribuzioni quotidiane”. Si manda ad Udine per un'intesa con il
capitolo di Udine e di Aquileia “per instare”. Il notaio “equitavi in Carneam IX augusti”102. In

101AMC  Def n. 19, 23-7-1465, p. 82. “ad tuendam rem huiusmodi altere medie decime imposite et  quod exbursentur
quatuor  ducati  pro  parte  expensarum ad  presens  fiendarum.  Item quod pro  negociis  quibuscumque totius  cleri  pro
evidentibus laboribus et expensis deputati fuerunt quinque videlicet per capitulum Aquileiense dominus Nicolaus Loth, per
capitulum Civitatense  dominus  decanus,  per  capitulum Utinense  dominus  decanus  Utinensis,  per  plebanos  dominus
Guarnerius et dominus Jacob Francisci de Utino etc. qui habeant onus providendi super occurentibus prout eis videbitur
expedire absque maiori in congregatione. Diffinitum fuit quod bene actum est ab approbantibus gesta” . AMC Def n. 19,
2-8-1465, p. 82. “omnes et singuli canonici, capellani, vicarii et clerici prebendati tam in Civitate quam extra existentes
admoneantur  per  edicta  qui  infra  spatium  dierum  octo  debeant  solvisse  decimam  ipsum  tangentem  alias  qui  tunc
pignorabuntur per caballarios”. AMC Def n. 19, 30-7-1466, p. 110. “Super decima et mittendo Venecias etc. Diffinitum
fuit  quod imploretur auxilium a communitate nostra ut mittat  Venecias...  Diffinitum fuit  quod rengratietur...  persone
ydonee et provideantur de pecuniis pro rata que videbitur tangere capitulum”. AMC Def n. 19, 8-10-1466, p. 116. “Super
assertis decimis etc. quia meta bladorum tradita per decimarios non videtur vera et diffinitum fuit quod attento quod
magnifica communitas tamen missura est  Venecias pro optinendo liberationem pro hospitalibus etc.  deputari  debeat
persona ydonea que accedat et transferat se Venecias pro reperiendo veram metam factam per reverendum dominum
patriarcham Veneciis et obtinendo ulterius liberationem si poterit in toto vel ea parte qua poterit cum residentia et parte
expensarum si ipsa communitas etiam contribuere vult et non aliter... ab impositione capituli... in concordio illustrissimi
de Veneciis cum venerabile domino Lodovico de Valvesono et Daniele de Puppis deputati pena residentie etc.”.
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Carnia il capitolo vantava parecchie proprietà, fra cui Lauco, donazioni del patr. Giovanni IV nel
1015. 

I  canonici,  nel  1472,  chiedono  al  comune  di  salvaguardarli  dalle  decime  sulle  prebende
imposte da papa Sisto IV (1471-1484), visto che il capitolo  “*è il massimo fra i migliori di
questo territorio ed ogni aggravio del capitolo torna a danno della Città e dal momento che ai
cittadini della nostra comunità non pare proprio opportuno di dover sollecitare il capitolo a
pagare,  quanto piuttosto raccomandare ancor più lo stesso al magn. sig. luogotenente et  al
ser.mo ducale Dominio”. Si riscontra in Cividale più solidarietà nel resistere alle pretese papali
che a quelle della Dominante: un tratto da non sottovalutare.

Ancora  “super  mittendo  Venecias  pro  obtinendo  exemptionem  decimarum”.  Incaricato  il
rev.do Nicolò Zani ed il rev.do Nicolò “sit cum eo” a condizione che “*non si dedichi ad altre
faccende  quanto  alle  presenti,  finché  cioè  non  saranno  felicemente  concluse  ecc.”.  Chi  si
metteva  in  viaggio  era  un  soggetto  a  “disposizione”  e  si  vedeva sobbarcare  di  una  serie  di
incombenze pubbliche e private quasi fosse un corriere postale. Chi lo spesava sapeva bene come
andavano le cose e voleva ridurre il danno ed in ogni caso partecipare al vantaggio. Il comune ed
il capitolo si informavano regolarmente dei viaggi rispettivi,  purché non si tratti  di ricorsi in
appello per contrasti vicendevoli. 

Le spese per il viaggio a Venezia risultarono di 9 ducati  “pro mercede” ed un ducato “pro
linguis”-traduzioni. Ma Bernardo Chont tesoriere non provvede alla spesa. Il capitolo “requisit”
allora il rev.do Daniele de Puppis “*che tuttavia promise che avrebbe sborsato la cifra, ma se il
rev.do Bernardo entro 8 giorni non gli avrà versato la somma, che il capitolo lo sospenda dal
lucro e rimanga sospeso fino alla restituzione ed il capitolo garantì che si sarebbe comportato
proprio in tal senso”. Si tratta di un piccolo ricatto a catena di Sant'Antonio: io sborso, tu sborsi.

 “Congregatio” dei capitoli di Udine e di Aquileia per l'arrivo del nuovo principe veneziano,
“dominus episcopus”. Incaricato uno per congratularsi col nuovo arrivato e “*per precisare le
disposizioni e le consuetudini seguite in tali circostanze e far in modo di avvertire tutti i prelati”.
Si  riunisce  il  capitolo  per  provvedere a  modo.  All'arrivo di  ogni  personaggio,  come qui  del
vicario generale del patr. Marco Barbo (1471-1491), tutti si sentono mobilitati a dare il meglio di
sé, perché è da quel primo impatto che si possono auspicare i maggiori benefici.

Venezia  pretende  che  il  capitolo  versi  le  decime  anche  sulle  distribuzioni  quotidiane  dei
canonici sulle quali in precedenza erano esentati. Sia il capitolo di Cividale che quelli di Aquileia
e di Udine mandano un loro portavoce a Venezia e  “*prima ancora di averli esaurientemente
ascoltati lo stesso ser.mo ducale Dominio decise e spedì in Patria la disposizione di costringerli
al pagamento sulle stesse distribuzioni quotidiane non solo presenti, ma pure su quelle trascorse
che assommano alla rispettabile cifra di 3.000 ducati”. Chiedono l'appoggio del consiglio del
comune. “*Tenuto conto dell'estrema necessità di intervenire su questa indennità che interessa
il  comune  con tutti  noi,  si  decise  di  concedergli  l'oratore  richiesto”.  Un simile  aggravio  e
retroattivo risulta insopportabile per qualsiasi ente e non si capisce la mancanza di avvedutezza
da parte della Dominante pur ammessa l'estrema urgenza di una difesa dai turchi su tutti i fronti.

“Super decimis  et  cottidianis  distributionibus”;  inviare  qualcuno a Venezia.  Sentiti  quelli
mandati  ieri  a  Udine  ed  il  cancelliere  che  fu  a  Gemona  e  a  Tolmezzo  per  ottenere  lettere
credenziali “in persona domini Anthonii” e “exibitis per me” le lettere suddette, “*si decise che

102AMC Def n. 19, 28-9-1469, p. 205. Giovedì.  “pro exemptione obtinenda. Diffinitum fuit quod pro mittendo Venecias
inveniantur pecunie etiam, cum non videretur meliori modo, vendi debeat frumentum ex orreo; ad hoc deputati fuerunt
domini Paulus Bernardus et Benedictus caniparii ad vendendum”.  AMC Def n. 19, 23-9-1470,  p. 236.  “Super decimis
usque decimamquartam decimam inclusive. Auditis literis et intellectis, diffinitum fuit quod deputentur persone que illuc
accedant, videlicet Utinum coram magnifico domino locumtenente et faciant calculum et videant quid sit error et quot
restat dare etc.; ipsi debitores congantur, ad hoc deputati etc. domini Benedictus et Daniel de Pupis”. AMC Def n. 19, 10-
10-1470, p. 137v. “Contra non solventes decimas prefatas dominus vicedecanus dedit noticiam omnibus quod magnificus
dominus locumtenens statuit terminum usque ad diem lune proxime futurum solutionis, alias sub vinculo sacramenti ipse
mitteret pro quartesio de Faganea etiam in se reciperet.  Ideo admonuit omnes qui non solverunt quod capitulum pro
damno  quod  incurret  habebunt  regressum  contra  ipsos  non  solventes,  juxta  tenorem  edicti  affixi  in  choro  diebus
superioribus etiam deiecentur a lucro. Contra concubinos facta fuit admonitio quod expellant vel accedant ad reverendum
dominum  episcopum”.  AMC  Def n.  20,  27-1-1472,  p.  29.  “qui  equitent  Utinum  cum  ambassiatoribus  magnifice
communitatis Civitatis ad locumtenentem ad faciendum registrari litteras et solvendo in hospitio pro ambassiatoribus et
facere restitui  massarios pignoratos in integrum”. -“Super parlamento fiendo”;  sentite le lettere del luogotenente, fu
incaricato il rev.do Ludovico di Valvasone “ad interesse in parlamento ipso” (AMC Def n. 20, 7-4-1472, p. 38v). AMC
Def n. 20, 11-7-1472, p. 48v. “Super sequestris tollendis”. AMC Def n. 20, 15-7-1472, p. 49v. AMC Def n. 20, 5-8-1472,
p. 53. “Non potuerunt habere responsum super decimis et quotidianis distributionibus”. 
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il rev.do Antonio si porti a Venezia senza ritardo e gli si scriva che se gli udinesi tarderanno per
il suo arrivo acceda lui come avrebbero dovuto fare loro e a nome di questo capitolo proceda a
sua  discrezione”.  A  nome  del  capitolo  Aquileiese  viene  il  rev.do  Giovanni  Francesco  de
Fontebono canonico. Non erano d'accordo di mandare insieme “*al nostro ill.mo Dominio per la
questione  delle  decime  e  delle  distribuzioni  quotidiane”.  Invece  si  deve  “facere  bonam
fraternitatem et unionem” fra capitoli  e partecipare alle spese. Si dicono d'accordo. Il rev.do
Nicolò Loth si porta a Venezia. Riferisce quindi ciò che ha fatto e detto il decano udinese suo
collega  a  favore  del  capitolo  udinese  e  dice  che  i  consiglieri  erano  “*disposti  al  meglio  e
lasciarono il  rev.do decano per ottenere le lettere”103.  Per venir  a capo di un'intesa comune
sull'esenzione dalle nuove decime, procedono prescindendo dalle riserve del decano udinese.

“Super decimis. *Presentate le lettere del magn. luogotenente a Cividale con le quali ordina
al comune di avvertire il capitolo che domenica, cioè per l'intera giornata di domani i debitori
delle decime devono portare o mandare secondo la promessa, come si dice, da loro espressa la
somma precisa dei denari corrispondenti alle decime ecc., altrimenti si mandi il rev.do tesoriere
a tutti i suddetti debitori. Si decise a sua giustificazione di mandare qualcuno a Udine insieme
agli incaricati del comune”. Questa volta ci si aiuta a vicenda e per un interesse ben concreto.
Fortificare l'intera Repubblica di Venezia, quando qui da noi si stava sguarnendo la cortina di
ferro; non era poi una scelta tanto strategica. 

“*In  parlamento.  I  deputati  sugli  stipendiari  insieme  a  certi  altri,  decisero,  dato  che  il
mercenario è degno della sua mercede, che per la rata di competenza di questo capitolo abbia
solamente nove massari che condusse per nutrire, i quali massari siano tenuti e debbano dare e
rendere al rev.do Bernardo a nome del capitolo. Questo come rata che spetta loro siano tenuti a
versare agli stipendiari ed abbiano la residenza senza altra condizione”. Si tratta della mobilità
dei massari di Risano; “*che ai massari per diverse loro ragioni sia riconosciuta una residenza
certa e legittima. Si decise che oltre alla residenza si riconosca loro di avere certi massari delle
ville di Premariacco e di Risano, quelli che vogliono, con i quali si metta d'accordo in modo che
non abbiano motivo di lamentarsi di ciò e che per il resto non siano gravati oltre la solita rata”.
Si tratta non solo di ospitare gli stipendiari, ma anche alcuni massari che conducono con sé ed
altri del luogo che intendono disporre a loro servizio; ospitare i primi ed aggiungere i secondi
come rata propria.

Pietro Candussio di Enemonzo è in lite con il capitolo. Pietro aveva intentato una lite  “*di
fronte al tribunale del magn. sig. luogotenente e del distretto di Tolmezzo in occasione di un
terreno dello stesso capitolo dal quale era stato licenziato”. Per consiglio di tutti si addiviene ad
una  remissione  e  mentre  Pietro  rinuncia  al  suo  diritto,  altrettanto  il  capitolo  alle  sue  spese
processuali. Per cui viene locato a Pietro in semplice affitto “*il suddetto terreno, promettendo
di gestirlo a dovere ed in nessun tempo sottrarglielo né aumentargli l'affitto qualora lui paghi
senza contestazioni e spese il suo affitto nel luogo e nel tempo debiti e corrispondere là dove
prima era solito pagare sette e sette denari nei termini soliti, pagherà dieci e dieci e dove era
solito dare sette libbre di formaggio d'ora in poi ne pagherà dieci,  promettendosi a vicenda

103 AMC Def com n. 13, 9-12-1472, p. 97v. "est optimum meliorum huius terre et omne incomodum capituli redundat in
damnum Civitatis  cum non videtur nostre communitati  concives  exorthari ipsum capitulum ad solvendum, sed magis
intendit ipsum recomendare magnifico domino locumtenenti et serenissimo ducali Dominio”. AMC Def n. 20, 15-7-1473,
p. 90.  “non vacare alteri rei quam huic donec erunt expedita etc.”. AMC  Def n. 20, 19-7-1473, p. 91.  “qui tandem
promisit exbursaturus cum hoc tamen quod si dominus Bernardus infra spatium octo dierum non restituerit sibi quod
capitulum deiciat ipsum a lucro et deiectus permaneat usque ad restitutionem et sic capitulum promisit facturum prout
petit”. AMC Def n. 20, 23-8-1473, p. 93v. “per narrare ordines et consuetudines in talibus observatis et procurare quod
convocent omnes prelatos”. -Il parlamento si riunisce domenica prossima per l'arrivo del nuovo principe (AMC Def n. 20,
19-10-1473, p. 97v);  si  tratta del luogotenente Malipiero Marino. -“Super parlamento fiendo” per  il  7 giugno 1474.
Martedì.  Lettera  del luogotenente  “domini Marini Maripetri” per  domenica prossima (AMC  Def n.  20, 4-6-1474, p.
126v). AMC Def com n. 13, 28-7-1474, p. 12v. "ante quam fuissent plene auditi ipsum Serenissimum ducale Dominium
determinatum fuit et scripsit in patriam quod compellentur ad solutionem ipsarum quotidianarum distributionum non
solum occurrentium set etiam preteritarum que capiunt maximam summam ultra tria millia ducatorum... Attenta summa
necessitate provisionis huius indemnitatis que est communitati nobiscum, diffinitum fuit quod complaceatur eis oratorem
etc.". AMC Def n. 20, 2-8-1474, p. 129. “diffinitum fuit quod omnino dominus Anthonius accedat Venetias et scribatur
sibi quod si Utinenses tardarent in adventu suo intret ipse secundum illos et pro parte huius capituli faciat prout sibi
videbitur...  ad  Dominium  nostrum  illustrissimum super  facto  decimarum et  cottidianis  distributionibus...  expediti  in
bonum et relinquerunt dominum decanum pro obtinendo literas”. 
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ecc.”104 di non suscitare contrasti. I possessi del capitolo in Carnia sono di regola ben controllati
e gestiti.

“Pro  communitate”. Si  sono  presentati  in  capitolo  dei  rappresentanti  del  comune,  “*a
chiedere  una  partecipazione  alle  spese  per  mandare  qualcuno  a  Venezia  per  pubblico
interesse”. La collaborazione è sempre prevista e soddisfatta di fronte all'interesse comune.

Incaricare una nuova persona a partecipare al parlamento  “*che sia informata sulle case di
Cittadella secondo il suggerimento espresso del nostro rispettabile comune. Si decise” di dare
l'incarico  a Bernardo  Chont,  insieme  ai  precedenti  deputati,  come  socio,  per  comporre  in
parlamento la sola questione di Cittadella “e che aderiscano all'intenzione del nostro comune in
tutto, così come si è sempre fatto per il passato. Inoltre nel caso si procedesse alla nomina dei
deputati,  prima  si  affidi  e  si  scriva  agli  stessi  deputati  che  anche  in  questo  aderiscano
all'intenzione del ven.le capitolo Aquileiese”. Si tratta dell'unione fra i capitoli in difesa della
rispettiva giurisdizione di fronte alle ingerenze del vicario episcopale. Cittadella, presso Padova,
è in ristrutturazione a pianta esagonale come fortilizio strategico nel Padovano, come avverrà in
seguito per Palmanova in sostituzione del fortilizio di Gradisca passato all'Austria a seguito del
trattato di Worms del 1511. 

“*Furono  presentate  le  lettere  del  magn.  sig.  luogotenente  che  furono  pubblicate  e
proclamate lo stesso giorno in piazza da Giovanni da Milano sotto dettatura di me cancelliere
dal  tenore  infrascritto: Super  Xmis.  Spect.li  dilecti  nostri  in  execution  delle  lettere  di  m.ci
Signori X reformadori delle X.me della nostra Ill.ma S.ma ve comandano che visis presentibus
debeati  far annotar et  requirar tutto el  clero et  ecclesiastici  e ogi altra persona governante
genesie et che da quelle hanno beneficio che per tutto el mese dacosto proximo che mo vieni
debiano  haverni  dado  in  nota  tutte  le  lor  intrade  utilitade  et  proventi  integramente  e
distintamente in scriptura che stigramento de tutti loro benefici si quelle che altre volte deteno
al Rev.mo monsignor patriarca come etiam quelle che hanno e tutte le utilità et cressimenti
hanno de quelle fatto et da quanto tempo in qua et qual termene del mese dacosto passato e dicti
clerici et ecclesiastici non ne avrà dato in nota come e dicto de sopra non serà più aldula de
loro querela et se prenderà per le Xme e per li cressimenti segondo el loro ultimamente fatto
delli  cressimenti  segondo lordene delle  lettere  di  magn.ci  Signori  Governatori  delle  intrade
della nostra Ill.ma Signoria. Dade de di 27 zugno passato. Datum Utini die 9 julii 1481. A tergo
Spectabilibus  dilectis  nostris  gastaldione et  communitate  Civitatis  Austrie".  È da un po'  che
Venezia è interessata alle proprietà ecclesiastiche, visto che comprendono tanta parte dei beni
della Dominante e se vengono sottratte al bene comune ci si ridurrebbe ad uno Stato nello Stato
con danni e soprusi vicendevoli. Il religioso è sangue nelle vene di quella società, ma pure serve
una medesima bocca per nutrirlo. Se il religioso è formalmente un accantonamento realizzato
dalle  aristocrazie  come  cassa  di  espansione  del  loro  flusso  demografico,  prima  o  poi
quell'eternità  per  la  quale  è  stato  concepito  minaccia  di  assorbire  la  storia  presente  in  un
cortocircuito dove gli estremi si equivalgono in un nulla di fatto, spegnendo quello che si voleva
tenere acceso. È veramente straordinario questo meccanismo “incompleto” o la quadratura del
cerchio che mai riesce e che l'umanità persegue con tanti sacrifici: una specie di masochismo
benefico,  finché  almeno  valeva  la  giusta  misura  della  saggezza  greca  e  non  lo  scatenarsi
dell'eroismo della “fede” cristiana. La “verità” non ha portato la pace fra gli uomini, ma una

104 AMC  Def n. 20, 8-10-1474, p. 135. Sabato.  “Exibitis  literis  magnifici  locumtenentis  scriptis  ad Civitatem quibus
mandat quod communitas ipsa det notitiam capitulo quod per totam diem dominicam, hoc est per totam diem crastinam,
debitores decimarum debeant illuc portare vel mittere juxta promissionem, ut dicitur, per eos factam bonam summam
denariorum  pro  satisfaciendo  ipsis  decimis  etc.  alias  mittetur  dominus  texaurarius  omnibus  supraditis  debitoribus.
Diffinitum fuit quod pro excusatione sua mittatur aliquis Utinum cum deputatis communitatis” . AMC Def n. 20, 19-6-
1475, p. 157. “In parlamento, deputati super stipendiariis una cum certis aliis, decreverunt quare dignum est mercenario
mercede sua, quod pro rata istud capitulum tangente dumtaxat habeat massarios IX quos duxerit aligendos qui massarii
teneantur et debeant eidem domino Bernardo nomine huius capituli dare et rendere. Id pro rata eos tangente contribuere
teneantur stipendiariis et habeant residentiam sine alia condicione...  quod massariis  certam alteris  rationibus suis et
residentiam legittimam. Diffinitum fuit quod ultra residentiam habeant quosdam massarios ex villis Premariaci et Risani
quos voluerint cum quibus taliter componant quod non habeant materiam conquerendi de eo et quod propter ceterum non
gravandum ultra solitam ratam”. AMC Def n. 20, 3-8-1475, p. 161v. “coram judicio magnifici domini lucumtenentis et
terre  Tulmecii  occasione  certi  terreni  ipsius  capituli  a  quo  fuerat  licentiatus...  dictum  terrenum  promittens  illum
manutenere et nullo tempore auferre nec augere affictum si solverit sine sumptibus et expensis affictum suum loco et
tempore et ipse Petrus promisit augendo solvere annuatim et singulis annis loco et tempore debitis ac respondere ubi
prius solebat septem et septem denarios in terminis solitis solvet decem et decem et ubi solvebat casei libras septem solvet
deinceps decem promittentes sibi invicem etc.”. 
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guerra devota quanto feroce ed oggi assistiamo alla  resa dei conti  dei cosiddetti  “valori  non
negoziabili” o radici cristiane della nostra Europa o Occidente cristiano. 

Si completano le pratiche.  Il luogotenente scrive al comune di Cividale, mandando l'elenco
dei preti che entro sabato devono consegnare l'elenco degli introiti delle rispettive prebende “*e
giurare secondo il dettato del ser.mo Dominio”. L'ordinanza tende ad una specie di catasto dei
benefici ecclesiastici, cosa che finora sembra aver interessato solo il patriarca. Venezia d'ora in
poi come vuole avere dettagliata relazione sulla consistenza dei benefici e loro produttività, così
tenterà pure di restituirli al loro carattere originario di feudi da rinnovare annualmente con la
tassa  corrispondente  alla  Dominante.  Succederà  un  po'  quello  che  avverrà  nell'800,  quando
Napoleone prima, poi l'Austria ed in fine l'Italia metteranno in vendita ai privati le terre comuni
compresi  i  benefici  ecclesiastici  che  non  avranno  come  scopo  primario  la  gestione  delle
parrocchie. Il buco nero della storia si è rovesciato nella continuità della stessa.

“Super parlamento hodie fiendo”. I capitolari deputano il decano “et dominum Danielem de
Carlevariis  *e  mentre  erano  trascorsi  parecchi  giorni  da  quando  la  deputazione  era  stata
incaricata” e siccome non era ancora stata presentata la lettera del luogotenente fino al giorno
prima,  aggiungono  una  seconda  deputazione,  cioè  il  rev.do  Bernardo  e  un  altro,  la  quale
“*ritornerebbe a massimo disdoro suo ed obbrobrio” per cui chiedono di cassare questa seconda
deputazione e confermare la prima. Sorge un dissenso: no, tutte e due cassate e vi compaiano a
nome del capitolo in parlamento i rev.di Bernardino Bertolla e Lodovico de Luvisinis con lettera
ufficiale e si chiami il rev.do Nicolò Loth che ha uno dei due sigilli “*e venga sigillato e contro
la sua volontà si emetta un mandato contro di lui in iscritto sotto pena di lire 200” . Gli scrivono
il mandato: essendo tu assente ieri ed occorrendo il sigillo, devi fare pervenire la chiave onde si
possa aprire la cassa che contiene il sigillo e non tardare. Quello osa appellare “*e con l'appello
pendente tutto si ferma”. D'altronde una chiave ce l'ha il decano. Il decano non ricusa la chiave,
ma dice di venire in capitolo. Loth protesta contro il decano per l'ingiuria fattagli e non intende
patirla per 2.000 ducati. Il decano non consente e appella al mandato. Anche Daniele di Trieste si
adombra  e  protesta  “de  jniuria”,  proveniente  dal  decano.  Situazione  imbarazzante.  La
suscettibilità forse è l'unico tratto psichico dell'uomo in tutti i tempi; l'uomo è sempre “animal”
cui si aggiunge per benevolenza e spesso per stima eccessiva “rationalis”.

“*Sulla  lettera  del  parlamento  che  fu  presentata  il  giorno prima”.  Il  parlamento  chiede
“*denari per mandarli a Venezia” e siccome il capitolo “*non fu di quella opinione per cui il
parlamento avrebbe dovuto spedire a Venezia, si scriva che dal momento che non condivisero
quell'opinione  non  intendono  partecipare”105.  Anche  allora  il  parlamento  aveva  risvolti
democratici, almeno quando s'intendeva risparmiare. 

L'insistenza sui preti ed i loro benefici era nuova, reiterata e perciò sentita come eccessiva. Il
luogotenente Benedetto Trevisan ordina di mettere sotto sequestro tutti  i  beni ecclesiastici  di
qualunque natura; il luogotenente Luca Moro vuole sapere la quantità di tutti i  grani raccolti
dagli ecclesiastici nella giurisdizione di Cividale. Quindi si passa ai fatti. Il capitolo si interroga
“*a proposito del sequestro eseguito sulla decima di Tolmino, Fagagna e Ragogna da parte di
Pasqualino esattore delle decime dell'ill.mo ducale Dominio. Si decise di richiamare lo stesso
Pasqualino in capitolo per interrogarlo sul perché fece sequestrare la decima di Tolmino ed il
quartese di Fagagna e di Ragogna e la sua istanza sia posta per iscritto ed opportunamente
dalla sua istanza dovrà trarre le provvisioni”. Se le decime venivano dalla Dominante c'era poco
da sperare di sottrarsi in qualsiasi modo ed il sequestro lo conferma.
105 AMC  Def n.  20,  1-8-1479,  p.  265.  “super  subsidio  expensarum in  mittendo Venecias  pro  re  publica”. -“Super
parlamento fiendo die dominica proxime futura; deputatus dominus Lodovicus de Valvesono”  (AMC  Def n. 21, 12-5-
1480, p. 13v). -“Super parlamento fiendo”, deputati il rev.di decano e Daniele de Puppis per dare esecuzione alle lettere
del parlamento tenuto (AMC Def n. 21, 6-9-1480, p. 18v). AMC Def n. 21, 9-9-1480, p. 19.  “informatam super facto
domorum Citatelle juxta instantiam magnifice communitatis nostre hodie in capitulo factam. Diffinitum fuit... et quod
adhereant  intentioni  dicte  communitatis  nostre  in  omnibus  sicut  per  elpsum factum est.  Insuper  si  procederetur  ad
electionem deputatorum primum committetur et scribatur ipsis deputatis qui in hoc adhereant intentionem venerabilis
capituli  Aquileiensis”.  AMC  Def com n. 14, 10-7-1481, p. 81.  "Presentate litere magnifici  domini locumtenentis que
eodem  die  publicate  et  proclamate  fuerunt  in  foro  per  Johannem  de  Mediolano  me  Anthonio  cancellario  dictante
infrascripto tenore”. AMC Def com n. 14, 8-9-1481, p. 96v. “et jurare secundum dictum serenissimi Dominii”. AMC Def
n. 21, 21-10-1481, p. 44v.  “et dum plures lapsi essent dies quibus deputatio ipsa facta erat...  redundet in maximum
dedecus suum et obbrobrium...  et  sigilletur  et  eo renuente fiat  ei  mandatum in scriptum sub pena librarum CC...  et
appellatione pendete nihil fit”. AMC Def n. 21, 18-11-1481, p. 49. Mercoledì.  “Super litera parlamenti que presentata
fuit  pridie...  pecunias  pro  mittendo  Venecias...  non  fuit  illius  opinionis  pro  qua  causa  parlamentum  missurum  est
Venecias, scribatur quod quare non fuerunt illius opinionis non intendunt”. 
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Il tesoriere del capitolo a sua volta pignora per le decime “non solute” i massari che il ser.mo
Dominio aveva raccomandato di non pignorare. Lo stesso per i debitori della chiesa della SS.ma
Trinità, cioè il camerario “et rector” che chiede di essere garantito per procedere alla gestione
della chiesa.  Si tratta della  parabola del debitore perdonato per una cifra enorme che non sa
perdonare il suo debitore di pochi spiccioli.

La  signora  Filippa,  moglie  di  Lipomano  luogotenente  “patrie  Forumjulii”,  chiede  di
assegnarle  come  cappellano,  pre  Francesco  Grafico,  figlio  di  Dimitri...  di  Venezia  e  di
provvederlo, visto “qui est sufficiens et peritus in cantu, de una mansionaria”. Per compiacerla e
farle onore promettono fin d'ora,  “*senza che nessuno sia di parere contrario, che allo stesso
suo cappellano, qualora risulti sufficiente, senz'altro verrà assegnata e provvisto della prima
mansionaria  vacante”.  Le  casate  aristocratiche  si  permettevano  una  cappella  ed  un  servizio
specifici integrati nel palazzo o nella villa della famiglia. Rappresentavano un'entità nella propria
autonomia  e  completezza.  Quando si  recheranno  nella  chiesa  parrocchiale  pretenderanno  un
banco riservato ed il celebrante li  serviva per primi.  Si trattava certamente di devozione,  ma
come l'altare o la tomba in chiesa. Altrove si definisce casta e nulla di diverso erano i nostri
nobili di fronte ai paria famuli e massari.

Il rev.do Cristoforo è deputato della Patria e deve andare a Venezia “occasione lignaminum”
e chiede residenza. Sì. Venezia ed il suo arsenale costituiscono un unico cantiere, il principale
del Mediterraneo se non dell'Occidente; ha fame perenne di legname per sostenere i suoi palazzi
e per la costruzione delle sue navi. Il legname era materiale strategico ed il suo commercio con i
turchi-ottomani  era  proibito.  Il  Friuli  pagherà  un  conto  salato  per  il  successo  di  questa
Repubblica.

Il rev.do Riccardo di Strassoldo chiede  “*la residenza durante le sue assenze per gli affari
della Patria”.  Sì,  purché notifichi  ai  puntatori  “*quando e quanto ha viaggiato a cavallo a
favore della Patria”. Il cavallo era l'automobile d'allora e la sua prestanza corrispondeva non
solo alla funzione, ma pure allo status symbol del cavaliere.

Ogni prebenda deve consegnare uno staio di frumento come richiesto dall'ill.mo Dominio
veneto. Si decide poi di celebrare l'anniversario ogni anno per il patr. Nicolò Donato nel giorno
della sua deposizione come si fa per gli anniversari degli altri patriarchi nella chiesa collegiata di
Cividale e si dispongano dieci staia di frumento e dieci di miglio106. La tomba ed il monumento
di questo patriarca si trovano nel duomo di Cividale di fronte al battistero e la loro presenza
suppongono  lasciti  sufficienti  per  compensare  i  partecipanti  con  adeguate  distribuzioni
alimentari.  Si prega muovendo le mandibole e deglutendo con devozione.  Cristo,  quando ha
parlato dell'eucaristia, lo ha fatto durante un pranzo al sacco supportato con un miracolo. Chi
mangia prega e viceversa,  l'affamato attende la messa in moto a bocca aperta.  Per questo la
chiesa impone digiuno e astinenza in tempi esemplari per farci capire come siamo.

4- Rapporti tra il Capitolo e la Chiesa romana ♦ La presenza della chiesa universale o
romana si  faceva sentire in ambito locale  prima di tutto  per le  norme generali  e particolari,
espressione di una strategia centralizzatrice, nelle obbedienze "litigiose" durante i vari scismi con
più papi contemporaneamente, negli impatti locali delle politiche pontificie per questioni interne
al suo Stato, nella nomina del patriarca, nelle provvigioni dei benefici maggiori, nelle commende
ed in particolare nell’imposizione incessante di decime e collette varie per i bisogni di corte.

1324 -Can.  Pietro  di  Cividale  consegna denaro raccolto per la  decima della  Santa  Sede
quale collettore pontificio di Rosazzo vic. generale del patr. Pagano Della Torre-.

1345 -Decime papali raccolte dal can. Miglioranza di Aquileia-.
1347 -Bolla di Clemente VII a favore del capitolo contro i frati dell’Ordine dei Predicatori e

dei  Minori  Osservanti  apportanti  gravezze  ingiurie  nonché danni  al  capitolo-.  Questa  bolla
poteva riferirsi all'ordine dei predicatori Domenicani non certo ai Minori dell'Osservanza, così

106 AMC Com n. 17, 16-5-82. AMC Com n. 17, 18-8-83. AMC Def n. 21, 8-3-1484, p. 116.  “Super sequestro facto de
decima  Tulmini,  Faganee  et  Ragonee  per  Pasqualinum  exactorem  decimarum  nostri  illustrissimi  ducalis  Dominii.
Diffinitum fuit quod vocetur ipse Pasqualinus in capitulum et interogetur de ob rem sequestrari fecit  ipsam decimam
Tulmini et  quartesium Faganee et  Ragonee et  eius instantia  ponatur scriptis  et  bene ab eius  instantia traere  debet
provisiones”. AMC Def com n. 16, 27-2-1487, p. 31. AMC Def n. 21, 14-5-1487, p. 224v. “nemine discrepante quod ipsi
capellano suo prima mansionaria vacans si erit sufficiens detur et provideatur omni exceptione remota”. AMC Def n. 22,
27-1-1490, p. 26v. AMC Def n. 22, 24-4-1491, p. 68. “residentiam circha negotia Patrie... cum equitet et equitatus est
pro patria”. AMC Def n. 23, 28-8-1500, p. 391v.
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denominati solo dal 1415 e che in Cividale prenderanno residenza solo nel 1432 nel monastero di
San Giorgio (AA VV 2008). Forse intendeva riferirsi ai frati minori semplicemente o Francescani.

1348 -Clemente IV emana la convenzione dei frutti della quarta funerum per i funerali con i
capitoli-.  La  diatriba  precedente  era  costituita  dalla  concorrenza  che  i  conventi  facevano  al
capitolo nelle cerimonie funebri da cui dipendevano i generosi legati delle casate locali.

1371 -Documento fine missione data al can. Guidone di Bologna e can. di Cividale d'aver
pagato 10 fiorini d’oro per la sua prebenda al collettore delle tasse Camera Apostolica-.

1378 -Accordo con il subcollettore di Urbano VI per li frutti del primo canonicato vacante di
Cividale all’elezione del can. Giovanni di Ceneda spettanti alla Camera Apostolica-107.

Attingendo dalle Definitiones iniziamo con l'anno 1372 sul caso del rev.do Giovanni pievano
di San Daniele, che, a nome della sua pieve, consegna 25 ducati al decano di Cividale, quale
subcollettore della camera apostolica e ne deve consegnare altri 25 per la festa di Tutti i Santi.
Continuiamo con l’interdetto  lanciato contro i  fiorentini  da papa Gregorio XI,  nel  1376, per
beghe puramente politiche,  "una terribile sentenza contro i capi della città e contro i cittadini
dovunque fossero: a questi in tutti i luoghi dovevano essere confiscati i beni, tolti i diritti civili e
la libertà. Una tale sentenza colpiva anche i Fiorentini che stavano in Friuli; molti di essi vi si
trovavano da anni ed ogni danno che loro si facesse, riusciva a danno di tutta la Patria; costoro
non  dovevano  ritenersi  compresi  nella  condanna,  perciò  le  comunità  di  Cividale,  Udine,
Gemona,  Venzone  non  vollero  mancare  ai  doveri  dell’ospitalità  e,  sebbene  colpite
dall’interdetto papale, li protessero nonostante che il patriarca si mostrasse ostile ed intendesse
che  tutti  i  Fiorentini  indistintamente  si  dovessero  espellere  e  punire  senza  misericordia"
(PASCHINI 1975, p. 564).

Per le feste natalizie del 1377 il capitolo di Cividale si trova tra le mani una "monitio facta
pro  facto  generalis  interdicti".  Al  suono del  vespero,  presente  la  moltitudine  del  popolo,  il
decano,  dal  pulpito  della  chiesa  "*ammonì  pubblicamente  e  disse  che  siccome  l'interdetto
emanato dal rev.do Papa nella  chiesa predetta fu generale,  fu permesso e concesso tramite
decretali  della Santa Sede Apostolica che nel tempo del generale interdetto divino si celebri
l'ufficio  nella  presente  festa  della  Natività  del  Signore  ed  in  certe  altre  festività  consimili
nonostante l'interdetto; che nessuno scomunicato però osi entrare e nessuno che in qualche
modo sia all'origine di un tale editto deve approfittare della situazione”. Veniva concessa una
deroga per le feste natalizie e per le ricorrenze festive, sempre però esclusi i fiorentini. La pace
fatta  da  Urbano  VI  con  Firenze,  comunicata  al  patriarca  il  30  luglio  1378,  pose  fine
all’incresciosa lotta. Firenze ringraziò i friulani, dichiarando che "non dimenticherebbe mai tanta
carità usata ai suoi concittadini" (PASCHINI 1975, p. 564). Sarà pure stato l’interesse a suggerire
tanta solidarietà, ma si tratta di un’economia meritoria quella che avrebbe dovuto spiegare la
storia.  Stravagante  invece  l'accaduto  che,  in  quanto  sopraffazione  pontificia,  pretende
d'appellarsi alla “verità”.

Nel  settore  dei  Processi  civili nel  fascicolo,  al  6  novembre  1461,  si  trova  allegato  un
documento del 2 marzo 1395 del seguente tenore.  “*Bonifacio  (IX 1389-1404) vescovo servo
dei servi di Dio al figlio diletto Antonio Aquileiese salute ed apostolica benedizione.  La tua
persona devota a noi ed alla Sede Apostolica merita benevolenza alle sue richieste, in nome
della quale ti concediamo volentieri la grazia per la quale ti possa rendere accetto agli altri.
Dal momento che, come abbiamo ricevuto, in Cividale e nella diocesi Aquileiese e dalla tua
stessa presenza, ci sono disponibili alcuni canonicati e prebende ed altri benefici ecclesiastici
con cura e senza cura, dei quali alcuni per una disposizione di papa Bonifacio ottavo di felice
memoria nostro predecessore che incomincia  così:  esecrabili,  alcuni  o  alcune per  qualsiasi
motivo al presente risultano vacanti  e per lungo tempo rimasero tali  la collazione dei quali
secondo gli statuti del concilio Lateranense sono demandati legittimamente alla predetta Santa
Sede...  Datato ed eseguito in Udine nelle case di residenza del suddetto legato della diocesi
Aquileiese ecc. nell'anno del Signore 1395, indizione terza, giorno due del mese di marzo del
pontificato in Cristo del ss.mo padre e signore nostro rev.do Bonifacio decimo (recte Bonifacio
IX). Per disposizione del papa nono, anno sesto del suo pontificato, presenti ivi i provvidi e
discreti  signori  Giovanni  di  Spilimbergo  amanuense  del  detto  rev.do  legato  e  Giacomo  di
Odorico di Prata laico della diocesi di Concordia, Nicolò fu Leonardo di Portobuffole' prete

107AMC Perg t. XI, 7-10-1324 n. 109, p. 84. AMC Perg t. XII, 1345, p. 109. AMC Perg t. XII, 1347 n. 177/1, p. 125.
AMC Perg t. XII, 1348, p. 29. AMC Perg t. XIV, 3-10-1371 n. 95, p. 75. AMC Perg t. XIV, 1378, p. 123.
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della diocesi di Ceneda ed il maestro Giovanni di Vittore ed il chierico della diocesi Fornacense
(?), quali testimoni per le decisioni suddette chiamati ed invitati in modo specifico”. Poi c’è il
notaio che dichiara d’aver consegnato le lettere apostoliche. Segue la lettera del legato apostolico
per Aquileia ed il regno di Boemia ed altre terre, card.  Pilleus vescovo tuscolano e cardinale
della chiesa romana per la tonsura al Federico Nicolò Melcadusi di Versa, scolaro della chiesa
aquileiese con carattere clericale. “Datum Utini 1395 inditione tertia”. Il legato ha l’incarico di
assegnare i benefici vacanti nelle terre da lui rette. Cita e riprende le lettere apostoliche. Elenca
la sua giurisdizione: regno di Boemia e terre e luoghi soggetti allo stesso,  “necnon Aquileiam,
Manguncionem, Collonensem, Treverensem, Magdeburgensem et Salizepurgensem provincias”.
Ha l’incarico dal papa di provvedere all'assegnazione dei benefici... Molti di questi affidamenti
riguardano Udine e non Cividale. Per esempio l’altare di San Giovanni evangelista nella chiesa
di Santa Maria di Udine. Fa pure l’elenco di coloro che devono obbedirgli entro la diocesi: abati,
priori, prepositi, arcidiaconi, arcipreti, scolastici, decani, tesorieri, custodi, cantori delle cattedrali
e  delle  collegiate,  mansionari,  rettori  di  chiese  parrocchiali,  pievani  “Glemone,  Tricenti,
Tricessimi, Sacili, Canipe, Porpeti, Lavariani, Morteglan, Agelli, Palazzoli, Lavariani  (bis)” e
tutti  gli  altri  “plebani,  curati  et  non curati,  perpetui  vicarii  seu locantes  eorumdem plebes,
capellanus ac notarius publicus” in città e diocesi di Aquileia “ac alias ubicumque constitutis”;
si tratta di accettare il processo che ha per mano. Il notaio è un chierico Giovanni  Pietro de
Haynab di Bratislavia in Aquileia. Data 4 giugno 1390, indizione XIIIma. È nominata anche la
chiesa di Santa Maria di Flambro da affidare.  Viene consegnata ad un carneade108.  Abbiamo
decifrato  come  abbiamo  potuto  sintetizzando  un  documento  che  si  riferisce  alla  riserva
beneficiale del patriarca di Aquileia riconosciutagli per disposizione di papa Bonifacio IX nel
1395. Sicché il  patriarca,  che dovrebbe essere il  supremo referente  pastorale  e tutte  le  pievi
dovrebbero essergli soggette, si trova a rivendicare la nomina diretta solo di alcune di queste
pievi rimaste a disposizione dei titolari acquirenti e non di rado “vendute” ai vari capitoli.

Nel 1418. “*Sullo spedire alle comunità superiori nei monti l'esortazione, insieme con noi, di
mandare qualcuno dal Sommo Pontefice ed dal sig. Re dei romani per impetrare la pace. Si
decise di incaricare Ado che sta per recarsi nei luoghi suddetti ed il suo compito sia secondo il
contenuto  delle  lettere  credenziali”.  Il  comune  di  Cividale,  ancora  sotto  la  gestione  del
principato patriarcale, è preoccupato dell'iniziativa imperiale che preme per la sottomissione dei
territori  italiani  ed  in  particolare  quelli  che  gravitano,  per  così  dire,  nell'ambito  territoriale
dell'impero come il distretto di Tolmino.

Nel 1435. “Sull'imposta per le spese dei rev.di ambasciatori del concilio di Basilea a favore
della Patria non ancora saldate dal rev.do Giacomo de Gramineis pievano di Codroipo e dal
rev.do pievano di Gemona”. All'interno si cita: “Inoltre per la seconda imposta il chiericato di
Mortegliano deve una marca e 20 soldi”. Il concilio di Basilea era ancora nella sua fase incisiva
sulla vita religiosa del patriarcato friulano e si considerava utile difendere i privilegi della nostra
chiesa.

“*Sulla semidecima imposta dal santo concilio di Basilea, che in sintesi coinvolge pure il
capitolo per 22 marche. Si decise, considerata la disposizione emessa dal collettore del concilio,
che sia versata entro dieci giorni... ed in ragione di 50 soldi per prebenda canonicale e per la
raccolta, richiesta ed esazione fu dato l'incarico al rev.do Domenico di Fagagna tesoriere del

108AMC Def 06, 30-8-1372, p. 80v. AMC Def n. 9, 24-12-1377, p. 245. “publice monuit et dixit quod cum generale fuit
interdictum impositum per  dominum papam in  ecclesia  predicta,  permissum fuit  tamen et  concessum per  decretales
Sancte Sedis Apostolice quod tempore generalis interdicti divini celebretur officium in presenti festo nativitatis Domini et
certis aliis festis huiusmodi non obstante interdicto; quod nullus excommunicatus huiusmodi officium ullatenus debeat
intrare nullusque qui huiusmodi interdicti sit causa debeat altera se procurare et cetera".  AMC Proc civ n. 01, (6-11-
1461);  doc.  allegato  2-3-1395.  “Bonifatius  episcopus  servus  servorum Dei dilecto  filio  Anthonio electo  Aquilegiensi
salutem et apostolicam benedictionem. Persona tua nobis ac apostolice Sedis devota suis exigentibus meretur paterna
benevolentia persequens illam tibi gratiam libenter impendimus per quam te possis aliis reddere gratiosum. Cum itaque
sicut accepimus in Civitate et dyocesi ac presentia tua Aquilegensi sint nonnulla canonicatus et prebende et alia beneficia
ecclesiastica  cum  cura  et  sine  cura  quorum  aliqua  per  constitutionem  felicis  recordationis  Bonifatii  pape  octavi
predecessoris nostri que incipit: execrabiles, alia vero alias diversimode vacant ad presens et tanto tempore vacaverunt
quod eorum collatio iuxta Lateranensis statuta concilii est ad Sedem praedictam legittime devoluta... Datum et actum
Utini in domibus residentie dicti domini legati Aquilegensis diocesis etc. Anno domini 1395, inditione tercia, die secundo,
mensis marcii, pontificatus in Xsto sanctissimi patris et domini nostri domini Bonifatii decimi. Providencia pape noni
anno sexto presentibus ibidem providis et discretis viris Johanne de Spegnimbergo scriptore dicti domini Legati et Jacopo
Odorici de Pratta layco concordiensi diecesi, Nicolao quondam Leonardi de Portubuffoleti presbitero Cenetensi diecesis
et magistro Iohanne Victori et clerico Fornacenser diecesis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis...”. 
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capitolo  che  chieda e  disponga che  quelli  che  devono pagare,  paghino”109.  Questo  concilio
“conciliarista”  era  stato  sospeso  da  papa  Eugenio  IV  nel  1431.  I  padri  conciliari  però  si
ritenevano radunati da Cristo, subordinando anche il papa alle proprie decisioni. Per evitare uno
scisma il papa lo riconobbe nel 1433. L’obiettivo del concilio rimaneva quello di limitare le
risorse  economiche  della  Santa  Sede,  tentando  di  creare  una  propria  curia  per  gli  affari
amministrativi (EC Basilea). Si può capire l’urgenza di un contributo economico a dar man forte a
tali  prospettive.  I  friulani  seguivano, come l’intera  chiesa,  le indicazioni  del  concilio,  che si
assunse pure l'incarico di "lanciare una scomunica contro il doge ed i magistrati veneziani dalla
quale non dovevano essere assolti prima di aver restituito alla Chiesa d’Aquileia il territorio da
essa occupato  nella  Patria" (PASCHINI  1975,  p.  751).  Delicato  risultava  anche  il  rapporto  dei
cividalesi con la Repubblica di Venezia.

“*Il rev.do Leonardo di Marco da Venezia, decano della chiesa collegiata di Santa Maria di
Cividale,  a  nome  ed  al  posto  di  tutti  i  chierici  della  Patria  giuliana,  disse  che  intendeva
sequestrare le cose, i denari, le eredità del defunto rev.do Antonio di Andrea per i denari ed i
ducati  che  restano ancora da versare  prelevati  precisamente  dal  defunto  rev.do Antonio  di
Andrea incaricato della riscossione dei denari degli ambasciatori del concilio di Basilea”.  Si
lamentavano tuttavia altri canonici suoi creditori perché il notaio non proceda senza garanzie nei
loro confronti. Pre Antonio era l'incaricato della riscossione e, nel frattempo defunto, si pensa di
prelevare  il  quantum non ancora  saldato  dalla  sua  eredità,  anche  se  alcuni  suoi  creditori  si
preoccupano di rimanere a secco. 

 Papa Eugenio sentendo che “*i chierici si comportano male nella Patria, mandò a fare una
visita  e subito i  visitatori  apostolici  non trovarono quel gran male che si  diceva ed ebbero
informazioni su tre punti, cioè che il nostro comune si intromette ed interferisce troppe volte nel
punire i chierici e siccome non è competenza del comune, li avvertirono che il comune non si
deve intromettere nella punizione degli stessi chierici e che il comune ha stabilito degli articoli
dello statuto contro i chierici sul suo diritto di punirli. Inoltre ebbero informazione che il nostro
comune li obbliga a pagare il dazio sul vino che gli stessi chierici vendono e siccome il capitolo
li sostiene, dicendo che non sono tenuti a pagare il dazio del vino, li tranquillizzarono. Ancora
dissero che ebbero informazione che il nostro comune deve restituire al capitolo ben 400 ducati
precedentemente mutuati  al  nostro comune e nonostante che il  capitolo ripetutamente abbia
chiesto la restituzione, il comune si rifiutò”. Chiarire diritti e doveri tra capitolo e comune, che si
scusa dicendo che non ha emesso statuti particolari, ma se succede qualche delitto di chierici ed
il  capitolo non interviene,  allora deve provvedere.  Il  visitatore è l'abate di Santa Giustina di
Padova. Conoscevamo i  punti  di  attrito  e come avviene dovunque sotto il  cielo ogni istituto
giudica dal suo punto di vista piegando l'eventuale diritto a suo vantaggio. Non c'è alcun punto
sulla “esemplarità” del clero, ma solo formalità giuridica.

"*I canonici capitolari  chiedono che ser Antonio Forzate ed i rappresentanti  del comune
dallo stesso incaricati, raccomandino il capitolo ed il distretto cividalese in particolare sul tema
del decanato al ss.mo rev.do nostro Papa, perché sua santità provveda. Si decise di rispondere
al  capitolo  che  il  comune  intende  più  che  volentieri  raccomandare  ai  suoi  incaricati  di

109 AMC Def com n. 01, 3-8-1418, p. 25v.  "Super mittendi ad communitates superiores hortando eas ut una nobiscum
velint  mittere  ad  Summum  Pontificem  et  dominum  Romanorum  Regem  pro  pace  impetranda,  diffinitum  fuit  quod
commitatur per Ade ita quod iturus est ad dicta loca et dictum eidem intra credencialem". AMC Def n. 16, 7-5-1435, p.
6v. “Super impositionibus expensis dominorum ambaxiatorum Concilii Basiliensis pro patria deputatorum non solutis per
dominum Jacobum  de  Gramineis  plebanum  de  Quadruvio  et  domimum plebanum de  Glemona...  Item pro  secunda
impositione clericatus Morteglani marcham unam et solidos viginti”. AMC Def n. 16, 27-8-1435, p. 11. "Super exigenda
semidecima per sanctum Basiliensem Concilium imposita, que in summa tangit capitulo marchas XXII, diffinitum fuit,
considerato mandato facto per collectorem concilii quod in decem dies persolvatur..., quod exigatur in ratione solidorum
quinquaginta pro prebenda canonicali et ad exigendum, petendum et requirendum commissum fuit venerabili domino
Dominico de Faganea thesaurario capituli, qui petat et mandet debentibus solvere ut solvant". 
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sollecitare il rev.do Papa a proposito di questo affare”110. Il decanato era una riserva pontificia
che poteva ridursi in commenda con un supplente di solito inadeguato al compito.

“*Venne riferito della nomina di un patriarca da parte del rev.do Papa Eugenio che sarà
però solo patriarca in spiritualibus ed avrà in sua gestione feudale la città di Aquileia, San
Daniele e San Vito e poiché si è deciso in tal modo, si provveda, con la difesa della istituzione e
dell'onore dell'eccelso ducale Dominio nostro di Venezia, pure per quello che interessa lo stato
e l'onore ed il bene della nostra comunità e dell'intera città di Cividale. Si decise di incaricare
due persone con il compito di elaborare ed affidare e di praticare tra loro tutto ciò che è e
concerne il bene, lo stato, l'onore e l'utile della nostra comunità e dell'intero territorio della
Città  insieme  alla  salvaguardia  dell'onore  del  Dominio  e  ciò  che  avranno  escogitato  lo
riferiscano in consiglio alla condizione però che quando riferiranno si richieda ai consiglieri di
giurare  di  mantenere  il  segreto  prima  ancora  che  riferiscano”.  Si  tratta  di  problemi
delicatissimi,  dei  rapporti  politici  tra  patriarcato,  il  papato  ed  il  Dominio  veneto  nonché  la
minaccia  che  il  concilio  di  Basilea  si  arroghi  la  nomina  di  un  nuovo patriarca  mettendo  in
subbuglio la vita religiosa di tutto il patriarcato, come il segreto richiesto ampiamente dimostra.
Le singole comunità devono muoversi con i piedi di piombo. Da dove trarre il maggior prestigio,
dal patriarca o dal Dominio veneto? Sembra che Cividale sia delusa di non essere preferita quale
feudo patriarcale  come Aquileia,  San Daniele  e  San Vito;  poteva così candidarsi  a  sede del
patriarca. Dovunque punti rischia di compromettersi, per cui loda a destra e a manca e sussurra
inter nos. 

“*A proposito della lettera scritta dai frati di Rodi (de Rhodo) in favore di Lodovico della
Torre nella quale chiedono di scrivere al ser.mo Papa Eugenio che scriva al loro maestro di
revocare la collazione del beneficio de Susanna fatta a favore di (…) nipote dello stesso Papa.
Solo  per  educazione  si  decise  di  non  scrivere  alcunché  su  tale  argomento  per  non  recare
dispiacere al rev.do Papa”. I frati o fratelli dovrebbero corrispondere ai Cavalieri Ospitalieri, in
origine Cavalieri  dell'Ordine dell'Ospedale di San Giovanni conosciuti  poi come Cavalieri  di
Rodi e quindi Cavalieri  di  Malta. La residenza di alcuni  di costoro potrebbe essere ovunque
compreso il Friuli da qualche parte. Il loro maestro pretende l'appoggio del comune di Cividale
per contrastare il papa e suo nipote a favore di un concorrente Lodovico della Torre di origini
lombarde.  Da  quello  che  segue  il  nipote  “innominato”  dovrebbe  essere  Pietro  Barbo  della
famiglia veneta dei Barbo da cui proverrà il patr. Marco Barbo (1471-1491). Il beneficio doveva
aver a che fare con la cura d'anime in quel di San Daniele magari Susans. Il comune si rende
conto  della  sfacciataggine  della  richiesta  e  declina.  Siamo  in  pieno  nepotismo  e  simili
raccomandazioni sono in sintonia col tempo. I friulani vorrebbero per sé i benefici locali, ma i
papi guardano al proprio particulare promosso ad universale.

Sulle  decime:  mandare  a  Udine dal  vicario  in  spiritualibus.”*Si  decise  di  non molestarli
finché non si conosca il parere del rev.do Papa e del ser.mo Dominio”. Si tratta di un contributo
degli enti ecclesiastici in difesa contro i turchi.  “*Per l'accoglienza del rev.do sig. Vincilliano
protonotario della Santa Romana Chiesa e decano di Aquileia e dello speciale rev.do Pietro
Barbo nipote del ss.mo rev.do Papa Eugenio. Si decise di presentarsi con sei libre di confezioni
e dieci fiale di vino ed il comune si faccia loro presente e si incarichino delle persone che si
rechino ad accoglierli a nome del comune”. Conosciamo così il nipote del papa Eugenio IV, il

110 AMC Def n. 16, 31-10-1435, p. 131. “Reverendus dominus Leonardus Marci de Veneciis decanus collegiate ecclesie
Sancte Marie Civitatis,  nomine et vice totius clericatus patrie Julii, dixit quod sequestrabat res, pecunias, hereditates
quondam  domini  Anthonii  Andree  per  denarios  et  ducatos  exactos  per  admodum  quondam  dominum  Anthonium
deputatum ad exactionem pecuniarum ambasciatorum concilii Basilee quos restabat dare” .  AMC Def com n. 05, 16-2-
1437, p. 26v.  "clerici  male vivunt in patria, misit eos ad visitandum clericos et  hactenus non invenerint tam malum
quatenus  dictum erat  et  habuerunt  informationem  de  tribus,  videlicet  quod  nostra  communitas  se  impedit  et  instet
multoties in puniendo clericos et quare non spectat ad communitatem fecerunt eis conscientiam dicendo quod communitas
se non debet impedire ad puniendum ipsos clericos et quod communitas condidit statuta contra clericos in puniendo ipsos.
Item habuerunt informationem qua communitas nostra aggravat eos ad solvendum dacium pro vino quod ipsi clerici
vendunt et quare habent a capitulo qui non tenentur solvere dacia fecerunt eis conscientiam. Item dixerunt quod habuerint
informacionem qualiter  communitas  nostra debet  dare  capitulo  quadringentos  ducatos  alias  per  capitulum mutuatos
nostre communitati et quare capitulum multoties petit et communitas recusavit". AMC Def com n. 05, 26-3-1438, p. 46.
“Pro dominis de capitulo qui instant quod ser Anthonius Forzate et oratores communitatis  de mandato communitatis
commendent capitulum et terram maxime super argumento decanatus Sanctissimo domino nostro Pape ut Sanctitas sua
provideat  argumento  decanatus  capituli.  Diffinitum  fuit  quod  respondeatur  capitulo  quod  communitas  intendit
libentetissime committere oratoribus suis ut recomittant domino Pape propter hoc negocium". 
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futuro papa Paolo II (1464-1471), per ora beneficiato del beneficio Susanna ed il perché. Sarà
uno dei tanti papi al di sotto del livello minimo richiesto per essere infallibile.

“*Proposta del rev.do Giovanni Sigismondo canonico Trevigiano maestro in arti liberali e
familiare del ss.mo sig. nostro Papa”. Presenta lettere apostoliche di Paolo II, una grossa e l'altra
esecutoria,  “cum processibus” del rev.do Alessandro de Nevo canonico Vicentino. In forza di
tali  “bulle” è  creato  canonico  “motu  proprio”  e  chiede  ai  canonici  ed  al  capitolo  di
“corroborare et eum admittere”. Sì. I cividalesi si aprono alla civiltà pagandone le spese. 

“*Il rev.do vescovo di Lubiana incontrò tanta gente della nostra comunità che lo informò
mediante sue lettere che il rev.do capitolo cividalese ebbe un certo breve del ss.mo rev.do Papa
nel quale ordina che il capitolo sborsi quei ducati altra volta a nome del depositante consegnati
in mano del capitolo da Bartolomeo fratello del defunto pre Giorgio Stinich e insiste che ci
preghi perché vogliamo insistere con il capitolo che voglia conservare quei denari finché possa
fare una certa provvisione con soddisfazione del rev.do Papa e pure dare informazione a ser
Maestrutti  ecc.”.  Troppi  protagonisti  di  cui  conosciamo  ben  poco.  Il  capitolo  svolge  una
funzione di depositante quasi bancario ed il vescovo di Lubiana fa calcolo su quel deposito per
ripagarsi di alcune spese incontrate per accontentare il Papa ed un certo ser Maestrutti, se poi è
lui. La diocesi di Lubiana, suffraganea di Aquileia, venne eretta il 6 dicembre 1461 e confermata
da Paolo II il 9 settembre 1462. Nella cronotassi dei vescovi il primo nome riportato è quello di
Sigmund Lamberg (1463-1488). La conferma di questi vescovi,  pur riservata ad Aquileia,  in
effetti  verrà  fatta  direttamente  dal  papa.  La  somma  depositata  in  capitolo  e  gestita  sotto  la
supervisione del papa, potrebbe corrispondere ad un contributo per la costituzione del beneficio
della diocesi neoistituita.

“*Per il rev.do Beraldino decano, che richiede la licenza dal capitolo di andare a Treviso
per  reggere  quell'episcopato  concessogli  e  per  le  ragioni  ivi  allegate  ecc.  Si  decise  di
concedergli il permesso, senza però la residenza, come richiesto”111. La pretesa di una residenza
era sospettata dal capitolo che la nega a priori. 

“*Sulla  lettera  del  rev.do  vicario  che  intende  conoscere  senza  complesse  procedure
giuridiche (de plano) i contrasti esistenti tra il clero. Si decise” di deputare delle persone che
accedano al rev.do sig. vicario e la deputazione  “ponatur ad diem dominicam”. A sua volta il
rev.do Nicolò rifiuta di presentare il  quaderno delle  puntazioni.  Appella.  “*Il rev.do Nicolò,
sentendosi gravato in modo indebito, disse che non intende pagare e lo disse provocatoriamente
ed  appellò  alla  Santa  Sede  apostolica.  Sul  conto  del  rev.do  custode  tesoriere,  cioè  che  lui
tesoriere non deve costringere nessuno a pagare all'insaputa e senza il  permesso del rev.do
decano”. La condotta del clero era a dir poco allegra, ma era “normale” e lo scandalo nasceva
dalla sua pubblicizzazione problematica; questo è il vero motivo della procedura  “de plano”.

111 AMC Def com n. 06, 4-1-1440, p. 4. "Super eo quod, uti relatum est, factus est unus patriarcha per dominum Papam
Eugenium qui erit patriarcha in spiritualibus tantum et habebit Civitatem Aquilegie et Sanctum Danielem et Sanctum
Vitum et  quare est  divisa  hoc modo provideatur  cum conservatione statuti  et  honoris  excelsi  ducali  Dominii  nostri
Venetiarum etiam id quod sit status et honor et bonum nostre communitatis et totius Civitatis Austrie. Diffinitum fuit quod
deputentur persone que habeant onus excogitandi et conferendi et praticandi inter eos ea que sunt et concernant bonum
statum  honorem  et  utilem  nostre  communitatis  et  totius  Civitatis  cum  conservatione  honoris  dominii  et  ea  que
excogitaverint et referant in consilio. Ita tamen quod quando referent deferatur sacramentum consiliariis prius quam
referantur". AMC  Def com n. 06, 23-2-1441, p. 30.  "De litera scripta per fratres de Rhodo in favorem Lodovici dela
Turre in qua instant quod scribatur serenissimo Pape Eugenio ut scribat eorum magistro qui revocet collationem beneficii
de Susana factam uni (...) nepoti ipsius domini Pape. Pro bono respectu, diffinitum fuit quod nos non scribamus aliquid
super hoc ne displiceamus domino Pape". AMC Def com n. 07, 20-5-1444, p. 79. "Diffinitum fuit quod non molestent eos
donec sciatur opinio domini Pape et serenissimi Dominii. AMC Def com n. 07, 9-8-1444, p. 166v. "Super presentando
reverendum dominum Vincillanum prothonotarium Sancte Romane Ecclesie et decanum Aquilegie et specialem dominum
Petrum Barbo nepotem sanctissimi domini Pape Eugenii. Diffinitum fuit quod presententur cum VI libris confetionum et
decem fialis vini et communitas se eis exibeat et deputentur persone que vadant nomine communitatis ad recipiendum
eos". AMC Def com n. 12, 7-9-1464, p. 83. Venerdì, elezione del nuovo papa Paolo II. AMC Def n. 19, 23-10-1464, p. 85.
“Insinuatio  domini  Johannis  Sigismundi  canonici  Tarvisini  magistri  in  artibus  et  sanctisimi  domini  nostri  pape
familiaris”.  AMC  Def com  n.  12,  17-7-1469, p. 55.  "Reverendus episcopus Laybacensis  vidit  gentes  infinitas nostre
communitatis pro eo quod notificavit sibi per suas literas qualiter reverendum capitulum Civitatense habuit certum breve
sanctissimi domini nostri Pape in quo mandat quod capitulum exburset illos ducatos alias nomine depositantis datos in
manibus capituli a Bartolomeo fratre olim presbiteri Georgii Stynich et instat ut rogat nos ut velimus instare cum capitulo
ut velit rettinere ipsas pecunias donec facere possit provisionem aliquam cum satisfactione domini nostri Pape et etiam
dare informationem ser Maestrutto etc.". AMC Def n. 19, 7-9-1470, p. 233. “Pro domino Beraldino decano, petente ipso
licentiam a capitulo eundi Tervisium pro regendo episcopatum sibi  concessum et rationibus per ipsum allegatis  etc.
Diffinitum fuit quod concedatur sibi licentia sine residentia prout peciit”.
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Ricorrere alla Santa Sede significava aver rotto tutti i rapporti locali ed accollarsi un dispendio
esorbitante con l'inutilità della procedura.

Una  prebenda  canonicale  “domino  Francisco  Balbi  Jacobi  de  Veneciis  virtute  bulle
apostolice” di Sisto IV, datata 1480 ed il processo “fulminatum” del rev.do Simone arcivescovo
di Patrasso (Patracense), poi Benedetto di Bagnoregio chierico Feltrense procuratore apostolico
del 1481 “*e delle lettere ducali sulla fama personale stesa dal notaio” che incominciano così...
“data februarii 1482”, firmato. Consegna i soliti 4 ducati112. Oltre che ad un anno di vacanza dai
redditi della prebenda il neo beneficiato doveva versare 4 ducati. Per avere bisognava dimostrare
di averne abbastanza: patrimoni sui, un tanto esigeva la dignità del ruolo.

“Spese del comune per l'arrivo del rev.mo vescovo governatore che si degna di venire in
questi  giorni  delle  feste  Natalizie  qui  a Cividale.  Si  decise di  mandare un oratore alla  sua
presenza insieme agli  oratori del  capitolo che venga sollecitato  lui  stesso a contribuire del
grano ed a sufficienza e si esorti sua signoria che si degni di trasferirsi qui in Cividale”. Siamo
nel 1482 e Cividale insiste ancora sulla residenza almeno del governatore patriarcale,  ma, in
assenza del titolare residente a Venezia, significherebbe come avere il patriarca. Troppo per un
centro che fra poco si sarebbe trovato ai confini della Repubblica di Venezia.

“Publicatio decime papalis. Dominus Justus de Spegnimbergo” collettore deputato dal rev.do
Nicolò  Franco  vescovo  Tunisino  “*nonché  legato  con  il  potere  di  cardinale  per  l'intero
Dominio degli ill.mi Veneziani, pubblicò ed intimò delle lettere per una decima imposta dallo
stesso rev.do vescovo e legato nella suddetta chiesa, alla presenza del capitolo e di molti altri
durante la messa solenne. Il rev.do Giusto pregò me notaio come persona pubblica ed a nome
del  capitolo  che  le  predette  novità  le  rendessi  di  pubblico  dominio come in  realtà  feci” .  Il
rapporto ricorrente con Roma è ritmato dal ripetersi di decime, collette e prestazioni beneficiali;
puro parassitismo. 

Processo “fulminante” da parte del papa per provvedere “dominum Franciscum Grisum” di
un beneficio entro il Dominio veneto, “*del valore e somma di 300 fiorini della camera come”
giunge da parte del procuratore “patricii veneti presbiteri Natalis Regia de Veneciis canonici
Cenetensis” dal 1487, su tutti i benefici senza eccezione. “*Decisero che alla comunicazione di
dette lettere e del processo si obbedisca e si mettano in esecuzione in tutto e per tutto”. Si tratta
di una colletta e l'assenso proviene dalla disperazione: in Cividale imperversa la peste ed ogni
resistenza non ha senso.

“*Ancora sui casi riservati,  poiché ogni anno si  possono ottenere i permessi con grande
difficoltà, si decise che la facoltà di assolvere dai casi riservati si richieda dalla Santa Sede e
che  si  affidi  al  rev.do  decano  il  compito  così  come  in  effetti  gli  fu  commesso  l'onere  di
impetrarla per gli stessi casi riservati”. Si tratta di un elenco più o meno lungo che, da quando
esiste la confessione, la Santa Sede si è riservata per sottolineare la gravità di tempo in tempo di
alcuni comportamenti particolarmente odiosi. Li potevano imporre anche i patriarcati, le diocesi
e  qualche  volta,  magari  abusivamente,  qualche  istituto  come  i  capitoli  quando  intendevano
ostacolare lo zelo “eccessivo” di monaci e frati. Come la scomunica anche questa facoltà sarà
centralizzata dal concilio di Trento, complicando le cose ancora di più nel senso che l'obiettivo
sarà quello di “creare” nuovi peccati, piuttosto che sradicare quelli antichi. Una coscienza minata
è più gestibile di una solamente responsabile.

Concludiamo in gloria. Per una permutazione canonicale c'è una citazione  bullaria di papa
Alessandro VI, cioè “a sanctissimo domino nostro domino Alexandro”. Vendita “prebende olim

112AMC  Def n.  21,  18-11-1481,  p.  49.  “Super  littera  reverendissimi  domini,  asserentis  velle  de  plano  cognoscere
discordias inter clericos. Diffinitum fuit... Ipse dominus Nicolaus, sentiens indebite gravari, dixit nolle dare et provocavit
et appellavit ad Sanctam Sedem Apostolicam. Pro domino custode texaurario, videlicet quod ipse texaurarius non debeat
exbursare facere quodcumque sine scitu et licentia domini decani”.  AMC Def n. 21, 14-7-1482, p. 75v.  “et literarum
ducalium de fama notarii”.
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domini Symonis” per marche 8 e denari 10113. È la sintesi della gerarchia ecclesiastica del secolo
esaminato. 

5- Pellegrinaggi ♦ Il medioevo è un tempo di nomadismo incredibile. La gente in genere, e
non solo il mercante, viaggia in modo incessante. Ciò che la spinge è la religione, ma viene da
pensare che questo sentimento copra un’ansia ben più profonda: la curiosità, la conoscenza di
altri costumi e tradizioni, l’istinto nomadico alla ricerca del meglio che così bene si addice ad
una società cristiana, che tende al trascendente: "Non enim habemus hic manentem civitatem sed
futuram inquirimus" (Ebr 13,14). Il timore del brutto incontro, dello scippo e “l'alta mortalità in
pellegrinaggio  per  ovviare  alle  conseguenze  civili  e  sociali  della  quale  si  prendono misure
pubbliche di vario tipo, come il  testamento prima della partenza” (CARDINI 2002,  p.  19),  non
erano  sufficienti  a  dissuaderla,  né  a  rallentarne  il  ritmo;  ed  era  un  procedere  lento,  quasi
assaporato.  Non c’è luogo né epoca in  cui  le  infrastrutture  non abbiano cercato di dare una
risposta  adeguata  a  tanta  frenesia.  Cividale,  fin  dall’epoca  longobarda,  a.  699,  aveva  eretto
l’ospizio di San Giovanni in Xenodochio (ospizio per forestieri), luogo di accoglienza, assistenza
e cura dei pellegrini che provenivano dal Nord-Est europeo, diretti verso Roma. La località di
Rompet, presso l’attuale torrente Arpit, segnava un posto di controllo vicino all’attuale valico di
Stupizza, sorvegliato da personale confinario già dai tempi di re Ratchis che in una sua norma
stabilisce: "Abbiamo provveduto a stabilire che i nostri confini, con la tutela di Cristo, debbano
essere ordinati  in modo tale che i  nostri  nemici  e della nostra stirpe non possano mandare
pattuglie  o  raccogliere  fuggiaschi  che  tentano  di  passare,  ma  nessun  uomo  possa  entrare
attraverso di esse senza un contrassegno o una lettera del re. Perciò ciascun giudice deve porre
una tale attenzione e vigilanza per i confini a lui assegnati, da sé e per mezzo dei suoi locopositi
e delle sue guardie dei valichi di confine, affinché nessun uomo possa uscire senza contrassegno
o lettera del re. Quando giungono ai nostri valichi di confine, per entrare, dei pellegrini che
dispongono di andare a Roma, si deve chiedere scrupolosamente di dove sono. Se si riconosce
che vengono senza malizia, il giudice o la guardia del valico di confine faccia un diploma e vi
metta la cera e vi apponga il suo sigillo, perché essi mostrino poi quel contrassegno ai nostri
messi che noi abbiamo delegato" (AZZARA 1992, art. 13, p. 243). Le indicazioni sono diligenti e
cogenti al pari delle nostre, a parte la fiducia nella maturità burocratica degli addetti ai confini.

Nel 1374 il mansionario cividalese rev.do Zuanetto chiede licenza di peregrinare  "pro voto
adimplendo",  per  un periodo di  circa  tre  mesi  fino  alla  fine  di  aprile,  "*a Roma o  ad  San
Giacomo (di Compostela) o a Sant'Aimato (?) o a San Nicolò (di Bari) solamente. Altrimenti se
si assentasse per sistemarsi in un'altra chiesa o per altri motivi che per un pellegrinaggio, non
gli si dia il permesso”. Si deduce che non pochi cercavano nel pellegrinaggio una sistemazione
migliore. Il sospetto del capitolo deriva anche dalla genericità delle mete.

Lo stesso anno il rev.do Odolrico chierico fa testamento. "*Desiderando visitare i luoghi dei
beati  Pietro e  Paolo,  considerando che nessuno conosce il  tempo né il  modo della  propria
morte, volendo infatti provvedere alla purificazione della propria anima fin da questo mondo,
dettò  le  sue  ultime  volontà”.  Il  pellegrinaggio  costituiva  il  coronamento  di  un’esistenza:  si
andava con il corpo verso i luoghi santi, come con l’anima ci si disponeva ad essere accolti "in
sinum Abrahae" (Lc 16,22). Il testamento chiudeva i conti sulla terra ed apriva quelli con il cielo.
Il  tramite  era  sempre  la  roba.  Non c’era  "signum fidei" senza  beni  terreni.  Le  "ancillae",  i
"servi",  come i  "pauperes" non compivano  opere  "buone"  per  impotenza,  eventualmente  ne
erano l’oggetto a conforto dei peccati altrui, dei  "meliories". Gli stessi atti sacramentali erano

113AMC Def com n. 15, 9-12-1482,  p. 132v.  Lune.  “Exbursandum est domino reverendissimo episcopo gubernatori qui
dignetur venire his diebus festivis Nataliciis huc ad Civitatem. Diffinitum fuit quod mittatur unus orator ad presentiam
suam una cum oratoribus capituli qui conetur secum contribuere granum et abundantiam et dominatio sua hortetur ut
dignetur venire huc ad Civitatem”. AMC Def n. 21, 5-9-1486, p. 198v. “ac legato cum potestate cardinalis de latere per
totum  Dominium  illustrissimorum  venetorum  publicavit  et  intimavit  literas  unius  decime  imposite  per  prefatum
reverendumn  dominum  episcopum  et  legatum  in  predicta  ecclesia  assistente  capitulo  et  multis  aliis  clericis  infra
missarum sollemnia. Qui dominus Justus rogavit  me tamquam personam publicam et nomine capituli  ut de predictis
notitiis  publicari  facere  prout  feci”.  AMC  Def n.  21,  14-5-1487,  p.  224v.  “ad  valorem  et  summam  trecentorum
florenorum camere prout... Diffinierunt quod eveniente causa dictis literis et processui obediantur et in omnibus et per
omnia excusationi mittantur”. AMC Def n. 23, 3-4-1495, p. 225v.  “Ibique super casibus reservatis quia singulis annis
cum  difficultate  habere  possunt,  diffinitum  fuit  quod  ipsi  casus  reservati  impetrentur  a  sede  apostolica  et  quod
committetur domino decano prout commissum fuit onus impetrandi ipsos casus reservatos” . AMC Def n. 23, 12-6-1499,
p. 363. 

446



"doveri" più che azioni di pietà, così come le decime non comportavano merito alcuno, semmai
ti  proteggevi  dal  peggio,  cioè  dalla  scomunica  e  dall’inferno.  Un  grossolano  materialismo
strutturale che coartava lo spirito in un sarcofago. 

“*Sul  fatto  dei  pellegrini  (romipetentium)  che  riferiscono  come  il  conte  di  Cilli  stia
radunando genti della Schiavonia. Si decise di avvertire tramite un ambasciatore il mag. sig.
luogotenente  delle  novità  che  si  dicono sul  conte  di  Cilli  e  che il  comune ha intenzione  di
mandare sul posto un informatore per sapere che sta succedendo ecc. e si porti sul posto ed
inquisisca sulla verità”. I pellegrini erano gli spioni del tempo, come insinuava la disposizione
citata di Ratchis, un vero servizio segreto che era difficile da controllare; meglio approfittarne.

“Il cappellano pre Cristoforo di Cividale chiese di dargli per amor di Dio un sussidio, perché
stava per partire per San Giacomo di Galizia ecc. Dopo appropriata valutazione del caso, si
decise di dargli delle marche e alla sua famiglia uno staio di frumento come elemosina”. Non è
indicata  la  somma  esatta  ed  accanto  vi  è  un  punto  di  domanda.  Spesso  questi  cappellani
continuavano ad abitare presso la famiglia d’origine, di solito artigiana, che cercava di garantirsi
un futuro meno precario, investendo sulla carriera ecclesiastica del figlio. Piccoli progetti in una
società cristallizzata.

"Magister  Bartholomeus  de  Camerino" si  presenta  in  consiglio  “*e  descritta  la  sua
tribolazione disse che aveva deciso di visitare il  Santo Sepolcro.  Chiede un'elemosina come
contributo per il viaggio”. Gli danno tre ducati "pro amore Dei"114. Simili viaggi erano di solito
senza ritorno: malattie varie,  febbri,  diarrea,  epidemie di peste ecc. (CARDINI 2002,  p.  381);  in
realtà ciò che li spingeva a pellegrinare non era la speranza, ma la fatalità, sublimata dalla fede:
vanno alla meta come all'altro mondo senza ritorno.

Particolarmente incisivi sul ritmo dei pellegrinaggi erano i Giubilei, dal primo proclamato da
Bonifacio VIII nel 1300, a quelli  successivi. L’anno giubilare del 1450 viene esteso all’anno
successivo  nelle  principali  chiese  locali,  secondo  una  prassi  che  diverrà  poi  normale.  Papa
Nicolò IV estende i benefici a coloro che, non potendo andare fino a Roma, potevano lucrare le
indulgenze visitando la basilica di Aquileia. "*Si decise che ai chierici che non poterono recarsi
fino a Roma per il giubileo, si conceda la possibilità di recarsi fino ad Aquileia per lucrare le
suddette indulgenze da acquistarsi per l'intera settimana santa prossima ventura col diritto di
partecipare  alle  distribuzioni  quotidiane  (cum  lucro)”. Il  tutto,  come  si  dice,  alle  solite
condizioni ed un'offerta. “*Permesso di recarsi ad Aquileia. Si decise che ciascuno dei chierici
che non poterono recarsi fino a Roma mentre possono recarsi fino ad Aquileia per le indulgenze
e non altrove... chiedano il permesso al capitolo e sappiano che possono fermarsi là per tutta la
settimana  santa”.  Il  lucro  garantiva  il  vitto,  l’alloggio  ed  il  vestito,  nonché  il  prestigio
ecclesiastico.  L’assenza  doveva  essere  sempre  giustificata  ed  in  questo  caso  la  non
partecipazione alle cerimonie della settimana santa pareva giustificata. 

Pre Bartolomeo vicario di Tomba chiede d'andare a Roma “ex devotione sua”; nomina come
sostituto pre Andrea vicario in Mereto. Vista la sua onesta richiesta, si concede. Pre Giovanni
Cantore chiede licenza di andare a Roma  “pro quodam eius voto. Visa honesta petitione” gli
concedono 40 giorni  “ad redeundum” per tornare a casa115. Dalle scarse indicazioni si deduce
che  i  cividalesi  non  erano  poi  così  motivati  a  viaggi  pur  devoti,  ma  lunghi,  dispendiosi  e

114 AMC Def n. 7, gennaio 1374. “Romam vel ad Sanctum Jacobum, vel ad Sanctum Aimatum vel ad Sanctum Nicolaum
dumtaxat. Alioquin  si  se  absentaret  causa  standi  in  alia  ecclesia  vel  aliter  quod  peregrinando  non  habeat  ipsam
licentiam". AMC  Def n. 7, 10-10-1374. “Volens limina beatorum Petri et Pauli visitare, considerans quod nullus scit
terminum mortis et nullus interitus hora mortis, volens quidem anime sue providere saluti sue in hoc mundo, ultimum
condidit testamentum". AMC Def com n. 01, 13-9-1423, p. 90. "Super facto romipetentium qui dicuntur de Comite Cili
cohadunante  gentes  de  Sclavonia.  Diffinitum  fuit  quod  de  hoc  advisetur  per  aliquem nuncium magnificus  dominus
locumtenens de novis que dicuntur de comite Zili et quod communitas intendit mittere aliquem nuncium qui sciscitur
quidquid res etc. se habeat et vadat illuc ad inquirendum veritatem". AMC Def n. 12, marzo 1430, p. 39v. "Christophorus
capellanus de Civitate  petiit  ut sibi  amore dei aliquid daret pro sussidio sue persone, quare iturus erat ad Sanctum
Jacobum de Galicia et cetera. Ubi congrua consideratione habita, diffinitum fuit quod ipsi marche dentur, sed sue familie
detur pro elemosina starium frumenti unum".  AMC  Def com n. 06, 21-4-1441, p. 52v.  "et narrata adversitate sua et
domus sue dixit qualiter decrevit visitare sacrosantum Sepulcrum; petit aliquam elemosinam pro subsidio itineris". 
115 AMC  Def n.  17,  4-4-1451,  p.  9v.  “Diffinitum  fuit  quod  illis  qui  non  fuerunt  Rome,  concedatur  licentia  eundi
Aquilegiam pro superdictis indulgentiis aquirendis per totam hebdomadam sanctam proxime venturam cum lucro". AMC
Def n. 17, 5-4-1451, p. 10. "Licentia eundi Aquilegiam, diffinitum fuit quod unusquisque eorum qui non fuerunt Rome et
possint  ire  Aquilegiam  pro  indulgentiis  aquirendis  et  non  alibi...  accipiant  licentiam  in  capitulo  et  possint  ibidem
permanere per totam hebdomadam sanctam". AMC Def n. 20, 12-5-1475, p. 154v. AMC Def n. 23, 3-4-1495, p. 225.
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stressanti; significa che, nonostante tutto, erano abbastanza soddisfatti del loro ritmo quotidiano,
senza urgenze extraneae.

6-  L’arcidiaconato  ♦  La  figura  dell’arcidiacono  è  fondamentale  per  l’esercizio  della
giurisdizione  capitolare  nelle  comunità  religiose  soggette,  che  appunto  non  costituiscono
parrocchie o pievi, ma semplici vicarie, in quanto la titolarità parrocchiale è riservata al capitolo
in solidum. Sembra strano che un ente, istituito per finalità puramente liturgiche, si attribuisca
pure la cura d’anime, ma un tale compito gli era pervenuto dall'unione della Prepositura che
esercitava  la  cura  d'anime  come  suo  compito  primario  attraverso  la  nomina  dei  vicari.  La
prepositura  era  sorta  per  disposizione  patriarcale  quando  la  funzione  prevalente  divenne  il
principato  in  temporalibus.  L'aspetto  determinante  del  personale  religioso  è  il  beneficio  e
collegato a questo il servizio. Il diacono è l'amministratore di questo beneficio e l'accentuazione
dell'"arci" non fa che sottolineare la sua preminenza nel ceto ecclesiastico. Il placito sinodale o
arcidiaconato  è  stato  istituito  nel  1122  dal  patr.  Gerardo  di  Premariacco  (1121-1128).  Nel
capitolo di Cividale si hanno due arcidiaconi: uno in montibus o distretto di Tolmino, l'altro in
planis dalle  Valli  del  Natisone a  Fagagna-Ragogna.  Tiene la  visita  una volta  all'anno per  il
controllo  della  chiesa,  dei  fedeli,  dei  camerari  e  dei  sacerdoti  riguardo alla  pertinenza  degli
edifici e della suppellettile sacra, alla condotta ed ai compiti del prete, sui doveri religiosi dei
fedeli come la confessione pasquale, il riposo festivo, la messa di precetto, in particolare sul
versamento delle decime e quartesi, sui conti delle singole chiese e cappelle, sulla gestione delle
confraternite ed in particolare sul rispetto del matrimonio, contro la stregoneria e a salvaguardia
dell’ortodossia ecc.

Dal 1445: “D'ora in poi si deve nominare nel ruolo di arcidiaconi solo coloro che hanno gli
ordini sacri”. Si decide in modo conforme. Visto il compito di prevalente carattere giuridico
poteva considerarsi  normale una loro titolarità canonicale,  con alcuni ordini minori,  di solito
l’accolitato.  La  novità  dice  l’affermarsi  di  una  progressiva  sensibilità  pastorale  nel  capitolo,
fenomeno non sorprendete se si pensa che la religione era soprattutto vissuta e gestita nella sua
dimensione giuridica. La stessa denominazione di arcidiaconi li collega al ruolo amministrativo e
assai meno a quello "in sacris". Il diacono non sarebbe stato in grado, per deficienza d’ordine, di
amministrare i sacramenti, finalità per la quale erano stati costituiti i benefici parrocchiali; per
tale compito assumeva a sue spese e alle sue dipendenze un prete per gestire il sacro, una specie
di “servo del sacro”. Anche questo tratto conferma la struttura tipica della religiosità medievale,
istituzionale, formale e strutturale, dove ciascuno viveva (religioso) o faceva vivere (il laico) del
sacro e per il sacro. L'atto religioso più importante dei canonici, quello che gli permetteva di
maturare i redditi prebendari, era la recita del divino ufficio: mattutino la notte, le lodi all'alba, la
prima-terza-sesta-nona nella mattinata, il vespero e la compieta alla sera e non la celebrazione
della messa, alla quale partecipavano. Non sarà facile convincere i più prestigiosi canonici col
solo titolo di accoliti a farsi da parte e su questa "disfunzione" ritornerà il concilio di Trento che
imporrà definitivamente agli  arcidiaconi  l'ordine sacerdotale.  Sarà pure questo il  tempo della
“scoperta” della religiosità devota e zelante e di una formalità sempre meno incisiva grazie ad
una sua progressiva interiorizzazione con l'imperativo catechistico e l'esemplarità etica.

“*Come si  deve  condurre  il  Placito  da  parte  dei  rev.do  arcidiaconi”.  Quando  costui  si
dispone a tenere il placito “*emetta un mandato formale, con sigillo pendente, ai vicari là dove
sta per recarsi, sotto pena di scomunica, che gli stessi vicari devono ordinare ed intimare ai
curati ed ai fedeli soggetti come, sotto pena di 8 denari, debbano essere e siano effettivamente
presenti  nel  giorno  fissato  prossimo  futuro  ai  placiti  nei  quali  tiene  seduta  ed  intende
amministrare  il  diritto  a  ciascun  richiedente,  altrimenti  che  lo  stesso  arcidiacono  proceda
contro  i  contumaci  come  meglio  suggerisce  la  giustizia”.  In  realtà  a  questi  placiti  si
presenteranno i vicari, qualche decano in rappresentanza della rispettiva vicinia, ma spessissimo
assai pochi  ed alle  volte  nessuno, di  solito senza rappresaglie  o meglio le multe  di 8 denari
venivano  imposte  nelle  giurisdizioni  feudali  del  capitolo  come a  Biarzo,  a  Santa  Maria  del
Monte, a Premariacco, Orsaria, Risano ecc. Tuttavia le pene minacciate non erano automatiche,
ma venivano applicate solo quando non si poteva fare a meno per un minimo di decenza.

“Super facto placiti proxime etc. *Si decise, vista l'occupazione degli uomini del vicinato e
dei  villaggi,  per  questo  anno si  deve  comunicare  agli  stessi  che  lunedì  prossimo tutti  sono
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scusati  dal  presenziare  e  che  l'arcidiacono  rimandi  all'estate  la  visita  d'obbligo”116.  Poteva
accadere per un anticipo o un ritardo stagionale, ma di solito questi placiti erano programmati e
tenuti a tempo debito. 

7-  La  custodia  capitolare  ♦ Il  servizio  di  cura  d’anime  nella  collegiata  di  Cividale  era
riservato al custode un sacerdote con il contorno di sacrestani per lo più laici. Come ogni carica
nel capitolo, anche questa ha subito mutamenti continui, sia nella sua importanza, quanto nella
qualità e quantità dei titolari (MATTALONI 2000, p. 51-76). Nel capitolo prevaleva la liturgia come
culto  divino,  molto  meno  la  cura  d'anime  ed  i  fedeli  si  inserivano in  questo  contesto  della
preminenza canonicale, usufruendo dei servizi solenni e ricorrenti secondo i precetti della chiesa,
senza quell'accentuazione devozionale che si svilupperà a seguito della controriforma Tridentina.

Iniziamo dal 1374.  "Testamentum Odorlici clerici primi custodis" della chiesa maggiore di
Cividale, che decide tra l'altro di lasciare "officium mortuorum" nella chiesa di San Giovanni dei
Battuti e dispone che il suo letto  "fulcito in camera custodis" vada a Pantaleone figlio  "Jacobi
aurificis  *finché vorrà dormire nella stessa chiesa”,  altrimenti  vada ad un'orfana povera. Ha
lasciato un beneficio a titolo di carità cristiana per un servizio liturgico annuale in suffragio dei
defunti  della  confraternita,  privilegiando  gli  assistiti  più  poveri.  Il  letto  di  struttura  lignea
comportava pure materasso lenzuola e coperte.

“Super custodia”; deve provvedere le candele per la ricorrenza della Purificazione. Incaricate
alcune persone. “Super candelis distribuendis. *Tenuto conto che i mezzi finanziari per ora non
sono sufficienti, non si spendano per le case e quelli che si versano da parte dei laici si diano
solo al gastaldo, ai provisori ed al camerario del comune, nonché ai canonici ed ai chierici
come di consueto e tutte queste cose le deve fare il rev.do custode della suddetta custodia”.  Il
custode chiede poi arretrati per 20 ducati da Giovanni “*de Ripis per il salario di tre anni e più
nei quali dovette gestire l'eredità del rev.do Spatarino”. Pagarlo. Questa dello Spatarino è stata
una delle eredità più complesse e litigiose e la sua gestione protratta nel tempo ha comportato
una spesa considerevole. Tuttavia se c'è qualcosa di utile nel capitolo sono proprio le gestioni di
queste eredità: tutti ci guadagnano.

“*Sul  fatto  del  rev.do  custode  che  predica  dal  pulpito  e  si  permette  delle  esortazioni
ridondanti a disdoro del clero. Si decise di ordinargli di non predicare oltre senza il permesso
del capitolo e non salga sul pulpito senza la licenza e non si intrometta nella cause matrimoniali
in pregiudizio del diritto del capitolo e dell'arcidiacono”, titolari giuridici. Ancora: il capitolo gli
ripete che sulle cause matrimoniali “*non deve intromettersi né nel predicare né nel pubblicare
uno qualunque come scomunicato senza l'autorizzazione. Lui in verità rispose di essere disposto
a fare sempre e solo ciò che gli ordina il capitolo”. Tris sul custode. “*Si decise che possa
ammonire i suoi parrocchiani, li richiami e li corregga, ma allo stesso tempo non lo faccia dal
pulpito né si permetta di predicare senza licenza”117. Sono tutti interventi in un breve lasso di
tempo, 1473. Qui è provato il ruolo defilato di uno dei momenti che, dopo il concilio di Trento,
diverrà il cuore dell'attività sacerdotale, cioè la cura d'anime, la cosiddetta pastorale e per questo

116 AMC  Def n. 13, novembre, 1445, p. 31v. "Super deputandis de cetero archidiaconis qui sunt in sacris ordinibus
constituti".  AMC Def  n.  17,  9-12-1451,  p.  35.  “De  ordine  tenendi  in  Placito  per  dominos  archidiaconos...  faciat
mandatum in forma, sigillo affixo, vicariis quo iturum est, sub pena excommunicationis quod ipsi vicarii mandare debeant
et intimare curatis et subditis suis quatenus, sub pena denariorum VIII, sint et esse debeant presentes die tali proxime
futuro placitis quibus sedem et jus unicuique petenti administrare intendit, alias quod procedat ipse archidiaconus contra
contumaces  prout  justitia  suadebit". AMC  Def n.  18,  16-2-1458,  p.  96v.  “Diffinitum  fuit  quod  atenta  occupatione
hominum circumstantium et  villarum pro  isto  anno debeat  significari  eisdem quod die  lune proxime  venturo  nullus
compareat, quod dominus archidiaconus faciet in estate visitationem debitam”.
117 AMC Def n. 7, 10-10-1374.  “donec in ipsa ecclesia dormire voluit".  -“Proposuit venerabilis vir dominus presbiter
Laurentius custos pro monachis”. -Una qualche cura per le esigenze dei sacrestani del duomo (AMC Def com n. 03, 10-5-
1430, p. 58). AMC Def n. 20, 24-1-1473, p. 72. “Attento quod facultates non sunt sufficientes, non dentur per domos et
que  dentur  ex  laicis  tantum  gastaldioni  provisoribus  et  camerario  communis,  item  canonicis  et  clericis  secundum
consuetum et omnes istas facere debeat dominus custos suprascripte custodie... de Ripis pro mercede trium annorum vel
ultra, quibus servivit hereditatem quondam domini Spatarini”. AMC Def n. 20, 15-7-1473, p. 90.  “Super facto domini
custodis qui predicat in pergulo et ad altare et facit nonulla redundantia in dedecus cleri. Diffinitum fuit quod mandetur
sibi quod non predicet ultra sine licentia capituli et nihil proponatur in pergulo sine licentia et in causis matrimonii in
preiudicium juris  capituli  et  archidiaconatus”.  AMC  Def n.  20,  16-5-1473,  p.  90.  “non  debet  se  impedire  nec  de
predicatione nec publicari quemcumque excomunicatum sine licentia. Ipse dixit vere facere velle quod placet capitulo” .
AMC Def n. 20, 19-7-1473, p. 91. “Diffinitum fuit quod moneat parochianos cure sue, moneat et corrigat subditos cure
sue et similter non debeat ascendere pulpitum nec predicare sine licentia”.
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motivo tutti i chierici-canonici dovranno accedere all'ordine sacerdotale e la promozione dello
zelo pastorale declasserà passo dopo passo a devozione privata la recita dell'Ufficio divino.

“*Per il rev.do Nicolò custode che disse come alcuni, che, non tenendo Dio davanti ai loro
occhi, si permettono di sottrarre anzi rubare delle offerte dagli altari e altre varie cose dalla
chiesa stessa ecc. chiede di provvedere ecc. Si decise...” che cosa? Lo si può immaginare: di non
farlo più! Il custode “contra officiales” debitori dell'eredità dello Spatarino.  “Inoltre chiese di
provvedere  perché  lo  si  paghi  di  modo che  lui  possa  pagare  i  creditori  del  suo  ufficio  di
tesoreria. Si decise” di costringere gli ufficiali a pagare e lui paghi i creditori. Il capitolo è una
specie di orologio a cucù: lo carichi e lui squilla e non perde  colpo.

“Per il rev.do custode a proposito dell'apparato d'illuminazione che risulta carente ecc. Si
decise di incaricare alcuni che controllino se si tratti di un apparato adeguato alle spese da
affrontare e  poi riferiscano”.  Credo scontato dire  che l'illuminazione allora era  l'aspetto  più
problematico,  confrontato  con  le  nostre  possibilità.  Qui  si  sottintende  che  è  giunta  l'ora  di
rinnovare  l'intero  apparato,  anche  se  la  tecnologia  allora  rendeva  assai  dispendioso  tale
intervento in rapporto agli esiti sperati. La cera era la benzina del tempo.

“Super modo providendi de custode et confessore in hac quadragesima. *A proposito del
custode il rev.mo sig. patriarca scrisse di farne provvisione. Si decise che, considerato che la
faccenda è della massima importanza ed ora si costituisca una prebenda soprannumeraria di
una mansionaria da affidarsi a qualche persona capace da rintracciarsi ed assumersi nel ruolo
di custode e di confessore e tuttavia si procuri che lui abbia un qualche altare fra i primi vacanti
perché possa vivere, con questo che quanto prima rimanga vacante un'altra mansionaria non la
si affidi a nessuno se non allo stesso vice custode”. Si facciano i conti della custodia  “*e si
nominino degli incaricati che suggeriscano in qual modo la stessa custodia si possa illuminare”.
Torna  il  problema  dell'illuminazione  della  collegiata  della  cui  funzionalità  il  custode  è  il
responsabile. Qui si parla anche del confessore quale compito del custode a conferma del ruolo
pastorale potenziale di questo ruolo nei confronti dei capitolari. 

“*Sul  fatto  che  un  tempo  pre  Lorenzo  custode  ha  lasciato  nel  suo  testamento  per  la
celebrazione del suo anniversario una marca di soldi al capitolo”, da dividersi fra i canonici
partecipanti alla cerimonia di anniversario “*e tuttavia i proprietari della casa sulla quale legò
quella  marca si  rifiutano di  pagarla per  cui  si  esige che  il  capitolo  provveda.  Si  decise  di
rileggere il testamento a coloro che occupano la casa e ci si premuri di sollecitarli a versare
quella  marca,  che  se  poi  si  rifiutano  di  versarla  si  provveda  a  costringerli  mediante  la
giustizia”118. È normale che i celebranti intaschino le offerte per messe di suffragio, ma al tempo
si sollecitava un vero parassitismo devozionale,  tanto che se l'offerta non era appetibile la si
snobbava.

Per  la  vice  custodia  “oblatus  est-si  propose” pre  Pietro  de  Zochul che  gode  già  di  una
prebenda soprannumeraria.  Accetta  e gli  si  promette  la prima mansioneria  vacante,  purché a
sant'Ermacora  “*ed inoltre dia inizio a far illuminare la custodia e faccia celebrare le messe
degli  altari,  anche  se  si  trova  lontano  da  Cividale  ed  abbia  tutto  il  tempo  necessario  per
ritornare non oltre  la  festa di  san Michele”.  Potrebbe apparire  una illuminazione  settoriale,
riservata ad un ambiente specifico della custodia, ma questa dizione si riferisce al suo ruolo che
riguarda la cura della funzionalità dell'intera collegiata. Le generosità per le assenze corrisponde
ad interessi comuni.

118AMC Def n. 20, 20-11-1473, p. 100. “Pro domino Nicolao custode qui dixit quod aliqui Deum pre oculis non habentes,
subtrahunt et auferunt oblationes de altaribus et res diverse ecclesie etc., petens provideri etc. Diffinitum fuit...”.  AMC
Def n. 20, 2-3-1479, p. 253v.  “Ideo ut satisfaciat sibi et ipse satisfacere valeat creditoribus officii texaurarie sui peciit
provideri. Diffinitum fuit”. AMC Def n. 21, 15-1-1482, p. 54. “Pro domino custode super illuminaria que dicitur pauper
etc. Diffinitum fuit quod deputent pro qua videant si sit instrumentum sufficientem ad expensas et referant” . AMC Def n.
21,  21-2-1485,  p.  144v.  “De  quo  custode  reverendissimus  dominus  patriarcha  scripsit  ad  faciendum  provisionem,
diffinitum fuit  quod considerato quod res ista  est  maximi momenti  et  nunc fiat  una prebenda supernumeraria unius
mansionarie  que  detur  alicui  bono  viro  inveniendo  et  conducendo  pro  vice  custode  et  confessore  et  nihilominus
procuretur quod etiam ille satis habeat aliquod altare de primis vacantibus ut vivere possit cum hoc quod quam primum
vacaret aliqua alia mansionaria nemini detur nisi ipsi vicecustodi... et fiant etiam deputati qui intelligant quo modo ipsa
custodia possit illuminari”. AMC Def n. 21, 9-5-1485, p. 155. “Die martis nono maii” (ma questo sbaglia giorno! Infatti
più sotto scrive venerdì 13 maggio e domenica 15 maggio). “Super eo quod olim presbiter Laurentius custos largitur in
suo ultimo testamento pro anniversario suo fiendo unam marcham solidorum capitulo... et tamen possessores domum
super  quam legavit  ipsam marcham recusant  solvere  et  non  solvunt,  propter  quod facta  est  contra  capitulum quod
capitulum provideat. Diffinitum fuit quod legatur testamentum presbiteri Laurentii quibus possident domum et requiratur
quod velint solvere ipsam marcham quod si non solverint provideatur mediante justitia quod solvant”.
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 Antonio de Tergesto è un beneficiato in Concordia che il capitolo “alias” aveva deliberato di
“conducere  per  custodem in  hanc  ecclesiam”.  Ora  non  occorre  più  che  venga,  perché  tale
custodia è stata data ad altri. Ma il capitolo insiste perché rimanga valido l'invito a pre Antonio e
per ora al sostituto si dia la vice custodia.  Questo scambio anche con soggetti  relativamente
lontani, se non si trattava di raccomandati, poteva risultare semplicemente preferito per meriti e
capacità, sia pure pazientando.

“*Sul fatto che il canonico non possa procedere contro i chierici volendo e presumendo di
comportarsi  da  loro  giudice,  infatti  allontanano  alcuni  da  Cividale  come delinquenti  ed  in
particolare aggravano il custode Giovanni agli arresti per il delitto attribuitogli e perseguito
contro il mandato del magn. sig. luogotenente. Si decise di mandare due canonici dal magn. sig.
luogotenente e dal rev.do Buzio ed insieme con lui difendano la giurisdizione del capitolo per
l'onore  e  la  garanzia  di  tutti  i  chierici”.  Questo  canonico  aveva  scavalcato  la  giurisdizione
capitolare, ricorrendo direttamente ed in primo grado alla giurisdizione del luogotenente e per
questo il capitolo si allarma, vedendo sbrigativamente applicate le disposizioni carcerarie quasi
che neppure il vicario generale potesse mettervi voce. Al capitolo non gli interessa per ora un
qualsiasi  delitto  dell'imputato,  ma la  giurisdizione  scavalcata.  Non si  tratta  di  una procedura
personale di un canonico, ma lo scavalco di quella capitolare e vicariale, coinvolgimento che lo
stesso luogotenente avrebbe dovuto declinare.

“Constitutus  in  capitulo” pre  Antonio  veneto  per  essere  assunto  come  custode  “huius
ecclesie”,  è stato interpellato  “*ed invitato dal rev.do Andrea Zancano che pure fu convocato
dal capitolo, per indurlo a portarsi in capitolo” ed è venuto  “*per contrattare la qualità del
salario e dei patti con i quali verrà assunto ecc.”. Si incaricano persone per esaminarlo  “*e
qualora risulti sufficiente sulla cura d'anime e altrettanto sufficiente nella lettura e nel canto,
allora sarà assunto” e gli si dia una mansionaria  “*con l'onere e l'onore conseguenti  e due
altari vacanti con i loro introiti e pure gli si attribuisca la custodia con l'onere e l'onore suo e
con quelle  modalità  e  patti  e  condizioni  quali  li  delimita  il  capitolo  sulla  stessa custodia” .
Esaminatori “dominus Nicolaus Loth et dominus Andreas de Trichano”119. La procedura è solo
impostata e vedremo ora l'esito. I compiti del custode elencati fin qui sono l'illuminazione dalla
chiesa, controllo della puntuale celebrazione delle messe ai vari altari, predisporre gli apparati,
sollecitare la devozione dei fedeli, lettura e canto liturgico ecc. 

“*Sulla questione del custode proposto al capitolo e mandato dal rev.do Andrea Zancano”. I
due  canonici  deputati  ad  esaminarlo  lo  hanno  trovato  “*insufficiente  e  poiché  è  necessario
disporre di un soggetto sufficiente e dotto come custode, si decise di rispondergli che il capitolo
non intende assumerlo perché appunto risulta insufficiente e per le spese incontrate nel venire e
tornare gli si diano due ducati”. Ed ora bisogna procedere “*a rintracciare un altro custode e
perché è necessario assolutamente per l'onore della chiesa ed il vantaggio della custodia e della
Città di Cividale rintracciarne uno, fu proposto e nominato pre Antonio da Trieste beneficiato in
Portogruaro e che risulta sufficiente sia per la cura d'anime che per il canto. Si decise dunque di
mandare qualcuno per invitare pre Antonio suddetto e gli si attribuisca oltre alla mansioneria,
agli altari ed alla custodia, pure dieci ducati presi dall'ornato e dal momento che non intende
venire,  pre  Sebastiano  inviti  chiunque  gli  capiti  sotto  mano”.  Insomma  se  uno non vale  si
propone, se vale non accetta; il deficiente qui è il capitolo, tanto che alla fine si accontenta di
quello  che  merita.  A  noi  interessa  invece  la  serie  di  qualità  che  contribuiscono  a  renderlo
sufficiente: cura d'anime e dotto, indice di tempi nuovi almeno nella sensibilità se non nei fatti.

“*Essendo già da molti giorni anzi mesi” che si discute per assumere un custode, ecco che
finalmente “*si offrì un rispettabile soggetto dal nome Luigi, sufficiente. Si decise” di assumerlo

119AMC Def n. 21, 12-6-1485, p. 157. “et ultra incipiat facere illuminari custodiam et faciat celebrare missas altarium
quousque steterit extra et habeat tempus veniendi usque ad festum sancti Michaelis” . AMC Def n. 21, 2-11-1485, p. 163v.
AMC  Def n.  21,  9-12-1485,  p.  166v.  “Super  eo  quod  canonicus  non  possit  procedere  contra  clericos  volendo  et
presumendo se judicem clericorum, nam aliquos expellunt a Civitate tamquam insontes et maxime gravant Johannem
custodem obstrictum pro delicto sibi imposito et persecutum contra mandatum magnifici domini locumtenentis. Diffinitum
fuit quod mittantur duo canonici ad magnificum dominum locumtenentem et dominum Butium et simul cum eo defendant
jurisdictionem capituli pro honore et conservatione omnium clericorum”. AMC  Def n. 21, 31-12-1486(!), p. 169.  “et
inductus a domino Andrea Zanchano,  qui etiam requisitus  fuit  a  capitulo,  eum induxit  ad veniendum ad presentiam
capituli... pro intelligendo modum salarii et pactorum quibus debet conduci etc... et si inventus fuit sufficiens circa curam
animarum et erit sufficiens in legendo et cantando, acceptetur... cum onore et honore suo et duo altaria vacantia cum
introytibus eorum et etiam detur subi custodia cum onere et honore suo et cum illis modis et pactis et condicionibus sibi
limitandis per capitulum circa ipsam custodiam”. 

451



per ora come vice custode e gli si dia una mansionaria soprannumeraria “*insieme alla prebenda
della  teologia  purché  sia  presente  in  chiesa  e  disposto  a  fare  quello  che  fanno  gli  altri
mansionari. Inoltre gli si affidi la custodia con gli altari di Santa Dorotea e di San Gregorio. Il
can. Nicolò Loth” lo investe. Se fra tanta gente affamata di un posto non si riesce a trovarne uno
all'altezza neppure eccelsa di un sacrestano, vuol dire che il livello culturale dei preti a Cividale
in questi tempi è deludente, senza parlare di quello morale. 

Il rev.do Luigi chiede la custodia “cum onore et honore”. Gli assegnano anche la casa nella
quale  “habitabant Judei”.  Abbisogna però di restauro,  per cui  “et honeste aptetur” e per la
quale paga d'affitto al capitolo due marche di denari120. Finalmente con onore hanno ricoperto il
posto. La  casa  confinava  con  l'orto  del  monastero  di  Santa  Maria  in  Valle,  affacciata  sul
Natisone, lì dove un tempo si trovava un ambiente riservato per la liturgia ebraica, la famosa
sinagoga risalente all'epoca del patr. Bertrando.

“Pro Laurentio custode”. Dice che dal momento  che  “*piacque a Dio ed al rev.mo sig.
patriarca di conferirgli il canonicato e la prebenda vacanti per la morte del fu rev.do Maffeo”
presenta lettere e bolle del rev.do Bruzio vicario generale. Sborsi i 4 ducati entro la festa di san
Michele “*e una volta che il cancelliere ha eseguito il suo dovere”, glieli si dia. Poi segue una
serie di opzioni per la prebenda di pre Lorenzo. Giovanni Pizafigo rinunzia all'altare “maius” e
vi subentra Cristoforo teutonico. Il custode si è avvalso del diritto di opzione per una prebenda
“pinguior”. 

Ma i  custodi  sono folla  se  non nessuno.  “*Affidamento  dell'altare di  Santa Maria a pre
Lodovico assunto come custode a seguito di presentazione” dei nobili de Claricinis. Allo stesso
pre Lodovico anche l'altare di San Donato e la mansionaria  vacanti  per morte  di pre Nicolò
Cencher, ancora per giuspatronato dei de Claricinis. Ha accumulato il cumquibus per sentirsi più
che  “sufficiens”.  Ancora:  pre Lodovico  condotto  come custode chiede  che  gli  si  mutuino 4
ducati che promette a tempo di restituire: era la somma per il possesso della prebenda. Si cerchi
il tesoriere se può mutuargli 2 ducati “ed in più gli si faccia dono dei redditi prelevati dall'altare
di Santa Dorotea”. Chi serve l'altare se lo spreme a dovere.

Giovanni custode, “*considerata la sua povertà, insieme a pre Pietro Maria, li si raccomandi
al rev.do Buzio vicario. Si decise, considerato che pre Pietro e pre Giovanni sono condannati
per la stessa causa e delitto, che lo stesso Giovanni sia raccomandato al rev.do vicario Buzio
insieme a pre Pietro con la stessa lettera che deve essere letta in capitolo prima di spedirla al
rev.do Buzio”. Dopo l'appello a Buzio pre Giovanni custode chiede che accettino nonostante la
locazione  fatta.  Sì,  purché  paghi  l'affitto  del  presente  anno.  Probabilmente  hanno  sottratto
furtivamente qualche staio di frumento dalla canipa capitolare  perché affamati; un tanto infatti è
accaduto. La carità è sempre verso altri, anche se recita “come te stesso”. 

“*Da Giovanni  custode  messo  al  bando  sono  state  richieste  lettere  di  raccomandazione
presso il rev.do Buzio vicario. Si decise” di accontentarlo. I troppi custodi si spiegano con queste
villeggiature forzate. Ancora “pro domino Laurentio custode” che ha dato 4 ducati “*al rev.do
Alessandro de Leonellis a nome del rev.do Leonardo de Puppis per l'ornato”. Il custode chiede
“litteras ad massarios” per il 13 maggio. “*Si decise, dato che Lorenzo si vede sequestrata la
residenza dal giorno in cui fu posto al lucro di questa, che gli  rimanga per acquisita”.  Pre
Battista Valvesono chiede di essere posto “*all'acquisizione dei frutti della mansioneria vacante
per la rinunzia del rev.do Lorenzo custode e di mandare le lettere di avviso ai massari. Si decise
di porlo all'usufrutto della mansionaria e di spedire le lettere di avviso ai massari del nuovo

120AMC Def n. 21, 2-1-1486, p. 170.  “Super facto custodis qui oblatus est capitulo et missus per magnificum dominum
Andream Zanchanum... insufficiens et non faciens pro facto capituli quia nescit cantare nec multum bene intelligit nec
legit  sufficienter  et  quia  est  necesse  habere  hominem sufficientem  et  doctum in  custodem,  diffinitum fuit  quod  sibi
respondeatur  quod  capitulum non  intendit  ipsum  acceptare  quia  insufficiens  est  et  pro  expensis  factis  veniendo  et
redeundo eidem dentur ducati duo”. -“Super alio custode inveniendo quia opus est quod omnino pro honore ecclesie et
utilitate custodie et Civitatis unus inveniatur propositum est quod omnimodo conducatur unus alius custos et propositus et
nominatus fuit presbiter Anthonius de Tergeste beneficiatus in Portugruario qui est sufficiens tam circa curam animarum
quam cantum. Diffinitum fuit quod iterum mittatur pro prebitero Anthonio predicto et ei ultra mansionariam, altaria et
custodiam  dentur  de  ornatu  ducati  decem  et  cum  quo  noluerit  venire,  dominus  Sebastianus  faciat  venire  illum
quemcumque proponit”.  AMC Def n. 21, 4-3-1486, p. 177v.  “Cum iam pluribus diebus et mensibus... oblatus est unus
egregius vir qui nomine appellatur Aloisius, sufficiens. Diffinitum fuit... cum prebenda theologie cum hoc quod debeat
venire ad ecclesiam et teneatur secundum quod faciunt alii mansionarii. Item sibi detur custodia cum altaribus Sancte
Dorothee et Sancti Gregorii. Nicolaus Loth vicedecanus”. AMC Def n. 21, 7-3-1486, p. 178.
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titolare dei redditi”121. Non conosciamo lo specifico del bando, ma concludiamo che sul conto di
questi pastori d'anime c'era per lo meno un contenzioso distraente dalle presunte cure.

“Dominus Aloisius custos” rinunzia alla custodia. La permanenza dei custodi sembra assai
breve e pure si alternano, magari al loro ritorno da un bando. In attesa del nuovo custode c'è un
sostituto “*e nel frattempo si mandi per avere il pievano di Mortegliano che promette di essere
un ottimo custode e si abbia con lui uno scambio di idee per sapere se è disposto ad accettare
questo servizio della custodia”. Se si va a Mortegliano a cercare il buono si vede che in casa
propria non vi erano soggetti adatti e c'è da crederci, visto il livello di zelo religioso. “*Il rev.do
Luigi custode è stato mandato in cura cura d'anime ed il rev.do Antonio Floris è incaricato di
riscuotere i redditi della stessa custodia. Ma poiché questo rev.do Antonio sottrae per sé gli
emolumenti come se spettassero a lui e fossero di sua pertinenza ecc., pre Antonio, precisando,
negò ogni cosa”. 

Nel frattempo pre Antonio Floris diventa custode a sua volta e nel 1495 vi rinuncia. Ne segue
la “deputatio ad custodiam vacantem”. Risulta idoneo e sufficiente all'ufficio “dominus Daniel
de Glemona, probus et bone conscientie”; tutti i canonici lo votano “unanimiter” e faccia il suo
dovere  “*tanto  nell'illuminazione  quanto  per  il  restante  servizio  e  secondo  il  metodo  e  la
strategia che gli sarà spiegata dal ven.le rev.do Daniele de Puppis e la licenza a tale funzione
concessa da parte del capitolo”. Per il suo compito abbia  “officium missarum” e 36 libbre di
cera  “*che gli devono essere pagate dal vicario di Santa Maria del Monte” e la metà  “*del
materiale cereo delle candele offerte ancora a Santa Maria del Monte, cioè nei giorni deputati
al capitolo”. Può rinunciare all'ufficio nella festa di sant'Ermacora. Non deve dare relazione né
giustificazione dei redditi della custodia e non deve essere obbligato a farlo neppure dal capitolo.
Il neo custode Daniele da Gemona supplica il capitolo di deputargli come socio in quell'ufficio
pre Filippo da Fagagna mansionario che è adatto, sufficiente ed idoneo. Il capitolo accetta la
proposta ancora con voto unanime. Compito del custode è anche quello di valutare la sufficienza
dei  vicari  nelle  singole  cure122.  Il  ruolo  del  custode  si  sta  avvicinando  all'importanza  che
assumerà a seguito del concilio di Trento come cura pastorale tipica di ogni sacerdote.

121AMC Def n. 21, 15-5-1486, p. 186v. “placuit Deo et reverendissimo domino patriarche sibi conferre canonicatum et
prebendam vacantem per mortem olim domini Manphei... et faciente cancellario debitum suum”.  AMC Def n. 21, 4-6-
1486, p. 188v. “Collatio altaris Sancte Marie presbitero Lodovico conducto pro custode per presentationem”. AMC Def
n. 21, 10-6-1486, p. 189. “et ulterius fiant sibi uti donum omnes fructus altaris Sancte Dorothee exacti”. AMC Def n. 21,
28-9-1486,  p.  200.  “considerata eius inopia  simul  cum presbitero  Petro  Marie  dignetur recomendare domino Butio
vicario. Diffinitum fuit quod, considerato quod presbiter Petrus et Johannes condemnati sunt pro eadem causa et delicto
idem  Johannes  recomendaretur  domino  Butio  simul  cum  presbitero  Petro  in  eadem  litera  que  legatur  in  capitulo
antequam mittatur ad dominum Butium”. AMC Def n. 21, 15-3-1487, p. 214v.  “Parte Johannis custodis banniti, petite
sunt litere commendatitie ad reverendum dominum Butium. Diffinitum fuit”. AMC Def n. 21, 9-5-1487, p. 223v. “domino
Alexandro de Leonellis  nomine domini Leonardi de Puppis ad ornatum... Diffinitum fuit quod id quod Laurentius est
honeratus  de  residentia  a  die  quo  positus  fuit  ad  lucrum  circa  hanc  et  remaneat  per  lucratam...  ad  residentiam
mansionarie vacantis  pro renuntiatione domini Laurentii  custodis et  peciit  literas ad massarios. Diffinitum fuit  quod
ponatur ad lucrum et habeat literas ad massarios”. 
122AMC Def n. 22, 6-8-1490, p. 41v. AMC Def n. 22, 19-8-1490, p. 43v. “et in hoc mittatur pro plebano Morteglani qui
esset optimus custos et habeatur cum eo colloquium si velit acceptare istud officium custodie”.  AMC Def n. 22, 16-12-
1491, p. 93v. “Dominus Aloisius custos deputatus ad curam animarum et dominus presbiter Anthonius Floris ad fructus
ipsius  custodie  exigendos  et  quare  ipse  presbiter  Anthonius  aufert  emolumenta  que  ad  eum  spectentur  veniant  et
pertinenantur etc. et presbiter Anthonius respondendo negavit”. AMC Def n. 23, 15-5-1495, p. 232v. AMC Def n. 23, 7-
7-1495, p. 236v. “tam inluminando quam in reliquis secundum ritum et mentem sibi fiendam et dandam per venerabilem
dominum Danielem de Puppis et licentiam custodis ad id per capitulum... sibi solvenda a vicario Sancte Marie de Monte.
Item... materiarum candellarum oblatarum in Sancta Maria de Monte, videlicet diebus deputatis a capitulo” . AMC Def n.
23, 2-3-1497, p. 285v.
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