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CIVIDALE E GEMONA

Tre ospizi nel Friuli di età patriarcale e il loro legame con
0 Santo Spirito in Sassia* 0

di

ELISABETTA SCARTON

La nascita e l’organizzazione dell’ospedale e dell’ordine di Santo Spirito
in Sassia nell’ultimo decennio sono stati oggetto di un rinnovato inte-
resse storiografico che ha posto l’attenzione su vari nuclei di ricerca. I
principali temi indagati sono l’origine stessa dell’ordine e il suo rap-
porto coi pontefici; l’ampiezza e il contenuto dei privilegi papali; la ge-
stione delle indulgenze connessa con il ruolo di questuanti e falsari; il
proliferare di filiali e affiliazioni in Italia e in Europa.1 Per la Penisola, i

0 Nel testo sono state usate le seguenti sigle: ACU = Archivio della Curia Arcive-
scovile di Udine; AOC = Archivio storico dell’Ospedale di Santa Maria dei Battuti
di Cividale (FP = Fondo pergamenaceo; Qa = quaderno di amministrazione);
ASCG = Archivio Storico del Comune di Gemona; ASR = Archivio di Stato di
Roma; ASU = Archivio di Stato di Udine (ANA = Archivio Notarile Antico); BCU
= Biblioteca Civica „V. Joppi“ di Udine (FP = Fondo principale); MANC = Museo
Archeologico Nazionale di Cividale (AC = Archivio del Capitolo; ACD = Archi-
vio Carte d’Orlandi; AMC = Archivio Magnifica Comunità); MSF = Memorie Sto-
riche Forogiuliesi; QFIAB = Quellen und Forschungen aus italienischen Archi-
ven und Bibliotheken; RIS = Rerum Italicarum Scriptores. Nel corso delle
ricerche ho contratto a vario titolo debiti di riconoscenza con numerosi amici
e studiosi che desidero ringraziare: Gianfranco Agosti, Lucia Castaldi, Anna
Esposito, Enrico Faini, Bruno Figliuolo, Claudio Mattaloni, Enrico Miniati,
Laura Pani, Andreas Rehberg e Cesare Scalon.

1 Per un inquadramento generale v. L’antico ospedale di Santo Spirito dall’istitu-
zione papale alla santità del terzo millennio, Atti del convegno internazionale di
studi, Roma 15–17 maggio 2001, 2 vol., V. Cappe l le t t i /F. Tag l iar in i  (a cura

*
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contributi in particolare di Andreas Rehberg, Anna Esposito e Gisela
Drossbach hanno gettato nuova luce, emendando e ampliando i lavori
usciti verso la metà del secolo scorso, già notevoli anche se talora im-
precisi.2 Le ultime ricerche hanno confutato la tesi del De Angelis se-
condo cui nel Trecento – e soprattutto negli anni della cosiddetta ‚catti-
vità avignonese‘ – la crescita del S. Spirito in Sassia avrebbe subito un
rallentamento.3 L’indicatore forte, che viene anche dal presente saggio,

di), Roma 2001–2002. In esso sono contenuti importanti saggi di: A. Espos i to ,
Assistenza e organizzazione sanitaria nell’ospedale di S. Spirito, pp. 201–214 e
di G. Drossbach , Caritas cristiana: Innocenzo III fondatore dell’ospedale
dell’ordine di S. Spirito, pp. 85–94. Di quest’ultima v. anche Drossbach , Papa
Innocenzo III nell’autocomprensione storica dell’ordine ospedaliero di Santo
Spirito in Sassia, in: Innocenzo III. Urbs et orbis. Atti del Congresso Internazio-
nale. Roma, 9–15 settembre 1998, 2 vol., A. Sommer lechner  (a cura di),
Roma 2003, II, pp. 1327–1345. Altro volume che negli ultimi anni ha fatto il
punto sullo stato delle ricerche è: Gli ordini ospedalieri tra centro e periferia.
Atti della Giornata di studio, Roma, Istituto Storico Germanico, 16 giugno 2005,
A. Espos i to /A. Rehberg  (a cura di), Roma 2007. Preme infine ricordare un
recentissimo lavoro sulla filiale di Corneto: A. Rehberg , L’ospedale di S. Spi-
rito a Tarquinia, membrum hospitalis sancti Spiritus in Saxia de Urbe imme-
diate subiectum (secoli XIII–XV), in: Atti del convegno di studio Corneto me-
dievale: territorio, società, economia e istituzioni religiose, A. Cor tones i /A.
Espos i to /L. Pan i  Ermin i  (a cura di), Società Tarquiniense d’arte e storia,
Bollettino 2007, Tarquinia 2009, pp. 245–298.

2 Ci si riferisce in particolare agli studi di P. De  Ange l i s , L’ospedale di Santo
Spirito in Saxia e le sue filiali nel mondo. L’assistenza medica e sociale dal sec.
XII al sec. XIX in Europa, Asia, Africa e America, Roma 1958; e De  Ange l i s ,
L’ospedale di Santo Spirito in Saxia, 2 vol., Roma 1960–1962.

3 Tra 1295 (anno in cui papa Bonifacio VIII fece elencare nella bolla In hospitali

nostro le sedi dell’ordine divise per regione geografica) e il 1373 (quando papa
Gregorio XI enumerò le fondazioni nate nel frattempo) il S. Spirito in Sassia
aveva associato 88 nuove sedi (ospedali, chiese o cappelle), in larga misura di-
stribuite tra sud e centro Italia: A. Rehberg , L’ospedale di Santo Spirito nell’età
avignonese, fra la protezione della curia e le vicende politiche a Roma, in: Cap-
pe l le t t i /Tag l iar in i  (vedi nota 1) pp. 95–104, in part. p. 98. Sia per la sede
centrale, sia per le sue cellule dislocate sul territorio, il vantaggio era duplice:
economico e sociale. Da un lato crescevano il patrimonio immobiliare e la
ricchezza materiale dell’ordine, dall’altro lo stesso poteva porsi in relazione
con ospedali e ordini ospedalieri coevi e concorrenziali. Un elenco delle filiali
italiane in ordine alfabetico fu compilato alla fine degli anni Cinquanta del se-
colo scorso dal De  Ange l i s  (vedi nota 2), che sottolineò in modo improprio
come durante il periodo della ‚cattività avignonese‘ fossero nate pochissime fi-
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è che molte realtà sono ancora nascoste e solo le indagini presso gli ar-
chivi locali possono portarle alla luce.

È il caso del Friuli, dove per l’età medievale fino ad ora era cono-
sciuta la sola Gemona.4 Trattandosi di una filiale tra quelle di più antica
fondazione, la sede di Santa Maria dei Colli a Ospedaletto figura, ben-
ché in modo sporadico, tra le superstiti carte della casa madre conser-
vate presso l’Archivio di Stato di Roma.5 L’esistenza di due affiliazioni

liali. Le liste di possedimenti del S. Spirito sono state elencate e riviste da
A. Rehberg , I papi, l’ospedale e l’ordine di S. Spirito nell’età avignonese,
Archivio della Società romana di storia patria 124 (2001) pp. 35–140, in part.
pp. 67–69 e appendice documentaria.

4 Per l’area del Regnum Italicum gli studiosi dell’ordine finora avevano indivi-
duato solo l’ospedale di Gemona: De  Ange l i s , L’ospedale di Santo Spirito in
Saxia e le sue filiali (vedi nota 2) p. 150. In quei territori, poi posti sotto il do-
minio della Serenissima, una diffusione più vivace si ebbe dopo la metà del sec.
XV. Cfr. anche i saggi di G. Drossbach , L’ordine di S. Spirito nei territori del
Sacro Romano Impero. Dagli inizi sino alla metà del XV secolo, e di A. Espo-
s i to , L’ospedale di S. Spirito di Roma e la confraternita veneziana dello Spirito
Santo alla fine del ’400, entrambi contenuti in: Espos i to /Rehberg  (vedi nota
1) pp. 289–300 (in part. p. 289) e pp. 251–272 (in part. p. 251).

5 Data la sua antichità di fondazione, la sede di Ospedaletto è citata anche nella
bolla In hospitali nostro del 1295. In una copia della stessa bolla, che fu inviata
a Cividale, una manicula disegnata sul lato sx della pergamena segnala al let-
tore il rigo in cui tra le varie filiali si trova quella glemonense. Si legge: In pa-

triarcatu aquilegensi hospitale Sancti Spiritus cum ecclesia Sancte Marie de

Collibus Clemone (AOC, FP, 601). Relativamente alle filiali e affiliazioni friu-
lane per l’età medievale nel fondo del Santo Spirito in Sassia rimangono pochis-
sime citazioni relative a Gemona; reperite nei protocolli notarili, esse coprono i
decenni centrali del sec. XV, dal 1434 al 1452. In ordine cronologico le citazioni
riguardano: l’invito al priore Pantaleone a presentarsi a Roma entro tre mesi
(16. IV. 1434 in ASR, S. Spirito, 210, fol. 19r); la conferma del nuovo priore di S.
Maria dei Colli, Giovanni Vallesio, il 1. VIII. 1439 (ivi, fol. 54r); la ricevuta del pa-
gamento dei 20 ducati di censo il 27. II. 1448 (ASR, S. Spirito, 211, fol. 41v); uno
strumento di procura nelle mani del priore di Gemona e di frate Gaspare di Ale-
mannia il 28. II. 1449 (ivi, fol. 90v); l’elezione a nuovo priore di frate Antonio q.
Leonardo Codrossi da Gemona il 10. V. 1451, stante la morte del precedente
priore e la rinuncia all’incarico da parte di Nicolò di ser Donato da Arezzo
(ASR, S. Spirito, 212, fol. 2v-3v); la ricevuta di una quietanza di 20 ducati da
parte del priore e di altri 50 versati da Michele Rondinelli da Firenze per saldare
un debito del priorato di 100 ducati il 9. IV. 1452 (ivi, fol. 72v). In forma sintetica
e con alcune varianti, quasi tutte le suddette informazioni sono riportate anche
in una rubricella di Spedizioni e Decreti dal 1421 al 1600: ASR, S. Spirito, 102,
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trecentesche a Cividale è invece un dato che è emerso unicamente gra-
zie allo spoglio della documentazione locale e che deve far riflettere
sulla reale ramificazione dell’ordine. Indubbiamente in alcuni casi, e le
affiliazioni di Cividale rientrano tra questi, lo scopo era da un lato lu-
crare sulle indulgenze e dall’altro accrescere il prestigio religioso e so-
ciale di piccole confraternite che si contendevano il consenso della cit-
tadinanza e il numero degli iscritti.6 Venuto meno l’interesse da una
parte o dall’altra, cessava anche il legame e di queste micro realtà, al-
meno per i secoli finali del Medioevo, nell’archivio centrale dell’ordine
oggi non rimane traccia.7 In realtà, gli indizi sono labili anche a livello

f. 7v. Sulla ‚povertà‘ dell’archivio centrale dell’ordine v. A. Rehberg , Una cate-
goria di ordini religiosi poco studiata: gli ordini ospedalieri. Prime osservazioni
e piste di ricerca sul tema ‚Centro e periferia‘, in: Espos i to /Rehberg  (vedi
nota 1) pp. 15–70, p. 27.

6 Sui rapporti tra la casa madre e i centri dislocati nella ‚periferia‘ la premessa di
Espos i to /Rehberg  (vedi nota 1) p. 8, traccia in pochissime righe un quadro
molto vivido della situazione. Sulla raccolta della questua, la funzione, l’uso e
l’abuso dello strumento dell’indulgenza v. Rehberg , Nuntii, questuarii, falsa-
rii. L’ospedale di S. Spirito in Sassia e la raccolta delle elemosine nel periodo
avignonese, Mélanges de l’école française de Rome, Moyen Age 115 (2003/1)
pp. 41–132. Il problema dei falsi questuanti emerge anche per l’area di nostro
interesse: il 19. V. 1455 l’ordine emise un mandato in favore di Michele Orsini
di Venezia, priore di S. Antonio di Vienne di Venezia, a procedere contro tali
Anselmo e Bertone, cerretani, i quali stavano percorrendo provinciam Lom-

bardie, marchie Tervisiane, Foriiuli, Histrye, Dalmacie, Croatie cum falsis

mandatis per raccogliere denaro in modo indebito: ASR, S. Spirito, 212, fol.
178v. Il patrimonio del S. Spirito in Sassia (ma anche delle singole affiliazioni)
era costantemente accresciuto grazie a lasciti testamentari fatti da chi aveva ri-
cevuto assistenza e cure e da coloro che entravano nell’ordine. I confratelli e le
consorelle che sceglievano di aderirvi erano infatti obbligati a rinunciare a tutti
i loro beni, pena la scomunica. Il 9.X.1282, nella chiesa dell’ospedale di S. Maria
dei Colli di Gemona il notaio Marinus Galucii rogò l’atto con cui tale Writa, fi-
glia del q. Adamo, alla presenza di alcuni confratelli, di Lorenzo della casa ma-
dre di S. Spirito in Sassia e del priore Johannes Katapelle, ottenne l’ingresso
nell’ordine per sfuggire alle immundicias atque spurcicias del suo tempo e
per servire i poveri e gli infermi, donando allo stesso tutti i suoi averi, tra cui
una casa con terreno e una vigna: ASCG, Ospedale di S. Spirito, 1649–12.

7 Per il sec. XVI nei protocolli notarili del S. Spirito in Sassia rimangono alcuni ri-
ferimenti a nuove affiliazioni; per l’area patriarcale o ad essa limitrofa, ad esem-
pio, sono degne di rilievo e richiederebbero un’indagine suppletiva le sedi di
Godega (TV) citata dal 1517, di Portogruaro (VE) citata dal 1523 e soprattutto
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locale. Fino a ora, e con non poche inesattezze, solo una delle fraterne
di Cividale era stata ricollegata al S. Spirito in Sassia: quella di S. Spirito
o dei Fabbri, con l’omonimo ospedale. Nel sec. XVIII il primo a ricon-
durre Gemona e Cividale sotto il comun denominatore dell’ordine ro-
mano era stato lo Sturolo; la sua intuizione venne poi ripresa dal Di
Manzano e più tardi da Caracci, Altan e Mattaloni.8 Dell’affiliazione
della fraterna di S. Maria dei Battuti e dell’annesso ospedale di San Mar-
tino si era invece persa la memoria. È stato solo grazie allo scavo archi-
vistico e a un paziente lavoro di incrocio della documentazione che si è
potuto riscoprirla, benché essa, come vedremo, proponga notevoli pro-
blemi di autenticità.

L’indagine ha preso il via dalle fonti superstiti: allo stato attuale
delle ricerche quel che rimane sono tre pergamene in copia, due delle
quali non autenticate, e una vera da pozzo col simbolo del S. Spirito in
Sassia. Partiamo da quest’ultima, che è la testimonianza più immediata-
mente visibile, anche se oggi la vera è adagiata nel cortile di una scuola
pubblica, un po’ discosta da quella che doveva essere la sua sede origi-

quella di Draghignano/Villa Praghimani (UD) citata dal 1532: ASR, S. Spirito,
102, fol. 47r, 68r e 50r.

8 Con una certa ingenuità Gaetano Sturolo aveva scritto: „Tre soli ospitali colla
denominazione dello Spirito Santo s’annoverano nella nostra Italia, cioè: uno in
Roma, l’altro in Cividale del Friuli, ed il terzo in Gemona“: P. Caracc i , Antichi
ospedali del Friuli, Udine 1968, pp. 72–73. Di Manzano scrive che l’ospedale di
S. Spirito di Cividale è una filiale di Roma già nel 1347 (come vedremo più oltre
l’affiliazione risale al 1360): F. D i  Manzano , Annali del Friuli ovvero raccolte
delle cose storiche appartenute a questa regione, 7 vol., Udine 1858–1879 (rist.
anast. Bologna 1975), V, p. 55. Cfr. inoltre M. G. B. A l tan , Ospizi e xenodochi
lungo le vie percorse da pellegrini, da romei e da crociati, in: Storia della soli-
darietà in Friuli, Milano 1987, pp. 38–72, in part. pp. 50–52. Mattaloni data
l’affiliazione al S. Spirito in Sassia al 1334, rilevando la data dell’ultimo di tre
documenti copiati in MANC, ACD, H-02/22. La pergamena su cui è vergata l’ag-
gregazione contiene infatti copia di 3 atti: il primo è l’affiliazione di S. Spirito di
Cividale a S. Spirito in Sassia del 1360 (cfr. appendice A); il secondo è una
lettera collettiva di indulgenza del 1347 alla fraterna di S. Spirito di Cividale e
l’ultimo è la ratifica patriarcale del 1334 a una lettera collettiva di indulgenza
sempre alla medesima fraterna: C. Mat ta lon i , Le confraternite di Cividale
dal XIII al XX secolo, in: Cividât, 76n Congres [de] Societât Filologjiche Furlane,
26 setembar dal 1999, E. Costant in i /C. Mat ta lon i /M. Pasco l in i  (a cura
di), Udine 1999, 2 vol., I, pp. 473–504, p. 487 e nota 34.
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naria. Infatti, l’antico e imponente complesso di Santo Spirito, in borgo
San Pietro a Cividale, nel corso dei secoli è stato prima rimaneggiato
per ospitare il collegio dei Padri Somaschi, quindi in larga misura sman-
tellato per lasciare spazio all’attuale piazza XX Settembre.9 La prova do-
cumentaria dell’antico legame tra l’ordine e Cividale è rappresentata in-
vece da tre pergamene, conservate in due diversi archivi cittadini. Una,
di grandi dimensioni, è una copia di alcuni dei privilegi papali concessi
nel 1295 e nel 1309 al S. Spirito in Sassia e da questo estesi ai suoi affi-
liati, nel nostro caso una delle due fraterne cividalesi.10 Le altre due per-
gamene sono copie dei presunti diplomi di affiliazione concessi nel no-
vembre del 1360 rispettivamente alle due principali fraterne cittadine.11

Ma facciamo un passo indietro per conoscerle meglio, per indagare il
tessuto nel quale erano inserite e il percorso di crescita che le condusse
all’affiliazione.

Prima di tutto è bene precisare che durante l’età medievale le fra-
terne di S. Spirito e di S. Maria furono due realtà ben distinte, anche se
con finalità e caratteristiche molto simili (assistenza ai bisognosi e pra-
tiche devozionali che prevedevano l’autoflagellazione dei confratelli).12

9 Sul pozzo Caracc i  (vedi nota 8) tav. XXVI; e il recentissimo lavoro di C. Mat -
ta lon i , La storia liquida. L’acqua nei secoli a Cividale del Friuli, Udine 2010,
p. 70, che ha il merito di aver individuato la vera e segnalato la sua collocazione
originaria, e che ringrazio per le preziose segnalazioni. La vera è di pietra e
porta scolpito su tre lati il simbolo del S. Spirito (la croce con due braccia); sul
quarto lato vi è un fiore, una sorta di rosa con 9 petali cuoriformi. Nel registro
della cameraria del S. Spirito di Cividale del 1493 si trova indicazione del paga-
mento di 62 lire date allo scalpellino, maestro Zanin da Faedis, per una piera

del poz di S. Spirit: AOC, S. Spirito, Qa. 89. Non abbiamo elementi per giudi-
care se si tratti della vera da pozzo giunta fino a noi; se così fosse, è però inte-
ressante notare che ancora alla fine del Quattrocento la fraterna usava il sim-
bolo del S. Spirito in Sassia.

10 AOC, FP, 601.
11 Le pergamene sono conservate rispettivamente in MANC, ACD, H-02/22 (S. Spi-

rito) e in AOC, FP, 747 (Battuti): v. edizione in appendice.
12 In una pergamena del 22.XI.1556 (AOC, FP, 299) la fraterna di S. Spirito e quella

di S. Maria sono ancora descritte come due realtà distinte e concorrenziali nella
divisione di un’eredità. Che i Fabbri di Cividale praticassero la fustigazione si
desume dal contenuto della ratifica patriarcale alla lettera di indulgenza del
1334 (MANC, ACD, H-02/22) in cui si legge esplicitamente che il documento è ri-
volto alla fraterna fabrorum seu verberatorum. Lo Statuto dei Battuti del 1290,



36 ELISABETTA SCARTON

QFIAB 91 (2011)

Nella vicina Udine la situazione era speculare: nei primi decenni del
sec. XIV convivevano due fraterne di Battuti, dedicate rispettivamente a
S. Maria e a S. Spirito.13 Tale premessa è necessaria, dal momento che
nel secolo scorso il ritrovamento e l’analisi di alcuni rotoli pergamena-
cei contenenti i nomi di confratelli e consorelle cividalesi hanno gene-
rato non pochi dubbi e ipotesi, fino a far prospettare la fusione delle
confraternite cividalesi che, secondo Luigi Zanutto, sarebbe avvenuta
nel 1324.14 La data non è presa a caso: essa figura nell’intitolazione di un
rotolo che contiene i nomi degli iscritti a una fraterna, tutti di sesso ma-
schile, spesso accompagnati dalla qualifica professionale e/o sociale
(dominus, magister, aurifex, barberis<!>, spatarius …). Vergato in
una littera textualis e ornato da sottili ombreggiature a inchiostro
rosso sulle inziali, l’elenco contiene i nomi di 87 confratelli, divisi in de-
cine. Esso è preceduto da una dedicazione alla Vergine che sembra in-
dicare il legame con S. Maria dei Battuti: „In nomine Patris et Filii et

Spiritus Sancti amen. | Incepta fuit < …> fraternitas ad honorem

Be|ate Virginis Marie, super anno domini M°| tricentesimo vicesimo-

quarto“.15 A partire dal 1716 – quando fu stilato un inventario dei beni

redatto in duplice versione, latina e volgare, prevedeva la fustigazione quoti-
diana in più rubriche, e in particolare nella seconda: C. Mat ta lon i , Gli Statuti
delle confraternite di S. Maria dei Battuti di Cividale, Moimacco e Premariacco,
Quaderni cividalesi 18 (1991) pp. 47–79, in particolare pp. 68 e 74. V. anche
M. Brozz i , La confraternita di Santa Maria dei Battuti a Cividale, Ce fastu?
59/1 (1983) pp. 7–22, p. 8; G. B. Corgna l i , Gli Statuti dei Battuti di Cividale, Ce
fastu? XIII (1937) pp. 23–32; e A. M. Terrugg ia , Battuti della Fraternita di
S. Maria di Cividale. Statuto e privilegio d’indulgenza, Centro di documenta-
zione sul movimento dei Disciplinati. Quaderno 5, Perugia 1967, pp. 19–35, in
part. 28–32.

13 La fraterna di S. Maria dei Battuti di Udine risulta fosse dotata di una propria
chiesa sin dal 1333 e più tardi di un ospizio; i confratelli di S. Spirito dei Battuti
di Udine si riunivano invece in un’abitazione e si diedero uno statuto nel 1336:
cfr. V. Joppi , La confraternita di S. Spirito dei Battuti di Udine e il suo statuto,
Udine 1899, in part. pp. 10–12.

14 L. Zanut to , I frati laudesi in Friuli, Udine 1906, pp. 27–28.
15 La pergamena si trova in AOC, Battuti, 1. Il supporto è in cattivo stato di con-

servazione; la parte superiore è strappata proprio in coincidenza dell’intesta-
zione (in attesa di restauro, il lacerto è attualmente conservato in una busta al-
legata al documento). Non ci si sofferma ulteriormente sulla descrizione
diplomatistica e contenutistica del pezzo, in quanto esso è oggetto di studio e
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dei Battuti – il documento fu però ricondotto all’ambiente di S. Spirito.
In calce alla pergamena originale, nel frattempo era stato infatti cucito
un altro lungo rotolo, contenente i nomi di 81 consorelle, preceduti
dall’intestazione, oggi assai deleta, „< …> B< …>es fraternitatis

Sancti Spiritus“ che, per essere scritta successivamente e con diversa
grafia, pone dei dubbi circa la sua veridicità. Sulla base di questi presup-
posti, a partire dal XVIII secolo il 1324 è stato dunque assunto dalla sto-
riografia locale come anno di fondazione della fraterna di S. Spirito, ma
è evidente che il dato è tutt’altro che affidabile.16 L’ipotesi più probabile

prossima pubblicazione da parte della dott.ssa Villotta. L’elenco di nomi è stato
studiato anche da C. Mat ta lon i , I Battuti di Cividale. Gli iscritti alla fraterna,
Forum Iulii 15 (1991) pp. 95–113, il quale lo pone in relazione con un altro bran-
dello di pergamena, simile alla suddetta, contenente anch’essa una quindicina
di nomi (maschili e femminili). Benchè sul verso del documento rinvenuto nel
1945, tra le macerie dell’archivio notarile di Udine, si leggano la data (1334) e il
nome del notaio (Landuccio), attivo a Cividale tra il 1315 e il 1344, Corgnali
prima e Mattaloni dopo hanno ipotizzato che il lacerto sia da riferirsi a una fra-
terna cividalese e si possa collocare in una data assai vicina a quella di fonda-
zione di S. Maria dei Battuti (1290): G. B. Corgna l i , Il più antico testo friulano,
Ce fastu? XXI (1945) pp. 55–59. Il testo è stato ripubblicato da F. Vicar io  (a
cura di), Carte friulane antiche dalla Biblioteca civica di Udine, 4 vol., Udine
2006–2009, III, pp. 14–15. Gli indizi che rimandano al contesto cividalese sono
numerosi; la datazione resta invece un nodo più ostico. Quel 1334 che figura
sul verso è infatti da considerare poco fedele, poiché almeno due delle dician-
nove persone elencate morirono prima di quella data: dona Francescha figla di

ser Musat, ossia Francesca di ser Mussato di Castelvenere, se di lei si tratta,
morì nel 1329 (il padre era stato ucciso nel 1304, quando era capitano a Gorizia,
ed entrambi furono sepolti presso il convento domenicano di Cividale); mentre
Mandulissa de la Cella potrebbe essere tale ‚Manduli, serva del convento della
Cella‘, † 25.IV.1330: C. Sca lon , I libri degli anniversari di Cividale del Friuli, 2
vol., Roma 2008, II, pp. 582–83 (Francesca), 677 (Mussato) e 592 (Manduli).
Corgnali, p. 58, indica la data di morte di Francesca al 1339. Mentre i nomi delle
due donne fisserebbero un termine ante quem, che è il 1329, Corgnali, impe-
gnato nell’individuare il più antico testo redatto in lingua friulana, si spinse in-
vece a scrivere che il documento poteva essere anteriore al 1304, anno di morte
di Mussato. In effetti nella pergamena il nome del nobile non è preceduto dal
quondam, ma l’indizio è pur sempre labile.

16 G. Gr ion , Guida storica di Cividale e del suo distretto, Cividale 1899 (rist.
anast. Udine 1990) p. 325, probabilmente sulla base di deduzioni personali, non
comprovate, scrisse: „Di Spirito Santo conservasi l’atto genuino del giorno
dell’ascensione 1324, in cui ottanta fratelli e ottanta sorelle si unirono in com-
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rimane quella che in epoca tarda, forse in una fase di riordino, qual-
cuno abbia cucito assieme due elenchi di nomi che in origine non ave-
vano nulla in comune.17 I problemi relativi ai rotoli però non sono finiti
e forse solo uno studio prosopografico della società cividalese del Tre-
cento potrà scioglierli. Premesso infatti che sono rarissimi i confratelli
che figurano nella documentazione coeva,18 il dato che maggiormente
sorprende analizzando i nomi tramandati dagli elenchi di iscritti a fra-
terne cividalesi19 è la presenza di un numero notevole di fabbri tra i
confratelli che presumiamo appartenessero ai Battuti di S. Maria. In
particolare, l’elenco del 1324 annovera nei primi posti un gruppo di al-

pagnia per fondarlo nel borgo di S. Pietro“. Quello che lo studioso definì ‚atto
genuino‘, non lo è affatto, o quantomeno non lo è più. P. S. Le icht , I primordi
dell’Ospitale di Cividale, MSF 2 (1906) pp. 105–110; IV (1908) pp. 31–33; e VI
(1910) pp. 73–75, attribuì il documento ai soli Battuti di S. Maria (VI, p. 74). La
convinzione che la fraterna dei Fabbri fosse stata istituita (insieme all’ospe-
dale!) nel 1324 è rilevata già nel 1837, quando fu stilato un ‚Piano disciplinare
economico sanitario per l’Ospitale Civile di Cividale, approvato dall’Eccelso
I. R. Governo con ossequiato decreto 28. XII. 1837‘: Caracc i  (vedi nota 8)
pp. 70–73.

17 Pare che S. Spirito abbia avuto una propria produzione documentaria fino al
1705; dopo quell’anno le fonti sono da riferirsi all’amministrazione riunita degli
ospedali di S. Spirito, S. Giacomo, S. Martino e S. Lazzaro: L. Vi l lo t ta , Patri-
monio e carità. I fondamenti dell’assistenza sanitaria cividalese tra XIII e XIX
secolo, MSF LXXXVII (2007) pp. 11–24, in part. p. 24. D i  Manzano  (vedi nota
8), VII, p. 30, ritenne erroneamente che gli ospedali di S. Spirito, S. Lazzaro e S.
Martino fossero stati accorpati a S. Maria dei Battuti nel 1430.

18 Ci si riferisce in particolare ai Libri anniversari della cittadina, editi da Sca lon
(vedi nota 15), e soprattutto alle oltre novecento pergamene dell’ospedale. L’ar-
chivio dell’ospedale riunisce oggi il materiale superstite di tutti i nosocomi ci-
vidalesi: S. Spirito, S. Giacomo, S. Martino e S. Lazzaro. Per un inquadramento
generale Vi l lo t ta  (vedi nota 17). Ringrazio Bruno Figliuolo per avermi messo
a disposizione i suoi regesti delle pergamene, nei quali ho potuto estendere le
ricerche ai nomi dei confratelli.

19 Gli elenchi di confratelli e consorelle iscritti a fraterne cividalesi oggi conservati
sono quattro: il lacerto scritto in volgare contenente nomi maschili e femminili
(che potrebbe essere il più antico); l’elenco di nomi maschili del 1324 e quello di
nomi femminili cucito in calce, preceduti rispettivamente da intestazioni che ri-
manderebbero ai Battuti e a Santo Spirito; l’elenco sempre trecentesco, ma più
tardo e aggiornato da diverse mani, che contiene nomi maschili e femminili.
L’esame paleografico, per il quale ringrazio la disponibilità di Laura Pani, rileva
che a vergare le quattro pergamene furono quasi sicuramente mani diverse.
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meno 19 fabbri, cui potremmo sommare ulteriori 3 maestri inferato-

res.20 Simile è la situazione di una seconda pergamena, anteriore al
1338, contenente anch’essa nomi esclusivamente maschili di persone
appartenenti a un sodalizio cividalese: su circa 180 confratelli regi-
strati in momenti diversi, i fabbri sono almeno 22.21 Essi non solo sono
la categoria meglio rappresentata, seguita dai calzolai (calcifices); al-
trettanto significativa è la loro collocazione nella parte iniziale di en-
trambi i documenti. Si tratta, è evidente, di un dato importante che in-
duce a chiedersi quanti e quali dovessero essere i fabbri operanti a
Cividale, posto che esisteva una confraternita ad essi specificatamente
dedicata. L’appartenenza all’uno o all’altro sodalizio era esclusiva? Se
così fosse, allora i fabbri presenti nella confraternita di S. Maria (già in
discreto numero) non sarebbero che una parte minima degli operatori
di quest’arte. Pur non avendo elementi sicuri per dire che l’adesione a
una fraterna non precludesse l’appartenenza ad un’altra, l’analisi dei
gruppi dirigenti dei due enti mostra come essi non avessero nulla in co-

20 Con inferator dobbiamo intendere maniscalco. I nomi seguiti dalla qualifica di
fabbro sono 18 (15 di essi sono anche magistri); incrociando le fonti, si è ri-
scontrato che pure Nicholaus Mucha era un fabbro: AOC, Battuti, 2.

21 AOC, Battuti, 2. Il rotolo, consistente in tre lunghe strisce di pergamena saldate
tra loro, è estremamente danneggiato dall’umidità e in molti punti i nomi sono
quasi illeggibili; esso è privo di intestazione e datazione. Da una rapida indagine
i nomi risultano essere 179, 27 dei quali ricorrono anche nella pergamena del
1324, mentre i fabbri sembrerebbero almeno 22, esclusi i maniscalchi. Aggior-
nato da più mani in momenti diversi, secondo chi scrive questo secondo rotolo
è da collocarsi anteriormente al 1338 (con aggiornamenti avvenuti entro il
1342). Confrontando i nomi dei confratelli con i defunti registrati nei Libri an-
niversari di Cividale, si sono riscontrate pochissime occorrenze, ma assai signi-
ficative. Aprilis calcifex – che corrisponde quasi sicuramente ad ‚Aprile da Ol-
treponte, calzolaio‘, († 19. V. 1338) – al momento, risulta il primo confratello
scomparso tra quelli conosciuti. L’altro nome che ci soccorre è quello di Tur-
rino da Firenze: esso è tra quelli aggiunti in calce al rotolo, con una diversa gra-
fia, quindi scritto in un momento successivo, che però non va oltre il 1342, anno
della morte del Fiorentino che è ricordato sia nei libri anniversari del Capitolo
che in quelli di S. Domenico: Sca lon  (vedi nota 15) I, p. 499 e II, p. 735 per Tur-
rino († 30. XI. 1342); e I, p. 321 per Aprile. Al momento il rotolo è stato inventa-
riato come appartenente a S. Maria dei Battuti: se così fosse (ma sarà da dimo-
strare), è interessante rilevare che in poco più di dieci anni i confratelli erano
raddoppiati (87 nel 1324, 179 dopo il 1338).
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mune.22 L’impressione è che il secondo rotolo (quello che cronologica-
mente si colloca intorno al 1338) possa non essere riferito ai Battuti.
Alla base di questa affermazione vi sono due elementi: il primo è che in
un inventario di beni di S. Maria del 1358 si fa riferimento a un solo
elenco di confratelli;23 il secondo è che, a differenza del precedente,
esso contiene pochi ma significativi nomi di confratelli che ebbero ruoli
di prim’ordine nella fraterna di S. Spirito. Ci si riferisce in particolare a
quel Favrono sarto che nel 1346 e nuovamente nel 1347 inoltrò alla
corte papale di Avignone una richiesta, accolta, di concessione di indul-
genze alla fraterna di S. Spirito di Cividale; a Mattiusso calzolaio e Lan-
franco, che figurano come priori della fraterna di S. Spirito nella copia
della lettera di affiliazione concessa nel 1360 dal precettore generale di
S. Spirito in Sassia. Decisamente significativa è infine la presenza del
fiorentino Balda di Cione e di tre dei testimoni (Giacomo orefice, Gio-
vanni della Porta e Francesco Spelat da Udine) che nel 1347 furono pre-
senti a un suo atto di donazione di beni a S. Spirito.24

22 L’esame degli ufficiali delle due confraternite, di prossima pubblicazione per
cura di chi scrive, ha messo in evidenza come esse attingessero a gruppi sociali
diversi; i nomi degli uni non si ritrovano mai tra gli altri a eccezione di un caso
collocabile alla fine del sec. XV in cui tale maestro Pantaleone sarto appare
come camerario di S. Spirito nel 1498 e dei Battuti nel 1499. In particolare nella
seconda metà del Quattrocento, tra i confratelli di S. Spirito cominciano ad ap-
parire nomi di spicco, membri delle principali famiglie cittadine e del ceto diri-
gente locale: i De Portis, i Boiani, i De Brandis, i da Maniago e i da Spilimbergo.
La famiglia cividalese in assoluto più partecipe all’interno della fraterna di
S. Maria è invece quella dei Quagliano (con 13 ricorrenze).

23 L’inventario della fraterna del 1358 cita un ruotolo su lu qual si scrive li nome:
AOC, Battuti, 20, fol. IIIr. L’inventario (oggi conservato in AOC, Battuti, 20) è
stato pubblicato da G. Frau , Carte friulane del secolo XV (da un manoscritto
inedito dell’ospedale di S. Maria dei Battuti di Cividale), in: Studi di filologia
romanza offerti a Silvio Pellegrini, M. Boni /A. Mar t inengo/G. B. Pe l le -
gr in i /V. P izzorusso  Ber to lucc i /G. E. Sansone  (a cura di), Padova 1971,
pp. 175–205, in part. p. 203. Preme far notare che il rotolo coi nomi dei confra-
telli è menzionato solo in uno dei tre inventari trecenteschi pervenuti, non
figura infatti né nell’inventario senza data (ma da collocarsi tra 1345 e 1358),
né in quello del 1361.

24 Il secondo rotolo si trova in AOC, Battuti, 2. Qui di seguito non si darà segnala-
zione del rigo in cui compare il nome, ma della posizione numerica (alcuni righi
contengono infatti più immatricolati, col riferimento al legame parentale): Ja-

cobus aurifex (26), Johannes de la Porta (30), Franciscus Spelat de Utino
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Le affiliazioni friulane di S. Spirito in Sassia

Punti di passaggio strategici e pressoché obbligati per chi volesse vali-
care le Alpi o spingersi verso i paesi slavi, Gemona e Cividale nel corso
del Medioevo riuscirono a porsi in evidenza rispetto ad altre comunità
della regione proprio in virtù della loro maggiore apertura verso l’ele-
mento straniero.25 Cittadine vivaci e commercialmente molto attive
(Gemona fu seconda solo a Cividale, che per tutto il sec. XIII detenne a
sua volta il primato di maggiore agglomerato urbano), esse fondarono
buona parte della propria ricchezza sfruttando i traffici, aprendo le

(33), Favrono sartore (164), Matiusius calcifex (149) e Lanfrangus (71). Balda
figura nella parte finale del secondo rotolo, vergato con inchiostro e grafia dif-
ferenti rispetto al resto della pergamena; il suo nome è assieme a quello di al-
cuni familiari e conterranei: Laurencius Tuscus et Johannes filius eius; Balda

frater suus; Turinus Tuscus; < …>yheu Tuscus; e, di mano diversa, anche Ni-

cholaus et Antonio q. Turini.
25 Due erano (e sono) i passi che dalle Alpi permettevano l’accesso all’Italia attra-

verso il Friuli: quello di Monte Croce Carnico e quello di Tarvisio. Chi dall’Au-
stria o dalla Baviera sceglieva di passare dal primo, sarebbe transitato da Tol-
mezzo, Venzone e Ospedaletto di Gemona, luogo nel quale gli si schiudeva di
fronte la piana del fiume Tagliamento. Chi invece entrava dall’attuale barriera
di Tarvisio-Coccau poteva prendere due direzioni: o percorreva la valle di Pon-
tebba e del Canale del Ferro per trovarsi a Tolmezzo e continuare sulla strada
sopra descritta, oppure, muovendo verso il Passo del Predil, toccava Plezzo,
Caporetto ed entrava a Cividale. Collocata immediatamente all’ingresso della
valle che conduce in Carnia e nel Tarvisiano, Gemona godeva della sua posta-
zione privilegiata per gestire il transito di uomini e cose da e verso nord, traen-
done vantaggio. Lo stesso istituto di S. Maria dei Colli, poi affiliato all’ordine di
S. Spirito in Sassia, proprio per la sua dislocazione erogava servizi principal-
mente a viaggiatori e pellegrini. Per chi proveniva da nord esso rappresentava
quasi una tappa obbligatoria. Appena usciti dalla valle, e davanti alla paludosa
pianura che conduceva verso i porti dell’Adriatico, S. Spirito si profilava prima
di tutto come un punto di ristoro, ma, se vogliamo, anche di ‚smistamento‘, con
previdibili funzioni di indirizzare viandanti e mercanti verso la ricettiva comu-
nità glemonense. Per chi al contrario era diretto verso i paesi tedeschi, S. Spi-
rito era un riferimento sicuro prima di inerpicarsi verso le montagne e, per
circa un cinquantennio, era stato anche il solo entro un discreto raggio di chi-
lometri. L’ospedale di S. Maria a Venzone, la prima cittadina che si incontrava
dopo Gemona, fu infatti eretto solo nel 1261: E. Min ia t i , L’ospedale di Santa
Maria di Venzone: gestione ed economia nei secoli 13–16, In alto 90 (2008)
pp. 3–20.
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porte della cerchia muraria a quanti necessitassero di transitarvi o far
passare le merci, e schiudendo anche le porte degli uffici pubblici a
quanti scelsero di stabilirvisi.26

Nel caso di Cividale fu proprio il fiorentino Balda di Cione, di cui
si è parlato poc’anzi, a contribuire in modo sostanziale alla crescita
della fraterna di S. Spirito. Un suo lascito creò basi solidissime per
quello sviluppo che solo tredici anni più tardi avrebbe permesso alla
stessa fraterna di ottenere la prestigiosa affiliazione all’ordine romano

26 Nel Friuli di età medievale la stabilizzazione dei ‚forestieri‘ residenti è rilevato
sin dalla fine del sec. XIII e per quasi tutto il XIV, quando lentamente si perdono
le aggettivazioni che accompagnavano i nomi di battesimo, attestandone la pro-
venienza (tuscus, senensis, de Florentia, de Cremona, teotonico, sclavus). Già
sondato in passato, l’argomento è attualmente al centro delle indagini di molti
studiosi, i quali si sono concentrati in misura maggiore sull’attestazione dei
Toscani; insieme ai Lombardi, essi costituiscono infatti una delle énclaves me-
glio rappresentate, seguiti da Tedeschi ed ebrei. Per la presenza dei Toscani, il
punto di partenza sono gli atti di due convegni che a circa vent’anni di distanza
hanno notevolmente ampliato la visuale: I Toscani in Friuli, Atti del Convegno
(Udine, 26–27 gennaio 1990), A. Malcang i  (a cura di), Firenze 1992, e I To-
scani nel Patriarcato di Aquileia, Atti del Convegno (Udine, 19–21 giugno 2008),
B. F ig l iuo lo /G. P in to  (a cura di), Udine 2010. Relativamente a singole fa-
miglie operative nel territorio friulano, si vedano i saggi di: M. Covac ich , Il
ruolo economico dei Toscani nel Patriarcato di Aquileia: i de Bombenis nel
secolo XIV, Archivio Storico Italiano 166 (2008) pp. 215–252; M. Zacchigna /
M. Sbarbaro , Propter guerram. L’economia di una famiglia udinese nelle vi-
cende del primo ’400. I Cataldini da Fiorenza, Studi Medievali 46/2 (2005)
pp. 607–646. Gli aspetti commerciali sono studiati da D. Degrass i , I rapporti
tra compagnie bancarie toscane e patriarchi di Aquileia, in: Continuità e cam-
biamenti nel Friuli tardo medievale (XII–XV secolo). Saggi di storia economica
e sociale, D. Degrass i  (a cura di), Trieste 2009, pp. 55–82; M. Dav ide , Pre-
statori Toscani a Cividale nel XIV secolo: mercato del denaro e pratiche credi-
tizie, Archivio Storico Italiano 167 (2009) pp. 419–441; L. B i l l i an i , Dei Toscani
ed ebrei prestatori di denaro in Gemona, Udine 1895; A. Bat t i s te l la , I Toscani
in Friuli e un episodio della guerra degli Otto Santi. Memoria storica documen-
tata, Bologna 1898. Una sintetica raccolta di fonti fu compilata da G. Losch i ,
Documenti storici sui Fiorentini nel Friuli (Per le nozze del prof. G. Petronio
colla signorina A. Jeronutti), Udine 1893. La presenza dei Lombardi è stata ac-
curatamente e recentemente indagata da M. Dav ide , Lombardi in Friuli. Per le
storie delle migrazioni interne nell’Italia del Trecento, Trieste 2008, che fa il
punto anche sulla bibliografia precedente, oltre che sulle presenze di Tedeschi
ed ebrei.
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di S. Spirito in Sassia. Personaggio in vista nell’ambiente politico e so-
cio-economico della Cividale di metà Trecento, Balda Tusco era proba-
bilmente discendente di uno dei numerosi fuoriusciti che dalla Toscana
avevano trovato rifugio nel Friuli patriarcale sin dalla fine del sec. XIII.
In quella cittadina, che era la dimora più cara ai patriarchi e che solo
dopo la metà del sec. XIV si vide progressivamente oscurare dalla vi-
cina Udine, tra il 1328 e il 1357 il Fiorentino rivestì per sei volte il ruolo
di consigliere del Comune e una volta quella di camerario.27 Ma si di-
stinse anche nello spirituale. Non solo visse a Cividale proprio nel tren-
tennio in cui la fraterna dei Fabbri, poi di S. Spirito, toccò la massima
parabola, ma operò perché la stessa potesse radicarsi nel tessuto citta-
dino. Nel 1347 Balda si fece infatti promotore di una donazione che rap-
presentò un importante sviluppo per la fraterna: il 6 settembre pro re-

missione suorum peccatorum […] dedit et tradidit in perpetuum

Zacharie filio Philippi q. Odorlici Longi de Civitate,28 rectori frater-

nitatis fabrorum dicte civitatis recipienti, in perpetuum ad edifican-

dum domum et oratorium dicte fraternitatis quasdam domos et ter-

ras sitas in Civitate, infra muros. Oltre all’entità della donazione, che
finalmente avrebbe permesso ai confratelli di disporre di una propria
sede (fino ad allora si radunavano presso San Giovanni in Xenodo-
chio),29 l’atto segnava anche un notevole sviluppo dal punto di vista so-
ciale. Avocando a sé (insieme ai futuri rettori e camerari della fraterna)

27 I dati sono stati ricavati spogliando i nomi di consiglieri, camerari e appaltatori
di gabelle nell’unico registro superstite di Definitiones per il sec. XIV (MANC,
AMC, G02–18). Balda fu consigliere nel 1328, nel ’33 (anno in cui rivestì due
mandati, oltre a quello di camerario), nel ’35, nel ’36 e nel ’57: fol. 5v, 33v, 34r,
37v, 47r, 57 v e c. non numerata (post 177v – ante 184r). Secondo Bat t i s te l la
(vedi nota 26) p. 271, suo padre era già a Cividale nel 1297. Sulla figura di Balda
v. anche il contributo di B. F ig l iuo lo , I Toscani a Cividale (metà XIII–metà
XV secolo), in F ig l iuo lo /P into  (vedi nota 26) pp. 35–54, in part. pp. 45–46.

28 Zaccaria di Filippo di Odorico Longo figura come priore della fraterna anche
cinque anni più tardi, nel 1352 (AOC, FP, 602); registrato nel libro degli anniver-
sari del Capitolo di Cividale, egli morì il 15. VII. 1362: Sca lon  (vedi nota 15) I,
p. 367. Il suo nome appare inoltre tra quelli elencati nel secondo dei rotoli attri-
buiti alla fraterna di S. Maria (al n. 156): AOC, Battuti, 2.

29 Un lavoro preliminare su S. Giovanni in Xenodochio è quello condotto da
M. Brozz i /C. Mat ta lon i , Cividale: S. Giovanni in Xenodochio, origini e me-
morie, MSF 73 (1993) pp. 23–38.
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il diritto di giuspatronato nell’elezione del sacerdote, Balda si assi-
curava il controllo dell’ente che, in certa misura, si proponeva come
nuovo polo aggregativo della comunità toscana cividalese.30 A partire
da questa data crescono le attestazioni documentarie relative alla fra-
terna e alla sua vita sociale, e i riferimenti ai toscani ne punteggiano la
storia.31

Quando Balda si era avvicinato alla fraterna cividalese, la sua
scelta non era stata casuale. Egli aveva puntato su un sodalizio che dal
punto di vista del radicamento territoriale doveva essere ancora piut-
tosto debole ed in fieri, ma che dal punto di vista religioso era invece
solido e autorevole. La fradaglia di S. Spirito assunse questo nome in un
arco di tempo compreso tra il 1339 e il 1346. Prima di quella data essa

30 Il documento originale è conservato in AOC, FP, 527. La donazione prevedeva
inoltre che, nel caso il sodalizio si fosse sciolto, a Balda o ai suoi eredi spettas-
sero i terreni e i redditi della fraterna. Iscritto nei libri anniversari del Capitolo,
il Fiorentino morì il 17. III. 1360: Sca lon  (vedi nota 15) I, p. 269. Intorno alla
donazione sono nate due tradizioni erronee, che hanno generato fraintendi-
menti in tutta la produzione successiva. Bat t i s te l la  (vedi nota 26), n. 57,
p. 214, ha fissato una data sbagliata sia nel giorno che nell’anno (5. IX. 1340 in
luogo di 6. XI. 1347). Sulla base delle sue indicazioni è stato indotto nell’errore
anche Sca lon  (vedi nota 15) I, p. 269, nota 62. Losch i  (vedi nota 26)
pp. 28–29, indica come data il 5. IX, mentre il Bianchi (dal quale Loschi trasse
la sua edizione), la riportava correttamente al 6. IX. 1347: BCU, FP, ms. 899
(G. B ianchi , Storia del Friuli), vol. 32, n. 3399. La seconda tradizione deriva da
M. Nico le t t i , Storia dei Patriarchi di Aquileia (BCU, FP, ms, 82, tomo I,
fol. 641), il quale fissa correttamente l’anno al 1347, ma attribuisce la donazione
a un tale Uberto degli Uberti, nobilissimo fiorentino, del quale a tutt’oggi non
troviamo alcun riferimento nelle fonti friulane coeve. L’ipotesi, poi divulgata da
Di  Manzano  (vedi nota 8) V, p. 55, è stata assunta da A l tan  (vedi nota 8) p. 52.
Mat ta lon i  (vedi nota 8) pp. 487–488 e 501, accenna a due donazioni di case e
terreni, la prima nel 1340 attribuita a Balda, e una seconda, avvenuta sette anni

dopo, per cura di un donatore non specificato.
31 Circa un anno più tardi la fraterna ricevette il legato testamentario di Bernardo

di ser Bono toscano: il ricordo del testamento del 20. IX. 1348 si trova in un do-
cumento del 28. VIII. 1371 (AOC, FP, 476). Soprattutto i Fiorentini sono spesso
protagonisti come attori principali o testimoni in lasciti e compravendite rela-
tivi a S. Spirito, ma anche come figure istituzionali di rilievo nell’organizzazione
della fraterna. Nel 1425, ad esempio, il camerario era Francesco Bardi (AOC,
S. Spirito, Qa. 14); nel 1413 quel ruolo era stato ricoperto da un altro suo con-
terraneo, Pietro Martelli (AOC, FP, 640).
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era quella che oggi definiamo una confraternita „di mestiere“ a carat-
tere devozionale, indicata nelle fonti come fraternitas fabrorum seu

verberatorum Civitatis Austrie.32 In un’area in cui il commercio e la la-
vorazione del ferro giocavano da sempre un ruolo fondamentale,33 fu in-
torno a un gruppo di fabbri che si costituì il primo nucleo della futura
fraterna di S. Spirito. Allo stato attuale delle ricerche la prima attesta-
zione del sodalizio risale al 1331, ma è probabile che esso fosse già una
realtà stabile e che le sue origini vadano cercate nei decenni prece-
denti.34 La seconda data in ordine cronologico è il 25 novembre 1334,
quando il patriarca Bertrando di Saint-Geniès concesse la propria rati-
fica a una lettera collettiva di indulgenza indirizzata ai fabbri flagellanti
di Cividale.35 Cinque anni più tardi i Fabbri avevano ottenuto un’altra

32 Nel Friuli le corporazioni di mestiere propriamente dette sono una realtà tarda,
dal sec. XV: cfr. D. Degrass i , L’economia del tardo medioevo, in: Storia della
società friulana, I, Il Medioevo, P. Cammarosano  (a cura di), Tavagnacco
1988, pp. 269–435, in part. pp. 389–417; e D. Degrass i , Il Friuli tra continuità
e cambiamento: aspetti economico-sociali e istituzionali (metà XIV-metà XV se-
colo), in: Degrass i ,  Continuità (vedi nota 26) pp. 133–157, p. 150. L’intitola-
zione del quaderno della cameraria del 1485 (AOC, S. Spirito, Qa. 32) mostra
come la vecchia intitolazione ai Fabbri non fosse del tutto superata; esso recita:
1485, a dì 24 de çugno. Io Çuanantonio fiol de ser Piero de ser Pertoldo, ca-

meraro della fraternitade de San Spiritu e del hospedal, farò scriver in questo

quaderno fidelmente e con cunsientia bona al nome del Padre el Fiol e Spiritu

Sancto el recevuto et lo spenduto delle cosse che della ditta fradaglia e hospe-

dal de Sancto Spiritu delli fabri me pervignerano ale man.
33 D. Degrass i , All’incrocio tra commercio a lunga distanza e produzione locale:

il Friuli nel Trecento, in: Degrass i  (vedi nota 26) pp. 111–132, in part. p. 130.
34 La più antica attestazione della fraterna dei Fabbri a tutt’oggi è contenuta in

una pergamena dell’ospedale (AOC, FP, 467). Si tratta del testamento di Fede-
rico maniscalco, rogato il 9. V. 1331 a Cividale, nella casa del testatore, il quale
lega alla confraternita un censo annuo. Il documento è regestato anche in
Le icht  (vedi nota 16) VI, p. 75.

35 La seconda attestazione della fraterna dei Fabbri è contenuta nella copia della
ratifica patriarcale a una lettera collettiva di indulgenza concessa nel 1334; non
sappiamo chi fossero i mittenti della lettera (MANC, ACD, H-02/22). La con-
ferma patriarcale è ricordata anche da I. Zenaro la  Pas tore , Atti della can-
celleria dei Patriarchi di Aquileia (1265–1420), Udine 1983, pp. 138–139; alla
nota 20 l’autrice dichiarava di non avere notizia della confraternita artigiana dei
Fabbri. Anche Caracc i  (vedi nota 8) pp. 70–73, trova ingiustificato il legame
di S. Spirito con i Fabbri.
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lettera collettiva: il 26 aprile 1339 dieci vescovi riuniti ad Aquileia, tutti
titolari di diocesi limitrofe alla Patria del Friuli, avevano concesso alla
fraterna (a coloro che ne erano già membri e a quanti vi avessero ade-
rito o l’avessero beneficiata con lasciti testamentari di varia natura)
quaranta giorni ciascuno di indulgenza, riconosciuti e confermati an-
cora una volta dal patriarca Bertrando.36 Nel 1346 era stata la petizione
di un sarto cividalese – tale Favrono, il cui nome è stato ritrovato solo
nel secondo degli elenchi di confratelli finora attribuiti a S. Maria, – a
procurare alla confraternita una nuova concessione di indulgenza. Il
grande privilegio, ornato da un capolettera istoriato e munito di nume-
rosi cordoncini, su cui ora rimangono solo tracce della cera rossa dei si-
gilli, era stato rilasciato il 23 ottobre 1346, questa volta da dodici ve-
scovi e un arcivescovo riuniti presso la curia avignonese, e ratificato dal
patriarca Bertrando un mese più tardi, il 17 novembre. L’aspetto sicura-
mente più interessante del documento è rappresentato dalla miniatura.
Il soggetto non è casuale: essa raffigura infatti lo spirito santo che, in
forma di colomba, discende su tre fabbri in piedi, caratterizzati dalla
presenza di incudine e martello, e su un quarto fabbro inginocchiato,
che invoca: Sancti Spiritus assit nobis gracia, que corda nostra sibi

faciat habitacula.37 È un’ulteriore conferma del nesso tra i Fabbri e la
confraternita ormai detta di S. Spirito. Sempre da Avignone, e sempre
dietro richiesta di Favrono, la fraterna aveva ottenuto un’altra conces-
sione di quaranta giorni di indulgenza da ciascuno dei dodici vescovi

36 Al momento sono state individuate tre diverse copie del documento, una coeva
e due sette-ottocentesche. L’originale fu rinvenuto nel 1845 tra gli stracci
della chiesa cividalese di S. Pietro dei Volti e conferito presso l’archivio del
Capitolo (oggi non è stato reperito né presso l’archivio capitolare di Cividale,
né presso quello di Udine). Da esso fu tratta una copia da parte del canonico
G. D. Guerra , che lo trascrisse nel suo Otium foroiuliense, serie di mss. con-
servati presso il MANC, LVII, fol. 283. Una copia coeva, priva della data e della
ratifica patriarcale, e abbreviata nella parte in cui sono elencati i vescovi con-
cessionari, fu vergata dal notaio Stefano Candelari da Cividale ed è conservata
tra le sue carte in ASU, ANA, 678, b. 1, cc. 127–128. Da questa versione fu tratta
la copia manoscritta del B ianchi  (vedi nota 30) vol. 28, n. 2823. La conces-
sione del privilegio del 1339 è ricordata anche in Di  Manzano  (vedi nota 8) IV,
p. 439; quello del 1347 in Gr ion  (vedi nota 16) p. 58.

37 Per la citazione di Favrono sarto nell’elenco di confratelli v. supra, nota 24. La
lettera collettiva di indulgenza del 1346 è conservata in MANC, ACD, H-02/33.
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elencati nell’intitulatio di una lettera collettiva del 3 luglio 1347, ratifi-
cata ancora una volta dal patriarca Bertrando nella stessa Cividale il
7 febbraio 1348.38 Anche questa lettera collettiva si caratterizza per
un’iniziale istoriata, raffigurante la Trinità, ai cui piedi trovano spazio
quattro confratelli e tre consorelle in atto di pregare.39 Se possiamo cre-
dere all’appunto che una mano tarda appose sul margine destro di
quest’ultima pergamena, in quel momento i giorni di indulgenza otte-
nuti dalla fraterna di S. Spirito erano 520.40

38 Di questa lettera collettiva sono conservati l’originale in MANC, ACD, H-02/36,
edito in Medioevo a Trieste. Istituzioni, arte, società nel Trecento, Catalogo
della mostra (Trieste, 29 luglio 2008–3 maggio 2009), P. Cammarosano/
B. Cuder i  (a cura di), Trieste 2008, p. 66. Una copia trecentesca (la grafia del
documento è riferibile agli ultimi decenni del sec. XIV) fu vergata nella perga-
mena più volte citata: MANC, ACD, H-02/22. Con data erroneamente indicata al
4. VII. 1347 la lettera collettiva è ricordata anche da G. B iasut t i , Storia del san-
tuario di Castelmonte, Padova 1964, p. 56. Castelmonte, santuario mariano
posto a una decina di chilometri da Cividale, era una delle quattro chiese (in-
sieme a S. Maria del Giorno, S. Donato e S. Pietro di Poloneto) la cui visita/pel-
legrinaggio avrebbe garantito l’indulgenza.

39 Nel caso di Cividale possiamo dire con certezza che due delle miniature pre-
senti sulle tre lettere collettive conservate in originale (quella di S. Maria del
1345 e quelle di S. Spirito del 1346 e 1347) non sono affatto casuali; i documenti
non furono vergati su modelli precompilati. L’indulgenza dei Battuti di S. Maria
raffigura una Vergine in trono con Bambino, verso la quale muovono due angeli
ad aprire e chiudere una processione di sette personaggi in atto di flagellarsi.
Per questa pergamena vedi il recentissimo studio di L. Pan i , La lettera collet-
tiva d’indulgenza per i Battuti di Cividale della Biblioteca Civica ‚Vincenzo Joppi‘
di Udine, in: Nulla historia sine fontibus. Festschrift für Reinhard Härtel zum
65. Geburtstag, A. Ta l ler /J. G iessauf /G. Bernhard  (a cura di), Graz 2010,
pp. 348–361. In uno studio sulla miniatura in Friuli, tra le pergamene ‚romane‘
quella dei Battuti è la sola presa in considerazione: G. Bergamin , Pergamene
‚romane‘ negli archivi udinesi, in: Miniatura in Friuli, crocevia di civiltà, L. Me-
negazz i  (a cura di), Pordenone 1987, pp. 139–157, in part. p. 140. Il documento
è studiato e riprodotto anche in: Terrugg ia  (vedi nota 12) pp. 33–35; dettagli
delle miniature anche in Mat ta lon i  (vedi nota 15) pp. 51, 53 e 55.

40 Sul margine destro del documento si legge: Suma CCCCC° e XX dì. Ciascuno
dei dodici vescovi aveva concesso 40 giorni (per un totale di 480), cui si devono
forse sommare quelli a sua volta concessi dal patriarca. Pare che i giorni di in-
dulgenza cumulati dalla fraterna di S. Maria nella lettera collettiva del 1345 fos-
sero addirittura oltre il migliaio (1040 per 26 vescovi sottoscrittori): Pan i  (vedi
nota 39) p. 357, nota 46.
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Come precedentemente sottolineato, tra il 1339 e il 1346 i Fabbri
avevano dunque intitolato il loro sodalizio allo Spirito Santo: nel testa-
mento del 1347 Nicolaus dictus Francius, fabbro, residente in borgo
Ponte, destinò un importante legato alla fraterna di S. Spirito, specifi-
cando videlicet que dicitur fraternitas fabrorum.41 Non conosciamo
la data esatta dell’erezione dei principali edifici legati alla fraterna, in
particolare la chiesa e l’ospedale (quest’ultimo è comunque citato nel
documento dell’affiliazione a Roma del 1360).42 Nel 1349 la fraterna non
aveva ancora una chiesa; nel suo testamento il cerusico Bilisio di Pala-
mide disponeva la donazione di un calice se essa fosse stata edificata
entro l’anno.43 Nel 1375 Pellegrina del fu ser Zanino pelipario nel suo
testamento dispose l’erezione di un altare in S. Spirito e una donazione
al presbitero Giovanni che officiava presso l’ospedale dell’ente,44 men-
tre un documento del 1383 fa riferimento al viridario della confrater-
nita, prope novam ecclesiam predicte fraternitatis.45 La fraterna, che
aveva il suo centro vitale nel quartiere di S. Pietro, nel 1352 era entrata
in possesso di nuovi edifici nel vicino borgo di S. Domenico. In quegli

41 AOC, FP, 609. Nello stesso giorno, l’8. X. 1347, Nicolò dettò il testamento e poi lo
fece modificare, cambiando il nome dell’erede universale. Alla fraterna legò,
dopo la morte della moglie Maura, un censo annuo di due staia di frumento, due
congi di vino e una gallina. Anche la donazione di Balda, dello stesso anno (per-
gamena 527) specificava che il lascito era devoluto alla fraternita fabrorum

Sancti Spiritus Civitatis Austrie.
42 Nel 1532 l’ospedale era dotato anche di una coquina superiore: AOC, FP, 508.
43 AOC, FP, 471; Mat ta lon i  (vedi nota 8) p. 488 e Gr ion  (vedi nota 16) p. 325. La

frataglia pagò invece 6 ducati d’oro per un messale e un calice il 10. XII. 1432:
AOC, S. Spirito, Qa. 15, c. nn. num.

44 AOC, FP, 479 e 480. Il 7. VIII. 1375 la donna, moglie di Giacomo Ribisini, lasciò 2
marche di denari al sacerdote della chiesa per la celebrazione di messe e
all’ospedale di S. Spirito legò un manso dalla rendita annua di 27 marche e
mezza (pergamena 479). Il 2. XI. 1375 la testatrice aggiunse dei codicilli in cui
specificò la volontà che la chiesa di S. Spirito fosse dotata di un altare e di una
rendita di 2 marche e mezza; l’ospedale e la confraternita ricevettero invece un
ulteriore lascito di mezza marca da destinare annualmente ai poveri, in un qual-
siasi giorno dell’anno (pergamena 480). Nel 1375 l’esistenza di chiesa e ospe-
dale sono confermati da un altro lascito di 20 marche di soldi, contenuto nel
testamento di Tommasina di Cividale, vedova di Lippo hospites: AOC, FP, 541,
del 6. XII. 1375.

45 AOC, FP, 546. Il documento, datato 5. VI. 1383, è interessante anche perché
elenca i nomi dei 2 priori, dei 2 camerari e dei 20 consiglieri.
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stabili, appartenuti a un tale Giacomo, nipote del fu Ghino, si intendeva
costruire un qualche luogo di raduno, ma non possiamo sapere di cosa
si trattasse, perché la pergamena è stata rosicchiata dai topi proprio in
corrispondenza del brano di nostro interesse.46

A quella data i confratelli presero anche una decisione assai rile-
vante per la vita del sodalizio. Essi si riunivano more solito al suono
della campana, ma, nonostante la donazione di Balda fosse precedente
di cinque anni, lo facevano ancora presso l’antica chiesa di S. Giovanni
in Xenodochio. Zaccaria di Filippo Longo da Cividale, priore e rettore,
assieme ai camerari e provisores (Pietro stazionario e Mattiusso calzo-
laio di borgo S. Domenico, quel Mathiusio calcifex che compare poi
come priore nell’atto di affiliazione a S. Spirito in Sassia del 1360), co-
municarono all’assemblea degli immatricolati (erano presenti oltre i
due terzi) la decisione di scegliere un gruppo di dodici uomini eletti, vi-

ros prudentes, incaricati di occuparsi dei negozi della fraterna: recto-

res, gubernatores, provisores et negotiorum gestores ac factores bono-

rum et rerum eiusdem fraternitatis.47 È una spia evidente del fatto che

46 AOC, FP, 602. La pergamena presenta notevoli rosicature di topi lungo tutto il
margine destro, che ne compromettono anche la lettura della data, in partico-
lare per quel che riguarda il mese: 8.[…].1352.

47 AOC, FP, 602. I 12 eletti furono il magistro Giovanni, fisico di Aquileia; Andreolo
Querini di Venezia; Folcherino di Zuccola; Balda, Tocco e Bonavida, toscani
residenti a Cividale; Lanfranco apotecario; Leonarduccio di porta Brossana;
maestro Tonio tessitore; Francesco Cosiza; magistro Berno, fabbro di borgo
Ponte, e Pietro stazionario. Già dopo la metà del sec. XIV – quando il suo as-
setto istituzionale fu più stabile – la fraterna di S. Spirito e l’annesso ospedale
costituirono lentamente un organigramma del personale che andò via via ar-
ricchendosi di figure nuove. Al vertice stava il priore (in alcuni documenti i
priori, come i camerari, sono due, uno per la fraterna e uno, distinto, per l’ospe-
dale), coadiuvato dal vicepriore e da un sindicus, che spesso aveva anche fun-
zione di procuratore. Per l’aspetto economico-gestionale le figure ricorrenti
sono quelle del camerario, del massaro e del gastaldo; mentre la sfera religiosa
era appannaggio di un presbitero (officiante sia nell’ospedale sia fuori) e del
sacristanus. Non risulta, come del resto accadeva spesso all’epoca, che l’ospe-
dale disponesse di un medico presente stabilmente, almeno non entro i primi
tre decenni del Quattrocento. Presso l’ospedale vi era piuttosto una persona
fissa che gestiva gli ospiti: nel 1432, ad esempio, sappiamo che la frataglia ri-
compensò quello che sta in l’ospedal, che provede li poveri, con 4 conci di vino,
4 staia di frumento e altrettante di miglio (AOC, S. Spirito, Qa. 15, c. nn. num).
Nei primi anni Venti del Quattrocento l’ospedale di S. Spirito funzionava anche
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la mole di interessi e di beni della fraterna era cresciuta in modo tanto
importante da richiedere che qualcuno se ne occupasse stabilmente a
nome del gruppo.48 Resta da vedere e capire se e quanto il terremoto
che colpì il Friuli all’inizio del 1348 e l’ondata di peste, che però arrivò
tardi e pare in modo meno devastante che altrove,49 incisero sulla psi-
cologia della comunità, accrescendo il numero dei testamenti e dei le-
gati alle istituzioni cividalesi, tra cui S. Spirito.

Sfortunatamente la documentazione superstite del fondo
dell’ospedale di S. Spirito non ci assiste. Essa fu incamerata dall’archi-
vio di S. Maria dei Battuti in età moderna. Le pergamene sono oggi tutte
mescolate e quel che resta delle altre tipologie documentarie è relativa-
mente tardo, almeno per permetterci di sondare il primo secolo di vita
dell’istituto.50 Nel 1360, esso aveva però qualità sufficienti per essere
preso in considerazione da Roma. I meriti e la devozione della fraterna
cividalese (e dell’ospedale, di cui nel frattempo si era dotata) segnalati
al precettore generale dell’ordine di S. Spirito in Sassia di Roma dal pro-
curatore Giovanni di Lanfranco, furono forse ribaditi dai confratelli di
Gemona. A una cinquantina di chilometri da Cividale sorgeva infatti una
filiale dell’ordine, tra l’altro una delle prime a essere costituite in Italia.
Ad avvalorare l’ipotesi concorre anche il fatto che un anno prima, nel

come brefotrofio; nei registri dei camerari spuntano infatti annotazioni di pa-
gamenti fatti ad alcune balie.

48 Per il sec. XIV, e comunque a partire dall’anno dell’affiliazione, relativamente ai
lasciti devoluti alla fraterna, alla chiesa oppure all’ospedale di S. Spirito, le per-
gamene conservate sono così distribuite: 1360 (4), 1365 (2), 1369 (1), 1371 (1),
1373 (1), 19, 1375 (4), 1377 (1), 1378 (3), 1382 (2), 1383 (2), 1385 (1), 1394 (1) e
1397 (1). Nella maggior parte dei casi si tratta di legati in denaro e censi annui in
beni di consumo (frumento, miglio, fave, vino, pollame); più raramente la do-
nazione riguarda edifici e terreni. Il 27. VIII. 1378 Candida, moglie di Federico di
Stefano di Guglielmo Baldachini, donò all’ospedale unum lectum fultum plu-

macio, cultra et lintiaminibus: AOC, FP, 482.
49 Degrass i  (vedi nota 33) p. 130.
50 I libri delle definitiones cominciano dal 1480; un primo frammento di libro dei

beni è datato 1433 e i processi partono dal sec. XVII. I registri di più vecchia
data sono quelli dei camerari, che però sono conservati solo dal 1409 (AOC,
Battuti, 52: si tratta di un registro isolato, erroneamente attribuito ai Battuti) e
in modo più organico dal 1424.



CIVIDALE E GEMONA 51

QFIAB 91 (2011)

1359, il nuovo priore eletto a Ospedaletto era un gemonese, tale frate
Fulcherio.51

L’ospedale di Santa Maria dei Colli era sorto probabilmente all’ini-
zio del Duecento in via stricta de canale de Carentana, ossia lungo il
passaggio obbligato per chi era diretto verso la Carinzia o proveniva da
quelle terre, stretto tra due monti e il letto scavato dal fiume Taglia-
mento.52 Sorto nella località che da esso prenderà il nome di Ospeda-

51 Eletto in pieno capitolo a Roma, frate Fulcherio de Clemona, della diocesi aqui-
leiese, era il rappresentante legale dell’ospedale di S. Maria dei Colli: Archivio
parrocchiale di Gemona, Pieve e vicariato foraneo di Gemona, 4. 2. La perga-
mena, in discreto stato di conservazione, misura mm. 560x420 (compresa la
plica). Essa è priva di sigilli, ma è autenticata dal notaio Andreas Jacobi Petri

Omniasancti de Malpileis. Nell’inventario dell’Archivio il documento è erro-
neamente datato 1395: L. Cargne lut t i ,  Inventario dell’archivio della Pieve di
S. Maria Assunta, Udine 2001, p. 18.

52 ASCG, Santo Spirito, pergamena 1649 – 01: è il documento più antico in cui si
citi l’ospedale di Santa Maria; una donazione di terre in favore dell’ente, fatta
l’1. VIII. 1213 dal gemonese Tamaruccio. Il documento è ricordato anche da Di
Manzano  (vedi nota 8) II, p. 230. La fondazione è fatta risalire agli anni intorno
al 1213 e pare che a costituirla e dotarla del primo importante nucleo di terre,
dislocate tra Friuli e Carinzia, fosse stato il vescovo Marzutto. Esponente di
spicco dei signori di Gemona, più tardi noti come nobili Di Prampero, patroni
dell’ente, il religioso coinvolse alcuni congiunti, anch’essi appartenenti quasi
certamente al gruppo dirigente glemonense, come attesta il titolo dominus che
precede i nomi di tali Enrico, Mattia e Busuto o Vasoto. I Di Prampero sono ri-
cordati come patroni dell’ospedale di S. Spirito in un documento del 10. V. 1328
in cui il patriarca Pagano della Torre invitava la comunità di Villaco, che aveva
arrestato trenta massari dell’ospedale, a trovare un accordo con il priore:
G. B ianchi , Documenti per la storia del Friuli dal 1317 [al 1332], 2 vol., Udine
1844–1845, II, pp. 186–187, n. 505. Il regesto è in Zenaro la  Pas tore  (vedi
nota 35) p. 128. Assieme a un’altra donazione di un manso fatta all’ospedale nel
1234 da Riccarda, figlia di Enrico di Gemona, il documento fu trascritto nel
XVIII sec. da monsignor Giuseppe Bin i : ACU, Bini, Documenta historica, IV
(n. 72) e V (n. 11). Sull’ospedale gemonese di S. Spirito la pubblicazione più au-
torevole è lo scritto di V. Ba ld issera , L’ospedale di S. Maria dei Colli di Ge-
mona ossia S. Spirito d’Ospedaletto e notizie di altri luoghi pii di Gemona, Ar-
chivio Veneto 33 (1887) pp. 2–27, nel quale però la parte relativa alle origini e ai
primi secoli di vita dell’ente è piuttosto concisa. Il suo lavoro è stato ripreso pe-
dissequamente da P. Pasch in i , Il patriarcato di Wolfger di Ellenbrechtskir-
chen (1204–1218), MSF 11 (1915) pp. 20–39, in part. pp. 36–37, e da L. Peve -
r in i , Priorato di S. Spirito d’Ospedaletto di Gemona, San Daniele del Friuli
1928; quest’ultimo ha ampliato le ricerche per il periodo successivo al 1876.
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letto, e già elencato tra le filiali di S. Spirito in Sassia nella bolla di papa
Bonifacio VIII del 1295, secondo il Baldissera l’istituto fu unito alla sede
romana nel 1274.53 Nel 1330 – trovandosi in gravissime difficoltà, quasi

consumptum propter guerras, al punto da costringere l’ordine a inviare
da Roma un nuovo priore che si curasse della ricostruzione degli edifici
distrutti54 – il centro di Ospedaletto aveva sicuramente ricevuto aiuti an-
che da Cividale. Da lì si era infatti levato l’appello del patriarca Pagano
della Torre a soccorrere la filiale con elemosine, promettendo quaranta
giorni di indulgenza ai benefattori e rammentando che i frati dell’ospe-
dale godevano di largas indulgentias a dicta sede apostolica super vo-

tis emissis et usuris et rapinis olim eis concessis.55 Una situazione
analoga doveva essersi presentata di nuovo proprio nel 1360, quando

Poco dissimili le informazioni riportate da G. L i ru t i , Notizie di Gemona antica
città del Friuli, Venezia 1771, rist. anast. Bologna 1981, pp. 120–124. Una sintesi
dei lavori succitati e delle diverse ipotesi relative alla sede di Ospedaletto è
quella contenuta in Caracc i  (vedi nota 8) pp. 40–44.

53 Anche dopo essere divenuto una filiale, l’ospedale di Gemona continuò a man-
tenere il titolo originario di S. Maria. Vi sono pergamene trecentesche in cui
l’ente continua a essere definito indifferentemente con l’uno o l’altro titolo, o
anche con entrambi. L’associazione a S. Spirito in Sassia è fissata al 1275 anche
da Di  Manzano  (vedi nota 8) III, p. 117 (6. III. 1275); per Bianchi è spostata di
un giorno, al „7. III. 1275, Gemona. Fondazione dell’ospedale di Gemona e sua
giurisdizione nella villa di Diespolschirchen“: Indice dei documenti per la Sto-
ria del Friuli dal 1200 al 1400 raccolti dall’ab. Giuseppe Bianchi , Udine 1877,
p. 18. Il doc. è trascritto in B ianchi  (vedi nota 30), vol. 7, n. 403. La storia degli
ospedali glemonensi è tuttora oggetto di studio da parte di Enrico Miniati, nella
sua tesi di dottorato. Si segnala che in un recente convegno su Gemona l’argo-
mento non è stato oggetto di trattazione. Cfr. Gemona nella Patria del Friuli:
una società cittadina nel Trecento, Convegno di studio. Gemona del Friuli,
5–6 dicembre 2008, P. Cammarosano  (a cura di), Trieste 2009.

54 La ricostruzione del 1330 è ricordata da Rehberg , I papi (vedi nota 3) p. 73.
55 Il 23. VIII. 1330 a Cividale il patriarca aveva rilasciato al priore di Ospedaletto le

credenziali per procedere alla raccolta della questua per lo spazio di tempo di
due anni e aveva invitato i fedeli a elargire donazioni in favore dell’ospedale di
S. Spirito di Gemona. Il documento è edito da B ianchi  (vedi nota 52) II,
pp. 437–439, n. 634. Per la sua peculiarità, l’episodio è citato da Rehberg  (vedi
nota 6) p. 63. In Di  Manzano  (vedi nota 8), IV, p. 296, la data è posticipata di
due giorni, al 25. VIII. Nell’agosto del 1401 il vicario patriarcale accordò il per-
messo ai collettori di elemosine degli ospedali di S. Spirito in Sassia e di S. An-
tonio di Vienne di concedere indulgenze ai benefattori: Zenaro la  Pas tore
(vedi nota 35) p. 244 (per la concessione del 1401) e p. 116 (per quella del 1330).
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l’ospedale di Gemona era stato ancora una volta e quasi completamente
distrutto dal fuoco e dalle devastazioni della guerra scaturita con la vi-
cina comunità di Venzone.56 Essere una filiale – situazione ben diversa
dall’affiliazione, che si prospetterà per Cividale57 – significava avere un
legame diretto con la sede centrale: ad essa andavano gran parte delle
risorse e da Roma giungevano i priori incaricati di reggere la struttura.58

In realtà la comunità di Gemona aveva manifestato ben presto l’esi-
genza di eleggere in proprio il priore di Ospedaletto. Secondo Peverini i
primi appelli alla casa madre risalgono al sec. XV, e in particolare al
1440, quando la comunità aveva inviato a Roma un suo rappresentante
(ser Gian Paolo di Altaneto) il quale aveva ottenuto risposta favorevole
alla petizione.59 Chi scrive non ha trovato documenti che confermino

56 Il priore appena giunto a Gemona, frate Simone di Ascoli, aveva trovato solo ru-
deri spogli e gli affitti dell’anno in corso già incassati. Trent’anni più tardi, nel
1397, l’ospedale era stato nuovamente preso di mira dalle truppe del conte di
Gorizia: Pever in i  (vedi nota 52) pp. 10–11. Questa storia di devastazioni giu-
stifica la lacunosità delle fonti: per l’età medievale sono pervenute solo alcune
pergamene (14 per il sec. XIII; 56 per il sec. XIV e 12 per il sec. XV, più altre di
età successiva) oggi conservate nel fondo S. Spirito dell’ASCG e dal 2009 con-
sultabili solo nella versione digitalizzata.

57 Sulla natura e lo scopo delle ‚affiliazioni‘ cfr. Rehberg  (vedi nota 6).
58 Alla metà del Quattrocento Gemona pagava all’ordine un censo annuo di 20 lire

e 41 soldi: ASR, S. Spirito, 211, fol. 41v. La regola del S. Spirito prevedeva che le
filiali fossero gestite da propri confratelli, ma la carenza di vocazioni e la di-
stanza di alcune sedi dalla casa madre faceva sì che spesso il precettore gene-
rale si piegasse a riconoscere priori la cui nomina veniva dall’esterno: Reh-
berg  (vedi nota 16) p. 49.

59 Pever in i  (vedi nota 52) pp. 13–14. Secondo l’autore il priore era solitamente
un gemonese che assumeva l’abito dell’ordine e solo dopo un anno di noviziato
veniva confermato nell’incarico; la comunità era così fiera del privilegio di no-
minare il priore, da ricordarlo nel distico che segue: Quem Glemona creat con-

firmat Roma priorem: quod fuit antiquum jus quoque semper erit. È comun-
que interessante notare che già nel 1359 il priore era un gemonese: frate
Fulcherio da Gemona (v. supra nota 51). Nell’archivio della parrocchia di Ge-
mona è conservata una pergamena del 14. X. 1549 in cui da Roma si conferma
nel ruolo il priore di S. Maria dei Colli, precedentemente nominato dalla comu-
nità. Un’altra pergamena del 16. IV. 1406 testimonia invece l’immissione nell’or-
dine di un suddiacono gemonese, tale Domenicum natum Danielis. La cele-
brazione ebbe luogo ad Aquileia e a presentare il giovane accolito fu frate
Simone, priore di S. Maria dei Colli (Archivio parrocchiale di Gemona, Perga-
mene, Gruppi, IV/53 e VI/42).
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tali affermazioni; grazie però alle fonti dell’archivio centrale dell’ordine
possiamo fare alcune constatazioni. A Gemona il priore era un religioso
e il suo incarico era a vita.60 Quando moriva il priore di Ospedaletto
erano necessari tempi tecnici per inoltrare la comunicazione a Roma e
attendere la nomina e l’arrivo del successore. Ancora a metà Quattro-
cento il ‚diritto‘ di scegliere il priore di cui si è parlato sopra non era
affatto acquisito: nel 1451, alla morte di Giovanni Vallesio (priore dal
1339), il capitolo generale del S. Spirito in Sassia aveva investito Nicolò
di ser Donato da Arezzo, il quale aveva però rinunciato all’incarico. Con-
testualmente la comunità di Gemona aveva mandato a Roma il proprio
cancelliere, ser Tommaso, affinché presentasse la candidatura del con-
cittadino Antonio di Leonardo Codorossi. Valutati i titoli dell’aspirante,
il capitolo dell’ordine aveva investito per procura il cancelliere stesso.
Quel che ne desumiamo è che il candidato scelto dai gemonesi non ne-
cessariamente si recava a Roma per ricevere la nomina di persona. Gli
era comunque richiesto di presentarsi dal precettore generale entro un
anno ad faciendum professionem dicte regule et veram obedientiam

prestandum. L’abito e le insegne del S. Spirito in Sassia erano invece
mandate al patriarca di Aquileia, perché le consegnasse al nuovo priore
e si incaricasse di vegliare sul suo operato.61

I documenti cividalesi di affiliazione a S. Spirito in Sassia

Nel novembre del 1360 la cancelleria dell’ordine di S. Spirito in Sassia di
Roma62 avrebbe emanato almeno tre documenti indirizzati a Cividale.
Oltre ai due diplomi di affiliazione, dei quali abbiamo già accennato e
che descriveremo meglio tra poco, c’era un exemplum copia, sive

transumptum quorumdam privilegiorum papalium. La grande perga-

60 Invece a Cividale, che era una affiliazione gestita da una confraternita laica, il
priore stesso era un laico e l’incarico durava un anno; l’elezione avveniva con
modalità diverse, per scrutinio o per nomina del predecessore. L’inizio dell’in-
carico per gli ufficiali della fraterna di S. Spirito dei Fabbri coincideva col
giorno di S. Giovanni (24 giugno).

61 ASR, S. Spirito, 212, fol. 2v-4r.
62 Il prete Egidio di Sant’Elia (†1377), già preceptor della filiale di S. Quirico d’Or-

cia, nel 1358 fu scelto da papa Innocenzo VI come successore di Giovanni di
Lucca: Rehberg  (vedi nota 3) p. 54.
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mena contiene la copia, autenticata da tre notai romani il 16 novembre
1360, di due bolle papali indirizzate al S. Spirito in Sassia: la famo-
sissima In hospitali nostro, promulgata da papa Bonifacio VIII nel
primo anno di pontificato (1295), e quella di papa Clemente V emanata
nel suo quarto anno di pontificato (1309).63 Le vicissitudini dell’archivio
dell’ospedale di Cividale non permettono oggi di capire se la perga-
mena fosse quella consegnata a S. Spirito oppure ai Battuti, e in que-
sto non ci soccorrono nemmeno le note tergali. Essa era il documento
che descriveva alle fraterne la natura dei privilegi ed esenzioni che de-
rivavano dall’essere affiliati all’ordine romano. La protezione papale,
l’esenzione dalle imposte e dalle decime, lo svincolamento dalla giu-
risdizione vescovile, la possibilità di raccogliere elemosine, ottenere in-
dulgenze e la sospensione dell’interdetto erano tutti strumenti attra-
verso i quali il S. Spirito in Sassia, e similmente le sue affiliazioni, punta-
vano ad accrescere il prestigio e il numero delle donazioni in favore
dell’ospedale.64

Il secondo documento (d’ora in poi A) è copia della lettera di affi-
liazione della frataglia e dell’ospedale di S. Spirito.65 Esso è indirizzato a
quattro rappresentanti della confraternita e ai loro successori in perpe-
tuo: si tratta dei priori Mattiusso (calzolaio) e Lanfranco (che sappiamo

63 AOC, FP, 601. La pergamena misura mm. 690x580. Al centro del margine infe-
riore, sulla plica rimane traccia di un cordoncino rosso al quale doveva essere
appeso il sigillo, oggi deperdito. In essa sono copiati i privilegi papali concessi
al S. Spirito in Sassia da papa Bonifacio VIII nel 1295 e da papa Clemente V nel
1309 ed estesi di diritto a Cividale nel momento dell’affiliazione delle fraterne il
16. XI. 1360 (come da sottoscrizione del notaio Giovanni di Uguccione da Pia-
cenza). I trasunti di privilegi papali al S. Spirito sono la sola tipologia documen-
taria proveniente da Roma conservata a Gemona. Le vicissitudini dell’istituto,
più volte distrutto, spiegano perché i documenti conservati siano quelli a par-
tire dal sec. XV. In ASCG le copie di trasunti di età medievale corrispondono
alle pergamene 1650–51, 52, 53 e 55. L’11. IX. 1370 il precettore di Roma inviò al
priore di Ospedaletto, frate Nicolussio, i privilegi apostolici e gli ‚strumenti‘
spettanti alla filiale, pregandolo di custodirli fedelmente. Il 17. XI. 1370 il notaio
Alessio di Venzone rogò l’atto in cui il priore ricevette i documenti e ne assunse
la responsabilità: B ianchi  (vedi nota 30), vol. 43, n. 4597.

64 Rehberg , I papi (vedi nota 3) pp. 43–47.
65 Si tratta della già citata pergamena conservata in MANC, ACD, H-02/22: v. ap-

pendice A. Chi produsse la copia, omise il giorno nella datatio.
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essere stato un apotecario),66 del camerario Tervisio e di Giovanni di
Lanfranco, in qualità di procuratore. Dopo l’intitulatio, e comunque se-
guendo un formulario stereotipato, il precettore generale dell’ordine
fece scrivere: Audivimus relacione<m> multorum devotionem quam

habetis circha nostrum hospitalem et ordine, ideo vestre devocionis

meritis inclinati personas vestras animasque parentum vestrorum

et omnium alliorum <!> qui sunt de fraternitate vestra in nostra fra-

ternitate recipientes. Il documento non ci è pervenuto nella sua ver-
sione originale, bensì in una copia trecentesca, commissionata forse
dalla stessa confraternita per essere affissa pubblicamente. A sostegno
di questa ipotesi segnaliamo due aspetti: il primo, di ordine estrinseco,
è che in corrispondenza degli angoli superiori la pergamena presenta
numerosi piccoli fori.67 Il secondo è che la pergamena, la cui grafia è ri-
conducibile agli ultimi decenni del Trecento, contiene anche le copie
della lettera collettiva di indulgenza alla fraterna di S. Spirito del 1347 e
della ratifica patriarcale alla lettera di indulgenza ai Fabbri del 1334.
Quasi certamente vergata in qualche centro scrittorio cividalese, la per-
gamena è ornata da un capolettera miniato e, forse sempre allo scopo di
darle parvenza di solennità e autenticità, fu munita di un sigillo in cera
rossa pendente, appeso al centro della plica sul lato inferiore. Il sigillo
in realtà non ha alcun valore dal punto di vista diplomatistico e pur-
troppo non solo non pare legato ad alcuno dei tre documenti copiati
nella pergamena, ma non è nemmeno stato possibile individuare a chi
appartenesse. Privo di legenda e a forma di scudo rovesciato, esso è ben

66 In una pergamena (atto di vendita) di quello stesso anno, in data 17. VIII. 1360,
Lanfranco, figlio del q. maestro Francesco di Cividale, è definito priore della
fraterna. Forse Mattiusso era il priore dell’ospedale.

67 Sulle lettere collettive di indulgenza medievali, soprattutto nei loro aspetti di-
plomatistici, vedi la monografia di A. Se ibo ld , Sammelindulgenzen. Ablaßur-
kunden des Spätmittelalters und der Frühneuzeit, Archiv fur Diplomatik, Bei-
hefte 8, Köln–Weimar–Wien 2001. In essa sono studiate le indulgenze collettive
di vescovi (secc. XIII–XIV) e di cardinali (dal sec. XV), completando un prece-
dente lavoro di H. De lehaye , Les lettres d’indulgence collectives, Analecta
Bollandiana 44 (1926) pp. 343–379; 45 (1927) pp. 97–123 e 323–344; 46 (1928)
pp. 149–157 e 287–343. Sulle lettere collettive di indulgenze in forma di ‚ma-
nifesto‘ v. P. F. Fourn ier, Affiches d’indulgence manuscrites et imprimées
des XIV, XV et XVI siècles, Bibliothèque de l’École des Chartes 84 (1923)
pp. 116–160.
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conservato e lascia intravedere la sagoma di una madonna in trono con
bambino. Il tema mariano del sigillo è tra l’altro ripreso dalla miniatura,
raffigurante Maria lactans, un soggetto iconografico alquanto diffuso,
anche nel Friuli medievale.68

Il terzo documento (d’ora in poi B) emesso da frate Egidio il 16 no-
vembre 1360 dovrebbe essere l’affiliazione della fraterna di S. Maria e
dell’ospedale di S. Martino.69 Il condizionale è d’obbligo e tra poco ve-
dremo perché. Attestati a Cividale sin dal 1260, i Battuti si erano dati de-
gli Statuti solo trent’anni dopo,70 quindi, in una situazione forse concor-
renziale con la fradaglia di S. Spirito, avevano operato per consolidare
la propria presenza sul territorio, anche attraverso privilegi di indul-
genza.71 A un rapido sguardo la lettera conservata presso l’archivio

68 Quello di Maria lactans è un soggetto molto diffuso in generale e che nel Friuli
trova numerose testimonianze, come dimostrato dal volumetto di E. Bor to lo
Mel , Maria lactans, Udine 2009.

69 AOC, FP, 747.
70 L’arrivo a Cividale dei primi Battuti è segnalato nella cronaca cittadina. Anno

Domini MCCLX, in festo Sancti Andree venit primo dominus Asquinus, de-

canus aquilegensis, cum penitentibus nudis se verberantibus Civitatem. Et

statim Civitatenses inceperunt se etiam verberare, ita quod infra octo dies

fuerunt de Civitatensibus se verberantes bene L; et per totum Forumiulium

in civitatibus, castris et villis idem factum est et infra viginti dies. Il cro-
nista riprese l’argomento anche per il 1290 (lo Statuto cividalese è datato
7. IX. 1290), affermando che l’8 aprile una dozzina di persone aveva cominciato
a flagellarsi nei pressi della chiesa di S. Pantaleone di Cividale, facendo subito
molti adepti e poi spostandosi a Gemona e Udine per ottenere indulgenze:
Iuliani canonici Civitatensis chronica (aa. 1252–1364), ed. G. Tambara , RIS
XXIV, Città di Castello 1905, pp. 3–4 e 23. Nessun riferimento si trova nelle
coeve cronache di Gemona, Spilimbergo, Valvasone e Pordenone, per le quali
cfr. S. Mul ion i , Chronicon Glemonense ab anno MCCC ad MDXVII, Udine
1877. La cronaca di Gemona non contiene nemmeno un riferimento alla sede di
Santo Spirito di Ospedaletto. Un accenno alla distruzione che nel 1315 il conte
di Gorizia fece versus Glemonam apud ospitalem è invece nel Memoriale di
Odorico notaio e maestro in Pordenone, in B ianchi  (vedi nota 52) I, pp. 34–58,
in part. p. 40. Le altre cronache sono edite da U. Ludwig , Zwischen Österreich,
Venedig und Ungarn. Die ‚Chronik von Valvasone‘ als Zeugnis der Geschichte
Friauls im späten Mittelalter, QFIAB 89 (2009) pp. 113–182; Chronicon Spilim-
bergense. Note storiche su Spilimbergo e sul Friuli dal 1241 al 1489, ed.
M. D ’Ange lo , Spilimbergo 1998.

71 Attualmente si conoscono due uno solo dei privilegi appartenuti ai Battuti,
quello datato Avignone, 28. XI. 1345 e ratificato a Cividale l’8. III. 1346: BCU, FP,
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dell’ospedale può anche sembrare un originale; a lasciarci perplessi ci
sono però vari elementi. Prima di tutto aspetti estrinseci, come l’as-
senza sia del sigillo, citato nella corroboratio, sia delle tracce della sua
eventuale applicazione. Maggiori dubbi relativi all’autenticità del docu-
mento riguardano poi il contenuto. Esso si apre con le seguenti parole:
Frater Egidius, preceptor et generalis magister hospitalis Sancti Spi-

ritus in Saxia de Urbe et totius ordinis, providis et discretis viris Ja-

cobo fraternitatis et Nicolao hospitalis Sancti Spiritus et beate Marie

virginis Verberatorum de Civitate Austrie, Sancti Martini burgi Pon-

tis prioribus et successoribus suis in perpetuum. Incrociando le fonti
superstiti si è riscontrato che nel 1360 il priore della fraterna dei Battuti
era Giacomo del fu Amedeo, mentre il priore dell’ospedale di S. Martino
era tale Nicolò,72 il che fa pensare che questa parte dell’intitolazione sia
corretta. Ma rimane in essa un elemento che stona, tanto da indurre il
sospetto che B sia una copia interpolata. Non è infatti altrimenti spiega-
bile quel riferimento all’ospedale detto ‚di S. Spirito e della beata Maria
vergine dei Battuti di Cividale‘. Come precedentemente accennato, le
fraterne dei Battuti e di S. Spirito erano ben distinte e controllavano due
diversi ospizi. Al momento dell’affiliazione S. Spirito si era dotata di un
proprio ospedale, mentre la fraterna di S. Maria controllava quello di
S. Martino.73 Perché allora associarli nell’affiliazione? Per cercare di
dare una risposta si è analizzato più profondamente il testo.

1228/III, n. 16 (vedi supra nota 39) e uno con 10 sigilli emanato ad Aquileia il
24. IV. 1339 da Bertrando e altri nove vescovl (BCU, FP, 1228/III, n. 15). Gli in-
ventari trecenteschi dei beni dei Battuti rimandano però a un numero maggiore
di privilegi ottenuti dalla fraterna; prima del 1358 erano 18 (i due succitati e
altri 16 privilegi con sigilli pendenti non meglio specificati). Nel 1358 ai prece-
denti si era aggiunto un privilegio con 2 sigilli e nel 1361 i già citati due privilegi
di Santo Spirito con 2 sigilli: AOC, Battuti, 20, cc. Vr, IIIr-v, e IVr.

72 Per il 1360 conosciamo anche il nome del vice priore dei Battuti (Paolo di Ni-
colò) e dei camerari (Martino di Principe e Odorico): AOC, Battuti, 20 e MANC,
AC, F01–01.

73 Gli edifici di S. Martino e di S. Maria in effetti erano molto vicini se non addirit-
tura contigui, e dal Quattrocento sono numerosi i documenti in cui l’ospedale e
la fraterna sono associati. In una pergamena del 1414 la fraterna di S. Maria è
definita ‚rettrice e governatrice‘ dell’ospedale di S. Martino (AOC, FP, 354). Alla
fine del sec. XV il consiglio della fraterna aveva ormai esteso il controllo anche
su altri due ospedali cividalesi: nelle deliberazioni e nelle votazioni per il rin-
novo degli ufficiali a partire dal 1496 vi sono chiari riferimenti al fatto che
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Più breve rispetto ad A, il documento B elargiva le medesime con-
cessioni, e in particolare un anno e quaranta giorni di indulgenza, oltre
che tutti i privilegi accordati in passato a S. Spirito in Sassia dai papi In-
nocenzo III, Urbano IV, Alessandro IV, Bonifacio VIII, Onorio III, Inno-
cenzo V e Nicolò III. Ma con una differenza sostanziale nel passaggio in
cui si fa riferimento al ‚costo‘ che comportava essere membri dell’or-
dine romano. Mentre A prevedeva che per ogni confratello di S. Spirito
fossero annualmente inviati a Roma tre denari piccoli di moneta
aquileiese,74 B sollevava i Battuti dal pagamento di una ‚tassa‘, purché
ciascuno di essi, singolarmente, versasse quanto possibile a sussidio
dei poveri e infermi dell’ospedale romano: Vos in eadem relaxatione

comittimus elimosinam vestram nos nunc recipientes, super finem

condictionis humane, quietamus ad presens, dummodo aliquid

iuxta posse dicto hospitali in subsidium infirmorum et pauperum de

Urbe singulis et unius tribuatis. È evidente che il quadro si complica e
i sospetti sulla genuinità di B vanno infittendosi; il brano appena ripor-
tato sembra far riferimento a un privilegio precedentemente ottenuto
dai Battuti (Vos in eadem relaxatione comittimus elimosinam ve-

stram nos nunc recipientes) e ricalcante forse il dettato di A, laddove
questo prevedeva l’invio dei tre denari per ogni confratello. Il vantaggio
di S. Spirito e dei Battuti in questo secondo documento è evidente: ad
un’offerta proporzionale al numero degli aderenti si sostituiva un con-
tributo del tutto volontario. Il punto è che è difficile immaginare che
nello stesso anno S. Spirito di Cividale sia stato destinatario di due do-
cumenti dal dettato tanto dissimile riguardo agli oneri. D’altro canto,
l’omissione del giorno in A e la presenza dello stesso in B – guardacaso
lo stesso giorno dell’autenticazione delle bolle papali – lascia aperta

l’ospedale di S. Martino da un lato aveva assorbito quello di S. Giacomo, il cui ti-
tolo nelle fonti viene anteposto (priore di S. Giacomo e S. Martino) e dall’altro
controllava il lebbrosario, nominando il priore di S. Lazzaro: AOC, Battuti, 8,
passim.

74 V. Appendice A. Proprio a partire dal Quattrocento le fraterne, gli ospedali o le
chiese che si affiliavano versavano a S. Spirito in Sassia di Roma una quota an-
nua rapportata alla capacità contributiva: Espos i to  (vedi nota 4) pp. 251–252.
Nei superstiti registri della cameraria di S. Spirito non troviamo alcuna traccia
di quote di denaro in uscita verso Roma e non ve ne sono nemmeno nei primi
tre registri di S. Maria dei Battuti: AOC, Battuti, Qa. 50 (1406), 51 (1407) e 53
(1426).
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un’ulteriore ipotesi. È possibile che A rappresenti una copia che rispetti
il dettato genuino di un unico privilegio proveniente da S. Spirito in Sas-
sia (ma con l’omissione del giorno, che l’avrebbe messo in evidente
concorrenza con B). Ad A si sarebbe fatta seguire, non molto tempo
dopo, una falsificazione o interpolazione, oggi perduta, con lo scopo di
alleggerire l’onere della fraterna di S. Spirito. Contestualmente i Battuti
avrebbero richiesto al S. Spirito di Cividale un’affiliazione per poter lu-
crare sulle indulgenze appena concesse, senza però entrare in contatto
con Roma. Dall’incontro di questi interessi sarebbe nato B: un docu-
mento nel quale, come già specificato, nell’inscriptio una delle due fra-
terne cividalesi risulta un’aggiunta posticcia. Questo spiegherebbe la
presenza, citata in un inventario, di due privilegi nell’archivio dei Bat-
tuti nel 1361:75 il primo sarebbe la copia interpolata di A e poi perduta,
servita come base per B; il secondo sarebbe B.

Esiste anche la possibilità che i Battuti fossero affiliati al S. Spi-
rito di Roma già prima, a condizioni meno onerose rispetto a quelle con-
cesse ai Fabbri nel 1360. Ciò appare tuttavia piuttosto improbabile,
visto che anche i segni esteriori del rapporto tra S. Spirito di Cividale
e di Roma (titolo della confraternita e insegna scolpita nella vera del
pozzo) sembrano indicare una sicura relazione, che manca assoluta-
mente nel caso dei Battuti. Si tratta naturalmente di ipotesi: lasciamo ai
diplomatisti l’ultima parola sulla questione, sicuramente molto intri-
cata. Allo stato attuale delle conoscenze, tuttavia, le evidenze storiche
sembrano testimoniare l’affiliazione di entrambe le confraternite a S.
Spirito in Sassia.

75 Gli inventari sono conservati in AOC, Battuti, 20, fol. IIIr–v e IVr. Nell’elenco del
1361 tra i beni sono citati: Item brivilei di Sent Spirit cum doi sieli, II. Gli
inventari saranno prossimamente editi da chi scrive.
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APPENDICE DOCUMENTARIA*

A
Affiliazione a S. Spirito in Sassia concessa

alla fraterna e ospedale di S. Spirito di Cividale

Roma, s. g., novembre 1360

MANC, ACD, H-02/22. Per motivi conservativi non è stato possibile esami-

nare la pergamena in modo approfondito al fine di descriverne i caratteri

estrinseci. La stessa edizione è stata condotta sulla base di una riprodu-

zione fotografica. Prodotta quasi certamente a Cividale, in una data suc-

cessiva al novembre del 1360, e comunque entro il sec. XIV, la pergamena

contiene copia di tre documenti fondamentali per cogliere il nesso tra la

fraterna dei fabbri, poi di S. Spirito, e l’affiliazione della stessa all’ente ro-

mano di S. Spirito in Sassia. A tergo, di mano moderna a inchiostro nero si

legge: „Agregazione che concede il priore generale della fraterna di S. Spirito
di Roma per privileggio di diverse bolle pontifizie ala fraterna di S. Spirito di
Cividale in borgo di S. Pietro l’anno 1360. Ivi altra bolla di vari vescovi dataa

Avignone sotto Clemente VIIb, colla quale concedesi alli confratelli di S. Spi-
rito di Cividale giorni 40 per ciascunoc d’indulgenza intervenendo alle proces-
sioni di S. Maria di Monte, S. Donato, S. Pietro di Povoletto e da S. Giovanni in
Xenodochio. L’anno 1347. Ivi Ratificazione delle indulgenze e privileggi della
fraterna di S. Spirito di Cividale ottenuta dal patriarca Bertrando. Data da
Cividale l’anno 25 novembred 1334. XXXI munif.“.

Frater Egidius, preceptor et generalis magister hospitalis Sancti
Spiritus in Saxia de Urbe et totius ordinis, providis et discretis viris Mat-
hiusio calcifici, Lanfrancho prioribus, Tervisio camerario et | Johanni
Lanfranchi, procuratori fraternitatis Sancti Spiritus in Civitate Austrie
in burgo Sancti Petri et successoribus suis in perpetuum, salutem in Do-
mino sempiternam.

* Nella trascrizione dei documenti si sono conservate le particolarità grafico-
fonetiche usate dai copisti.
A. a Sg. papa cassato b sotto – VII] agg. successiva c per ciascuno agg. supra

lineam d 25 novembre agg. tarda a lapis e relazione devozione agg. tarda a

lapis margine dx fSg. meis g Sg. et pater cassato h excommunicati corr. su

excommunicatum.
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Audivimus relacione<m> multorum devotionem quam habetis
circha nostrum hospitaleme | et ordinem, ideo vestre devocionis meritis
inclinati personas vestras animasque parentum vestrorum et omnium
alliorum<!> qui sunt de fraternitate vestra in nostra fraternitate reci-
pientes, omnium divinorum officiorum, ellemosinarum et omnium alio-
rum bonorum que in toto nostro | ordine fiunt aut dante Domino fient
participes vos esse concedimus et consortes volentes vos scire quod se-
cundum privilegia apostolica confratribus et consororibusf nostris con-
ceditur hic aliqualiter duximus exprimendum, videlicet quod Innocen-
tius tertius, Urbanus quartus | Alexander quartus, Bonifatius octavus,
Honorius tertius, Innocentius quintus et Nicholaus tertius, summi ac ro-
mani pontifices, un<i>usqueque ipsorum septimam partem iniuncte pe-
nitentie relaxaverant auctoritate eorum apostolica benefactoribus dicti
hospitalis vel allicuius | menmbrij aut loci ipsius et etiam illis qui in nos-
tra <fraternitate> recipiuntur a nobis et alliquodl subsidium de suis fa-
cultatibus dicto hospitali solverunt annuatim et insuper unus annus et
XL dies conceduntur ab eis per eorum privilegia apostolica quas qui-
dem gratias et concessiones | sanctissimusg in Christo pater et dominus
noster, dominus Innocentius, qui nunc est divina providentia papa sex-
tus, confirmavit per suum privilegium apostolicum, ita quod, si generale
interdictum fuerit in locis ubi confratres nostri morantur eosque mori |
contingerit nisi nominatim usurarii et excommunicatih fuerint inventi,
eis sepultura ecclesiastica atque divina officia non negentur et in locis
dicti hospitalis submissa voce dictis confratribus cantentur vos in ea-
dem rellassacione. Recipimus cum Johannes | Lanfranchi eiusdem fra-
ternitatis procurator predictus promiserit pro uno quoque vestri tres
denarios parvulos de vestra moneta. Hoc est per quemlibet qu<a>e est
vel dante Domino fuerint de fraternitate predicta et per alliquem ve-
stram annuatim solvere et mandare in | subsidium dicti hospitali nostri
de Urbe, camerario dicti nostri hospitalis Rome. Datum apud hospitale
predictum, anno domini M°CCC°LX, mensis novembris, tempore dicti
domini Innocencii pape sexti, teste nostro sigillo.
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B
Affiliazione a S. Spirito in Sassia concessa

alla fraterna di S. Maria dei Battuti e all’ospedale di

S. Martino di Cividale

Roma, 16 novembre 1360

AOC, FP, n. 747. La pergamena, di piccole dimensioni (mm. 150×220),

manca del sigillo; a tergo solo la scritta tarda „Anno 1360“.

Frater Egidius, preceptor et generalis magister hospitalis Sancti
Spiritus in Saxia de Urbe et totius | ordinis, providis et discretis viris Ja-
cobo fraternitatis et Nicolao hospitalis Sancti Spiritus et | beate Marie
virginis Verberatorum de Civitate Austrie, Sancti Martini burgi Pontis
prioribus et suc|cessoribus suis in perpetuum, salutem in Domino sem-
piternam.

Audivimus relatione<m> multorum devotionem quam habetis |
circa nostrum hospitalem et ordinem, ideo vestre devotionis meritis in-
clinati personas vestras animasque pa|rentum vestrorum et omnium
aliorum qui sunt de fraternitate vestra in nostra fraternitate recipientes,
omnium divinorum | offitiorum, elimosinarum, ieiuniorum et omnium
aliorum bonorum quea in toto nostro ordine fiunt aut dante Domino |
fient participes vos esse concedimus et consortes volentes vos scire
quod secundum privilegia apostolica con|fratribus et consororibus nos-
tris conceditur quod Innocentius tertius, Urbanus quartus, Alexander
quartus, Bo|nifatius octavus, Honorius tertius, Innocentius quintus et
Nicolaus tertius, romani pontifices, uniusqueque ipsorum | septimam
partem iniuncte penitentie relaxarunt et etiam benefactoribus dicti hos-
pitalis vel alicuiusb membri | eiusdem et loci et etiam illis qui in nostra
fraternitate recipiuntur a nobis et etiam unus annus iniuncte | peniten-
tie et XL dies conceduntur ab eis quas quidem gratias et concessiones
sanctissimus in Christo pater et dominus, dominus | Innocentius papa
sextus, qui nunc fatientem domino romana ac universali sedie presidet
confirmavit itaque si generale | interdictum fuerit in locis ubi confratres
nostri commorantur eosque mori contigerit nisi nominatum excomuni-
cati vel publice | usurarii inventi fuerint eis sepultura ecclesiastica at-
que divina offitia non negentur. Vos in eadem relaxatione | comittimus
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elimosinam vestram nos nunc recipientes, super finem condictionis hu-
mane, quietamus ad presens, dummodo | aliquid iuxta posse dicto hos-
pitali in subsidium infirmorum et pauperum de Urbe singulis et unius
tribuatis | in cuius rei testimonium presentes fieri fecimus et nostri
sigilli appensione muniri sub anno domini millesimo | CCC° LX°, tem-
pore eisdem domini Innocentii pape VI, mensis novembris, die XVI.

B. a Sg. nostro cassato b alicuius] alterius C.

ZUSAMMENFASSUNG

Daß es in Cividale del Friuli während des Patriarchats zwei Filialen des
römischen Ospedale di S. Spirito in Sassia gab (auch wenn sich die Kongrega-
tion nur für relativ kurze Zeit zu halten vermochte), verkörpert für die Fach-
leute, die sich mit dem Thema befaßt haben, einen neuen Aspekt; des weiteren
wird der dynamische Gründungsprozeß neuer Dependancen in der Epoche
des sogenannten avignonesischen Exils aufgezeigt, in der man bisher eher
eine stagnierende Phase für das römische Spital gesehen hatte. Die weit be-
kanntere, ältere Niederlassung in Gemona hingegen geriet im Verlauf des
14. Jahrhunderts in eine nachhaltige Krise; sie war einer Reihe von Zerstörun-
gen geschuldet, die Wiederaufbaumaßnahmen und kontinuierliche Eingriffe
sowohl der Ordenspräzeptoren in Rom als auch der Patriarchen von Aquileia
verlangten. Gleichzeitig erreichten die Bruderschaft von S. Maria dei Battuti
und die später den Namen S. Spirito annehmende Kongregation der Schlosser
von Cividale in der damals noch größten Stadt der Region den Höhepunkt ih-
rer Entwicklung.

ABSTRACT

The existence in the Friuli of the patriarchal age of two affiliates in Civi-
dale of the Roman hospital of S. Spirito in Sassia (even if the sodality had a
relatively brief existence) represents a surprise for those who have studied the
subject, beyond confirming the lively proliferation of „branch offices“ in a
period, that of the so-called Avignonese Captivity, in which it had been thought
that the Roman organisation had suffered a stop in its phase of expansion.
While the subordinate office in Gemona – better-known and founded earlier –
went through a serious phase of decline over the course of the fourteenth cen-
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tury, due to a series of damage to its property that required rebuilding and con-
tinuous interventions by the hospital’s Roman preceptors and the patriarchs of
Aquileia, in the same period in what was then the principal town of the region,
the fraterna of S. Maria dei Battuti and that of Fabbri di Cividale, later dedica-
ted to the Holy Spirit (S. Spirito), enjoyed their phase of greatest splendour.




