
 

Terms and Conditions of Use of Digitised Theses from Trinity College Library Dublin 

Copyright statement 

All material supplied by Trinity College Library is protected by copyright (under the Copyright and 
Related Rights Act, 2000 as amended) and other relevant Intellectual Property Rights. By accessing 
and using a Digitised Thesis from Trinity College Library you acknowledge that all Intellectual Property 
Rights in any Works supplied are the sole and exclusive property of the copyright and/or other IPR 
holder. Specific copyright holders may not be explicitly identified.  Use of materials from other sources 
within a thesis should not be construed as a claim over them. 

A non-exclusive, non-transferable licence is hereby granted to those using or reproducing, in whole or in 
part, the material for valid purposes, providing the copyright owners are acknowledged using the normal 
conventions. Where specific permission to use material is required, this is identified and such 
permission must be sought from the copyright holder or agency cited. 

Liability statement 

By using a Digitised Thesis, I accept that Trinity College Dublin bears no legal responsibility for the 
accuracy, legality or comprehensiveness of materials contained within the thesis, and that Trinity 
College Dublin accepts no liability for indirect, consequential, or incidental, damages or losses arising 
from use of the thesis for whatever reason. Information located in a thesis may be subject to specific 
use constraints, details of which may not be explicitly described. It is the responsibility of potential and 
actual users to be aware of such constraints and to abide by them. By making use of material from a 
digitised thesis, you accept these copyright and disclaimer provisions. Where it is brought to the 
attention of Trinity College Library that there may be a breach of copyright or other restraint, it is the 
policy to withdraw or take down access to a thesis while the issue is being resolved. 

Access Agreement 

By using a Digitised Thesis from Trinity College Library you are bound by the following Terms & 
Conditions. Please read them carefully. 

I have read and I understand the following statement: All material supplied via a Digitised Thesis from 
Trinity College Library is protected by copyright and other intellectual property rights, and duplication or 
sale of all or part of any of a thesis is not permitted, except that material may be duplicated by you for 
your research use or for educational purposes in electronic or print form providing the copyright owners 
are acknowledged using the normal conventions. You must obtain permission for any other use. 
Electronic or print copies may not be offered, whether for sale or otherwise to anyone. This copy has 
been supplied on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis 
may be published without proper acknowledgement.  

 





Trinity College Library Dublin

University of Dublin

THIS THESIS MAY BE READ ONLY

IN THE LIBRARY

Trinity College Library College Street Dublin 2 Ireland



! .     ¯ .... ~SI

"i

i-



LA DIOCESI DI ARMAGH
E L’ARCIVESCOVO FIORENTINO

OTTAVIANO DEL PALAGIO
(1480-1513)

INCLUSO UN REGESTO DEL SUO REGISTRO ARCIVESCOVILE

SUGHI MARIO ALBERTO

Department of Medieval History
Trinity College Dublin

Ph.D.
June 1995





In fede io attesto che questa tesi 4 interamente frutto del mio lavoro di ricerca come
studente ricercatore presso il dipartimento di Storia Medievale del Trinity College di
Dublino durante il periodo 1990-95. Questa tesi, prima di oggi, non e’ mai stata
presenta, in questa o in alcuna altra forma allo scopo di perseguire alcun titolo o
diploma, a nessun’altra universitaa o istituto universitario.
Con la presenta si autorizza anche l’uso di copiatura e prestito alla Libreria del Trinity
College di Dublino.

I certify that this thesis is entirely my own work, being the product of my research as
postgraduate student of the Department of Medieval History at Trinity College
Dublin, during the period 1990-95. It has not previously been presented either in its
present form or otherwise to any university for the purpose of obtaining a degree or
diploma.
Also I agree that the Library of said Trinity College may lend or copy the thesis upon
request.

Sughi Mario



RINGRAZIAMENTI,
Questa tesi si 6 resa possibile soprattutto grazie alia generosit~ del Governo Italiano e in particolare
del suo Ministero degli Esteri, che l’anno 1990 mi concesse una borsa di studio quadriennale per il
conseguimento di un dottorato di ricerca da ottenersi presso un’ universit~ estera. Un simile
ringraziamento va debitamente ed immediatamente anche esteso al Trinity College di Dublino e in
particolare al suo Post Graduate Students Department, che rime~endo per intero, a mio favore, le
spese di iscrizione al quinto anno di corso, ha permesso la felice conclusione di questo mio lavoro.
Certamente non da ultimo un enorme debito e ringraziamento va qui posto alia magnanimitY, e
della Contessa di Carpineta, e dell’Illustre Maestro di via dei Quadri al Circo Massimo, Roma.
Alia dottoressa Katharine Simms, che ha guidato con una estrema cura e attenzione lo svolgimento

della mia tesi, voglio esprimere il mio riconoscimento per avere ricevuto da lei una rarissima
Lezione di Storia.
Un profondo debito e riconoscimento vorrei qui anche estendere all’intero dipartimento di Storia
Medievale del Trinity College per avere continuamente aiutato e stimolato il mio lavoro e alla
professoressa Helga Robinson, che come Dean del Post Graduate Students Department, mi
concesse di srcivere questa tesi in Italiano. Un vivo ringaziamento lo voglio anche dirigere alia
estrema gentilezza e disponibilit~ del personale librario e di tutto lo staff del Trinity College di
Dublino, della Public Library di Armagh, dell’Archivio Vaticano di Roma e dell’Univerista’ di
Psicologia di Cesena.
Un ringraziamento particolarissimo vorrei poi trasmettere a Anthony Lynch, Michael Haren,
Christine Meek, Mario Rosa, Mercy Simms e Brendan Smith per avermi fornito la Ioro attenzione, i
loro studi e la loro saggezza.
Tantissimi altri poi debbono essere ringraziati per la riuscita di questo lavoro. II lavoro di ricerca,
per quanto la ricerca tenda ad immergerci in noi stessi ed ad allontanarci dal gruppo dei
compagni, non potrebbe infatti mai essere sostenuto propriamente se questa non beneficiasse di un
continuo scambio di vedute ed idee con l’esterno.
In questo caso mi ritengo estremamente fortunato di avere conosciuto ed essere stato circondato
per tutti questi cinque anni, spesi tra Roma, Carpineta e Dublino, da un numero grandissimo di
persone e amici sensibili, che mi hanno sempre incoraggiato e coi quali questo scambio si 6 reso
possibile.
Ringraziarli tutti per nome, questi amici, 6 qui materialmente impossibile, ma certamente a tutti
loro e specialmente a Sanzio e a Davide, nel ricordo delle nostre discussioni sulla ricerca, sulla vita
e sulla storia 6 dedicato questo mio lavoro.

ACKNOWLEDGEM ENT:
The realisation of this thesis would not have been possible without the generosity of the Italian
Government and especially of its Foreigner Cabinet which enabled my research by granting me
an international Postgraduate Studentship between 1990 and 1994. Equally I would like to thank
the Trinity College Dublin for its generosity and particularly the Postgraduate Student
Department, which remitted entirely for me the fifth year fees, as it has been indispensable for
bringing an happy end to this work.
To Dr. Simms, who guided me throughout the phases of the study, with an extreme care and
attention, I want to express how grateful I am for I have seen in her an exemplary Historian. I feel
also very indebted to all the Staff of the Department of Medieval History for the help and the
continuous incentive that they alwavs have given me, and to Prof. Helga Robinson who, as Dean
of the Postgraduate Student Department, had conceded me to write the thesis in Italian.
Then I want to extend my thanks to the courtesy of the Librarians and Staffs of Trinity College
Dublin, Public Library of Armagh, Vatican Archive of Rome and Psychology University of Cesena.
Also I would like to express my gratitude particularly to Anthony Lynch, Michael Haren, Christine
Meek, Mario Rosa, Mercy Simms and Brendan Smith, for having granted me their attention, and
offered their wise advises and knowledge.
In regard to the achievement of this thesis, many others should be thanked.
The research work, although deepens us into an inner world, tears us apart from the group and
needs an everv day exchange with other people’s point of view to be properly conducted.
In this case I have been very lucky to have met and to have been surrounded in those five years,
which I spent between Roma, Carpineta and Dublin, by very sensitive people and friends, who
have always encouraged me and have made that exchange possible.

To mention here all those friends by name would be materially impossible, but I would like to
dedicate this work to all of them, and especially to Davide and Sanzio, in memory of our
discussions about life, history and research.



SOMMARIO

Nei secoli 14 e 15 l’Irlanda era un paese Celtico ed Europeo insieme. L’elemento Celtico, le

proveniva dal passato ed era visibile nella conservazione, tra gli Irlandesi, delle loro pi6 antiche

tradizioni, nell’uso della lingua Irlandese, il Gaelico, nell’impiego, in molte aree dell’isola, del

sistema delle leggi Irlandesi, la Brehon Law. L’elemento Europeo le proveniva invece dalla grande

tradizione Cristiana, e da un intenso regime di scambi, non solo commerciali, con la maggior parte dei

paesi Occidentali: Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo e Italia.

Oggetto della dissertazione che qui segue e’ la chiesa lrlandese tra la fine del Quattrocento e

l’inizo del Cinquecento, quando questa originale miscela Cristiano Celtico Europea, fu messa alia

prova da un funzionario della Camera Apostolica, ii Fiorentino Ottaviano del Palagio, arcivescovo

della diocesi di Armagh, dall’anno 1480 all’anno 1513.

Nel primo capitolo si offre un "panorama" della chiesa Medievale lrlandese post riformata e si

tentano di evidenziare i caratteri della chiesa Irlandese inter Hibernicos e della chiesa Irlandese

inter Anglicos, vale a dire delle due chiese venutesi a formare in seguito alla conquista dell’isola da

parte degli Anglo Normanni, conquista realizzatasi sul finire del 12mo secolo.

Nel secondo capitolo vengono riassunte le fasi storico politiche che interessarono l’arcivescovato

di Armagh nel cinquantennio precedente alia elezione di Ottaviano e vengono presi in particolare

considerazione gli episcopati dei suoi due immediati predecessori, i primati Giovanni Mey e

Giovanni Bole (1444-1470). In modo del tutto nuovo, rispetto ad ogni precedente studio, questi due

episcopati vengono qui guardati per il Ioro comune sforzo di fare uscire la chiesa di Armagh da un

lungo isolamento politico; sforzo che fu perseguito da entrambi questi due primati formando

inconsuete alleanze tra la loro chiesa ed alcuni elementi della parte Irlandese della diocesi.

Nel terzo capitolo si sono minuziosamente ricostruite le fasi del decennio 1470-1480 che

condussero, il 3 Luglio 1478, all’elezione di Ottaviano alia sede di Armagh. In questo caso la ricerca

ha superato le precedenti conclusioni offerte da W. Reeves e A. Gwynn, che ebbero comunque

l’indubbio merito di averne correttamente avviato i pressupposti.

II quarto capitolo contiene uno studio e una valutazione sul governo dell’arcivescovo Fiorentino

ad Armagh 1480-1513 e il buon grado di successo raggiunto dall’arcivescovo e’ interpretato come la

prova migliore della vicinanza tra le istituzioni della chiesa Italiana e della chiesa Irlandese.

II quinto e il sesto capitolo hanno come loro oggetti i giuspatronati, le collazioni arcivescovili e

il funzionamento della corte provinciale di Armagh quando questa fu presieduta dal primate

Ottaviano. Si tratta in questo caso di tre importanti temi fino ad oggi rimasti largamente

inesplorati, per quel che riguarda la chiesa Irlandese. Infatti quegli studiosi che in passato hanno

mostrato interesse all’argomento delle collazioni dei benefici ecclesiastici in terra Irlandese, es. J.A.

Watt e Dudlev Edwards, hanno sempre limitato il Ioro interesse al solo tema delle collazioni

papali. Mentre gli autori che si sono occupati di studi a sfondo ecclesiastico istituzionale, come e
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soprattutto, A. Lynch e J. Mac Cafferty, hanno limitato la loro attenzione ai solo funzionamento di

alcune strutture diocesane e al funzionamento delle corti ecclesiastiche di primo grado. I capitoli

cinque e sei, per tanto, completano e si aggiungono, sia come periodizzazione che come tema, ai

precedenti studi di carattere istituzionalista.

lnfine l’appendice di questa tesi contiene un regesto del registro del primate Ottaviano. Questo

regesto migliora notevolmente il precedente compilato da W. Reeves nel secolo scorso e di cui una

trascrizione dattiloscritta, fatta nel primo trentennio di questo secolo da J. B. Leslie, oggi si conserva

alla National Library di Dublino.

I1 regesto di W. Reeves e’ effettivamente ancora ailo stadio di una bozza preparativa: in quello

la foliazione e il titolo del documento fanno invariabilmente difetto; mentre abbreviazioni, parti

lasciate blanche, testi in Latino frammisti al testo del sommario in lnglese, dimostrano che i’autore

stava ancora raccogliendo e selezionando mformazioni dal registro, in vista di una eventuale

compilazione di un regesto vero e proprio, compilazione rimasta poi inattuata.

Viceversa il regesto metodico, adesso riprodotto in appendice, presenta di ogni documento: la

foliazione e il titolo; la data, la quale viene posta tra parentesi qualora questa sia assente

nell’originale e solo ricostruibile; un sommario che riassume brevemente il contenuto del documento, e

1o classifica in base alia sua natura, specificando see’ lettera, lettera patente, strumento pubblico o

notarile, atto processuale etc. Dopo il sommario, estratti originali del registro, vengono di tanto in

tanto presentati come esempi o campionature dei documenti. Nell’ eseguire il regesto mi sono valso

delle indicazioni seguite dagli editori dei regesti dei registri di Mey, Prene e Bole.

Scopo di questo regesto e’ quindi quello di agevolare lo studioso che, sprovvisto di specifica

conoscenza in materia ecclesiastico istituzionale, necessita di un adeguato sussidio per consultare, a

propia convenienza, il registro originale.

AVVERTENZE

Nomi propri di persona e luogo.

Nomi propri, di persona e luogo, lnglesi e Irlandesi, quando identificati, vengono riproposti

nelle loro forme Inglesi moderne, quando si tratta di nomi comuni come O’Neill, Oloucheran,

Delahide, Tullaghogue etc. Per nomi di cui non esiste un’unica forma o di cui l’identificazione 6

rimasta incerta, si 6 tentato di regola di usare la forma o versione pi6 vicina a quella che compare

nei registri arcivescovili, dai quail quei nomi sono stati nel maggior parte dei casi estrapolati.

Cos/, per esempio, avendo dovuto fare riferimento alla famiglia dei Mac Cathmails originaria

di Clogher, 1’ importante famiglia ecclesiastica spesso presente nelle pagine del registro Ottaviano,

per avere dato alla chiesa di Armagh di due decani durante il suo episcopato, la forma Mac

Cathmail , 6 stata preferita a quelle alternative di Mac Cawell; o Mac Cathmahoils . 0 dovendo

fare riferimento alia famiglia che suppli la chiesa di Armagh dell’ altro decano contemporaneo ad
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Ottaviano, Pietro O’Mulmoid, la forma O’Mulmoid e’ stata preferita aile forme di Mac Moyers,

(con questo nome 6 oggi conosciuta quella famiglia ill quanto custode di una delle pid importanti

reliquie lrlandesi, la Staffa di San Patrick), 0 Molloy ( forma riproposta da A. Gwynn nel suo

volume tile Medieval Province of Armagh), Omuhnoyg ( forma usata dagli editori del registro di

John Mey), o Omaelumayd ( versione riproposta dall’editore del xv colume dei Calendar of Papal

Letters) .

Datazione:

I documenti del registro di Ottaviano, di cui in appendice viene dato il regesto, sono stati

lasciati nella loro originaria datazione.

Nel testo si e’ tuttavia tenuto presente che ad Armagh, nel 15mo secolo, l’inizio dell’anno

veniva conteggiato dal giorno 24 Marzo. Qumdi volendo ricondurre la loro datazione al calendario

moderno, i documenti che per esempio datano tra il giorno 1 Gennaio e 24 Marzo 1480, vanno letti

come se questi fossero del 1 Gennaio -24 Marzo 1481.

Errata Corrige, alle sezioni 1.2.; 1.5.; 5.0.; 5.1.; 6.1.,

[Bizzocchi, 1985/6] va corretto in [Bizzocchi, 19841.
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INTRODUZIONE:

I1 mese di Gennaio 1480, probabilmente la Domenica del 22, il Fiorentino Ottaviano

Del Palagio, per i precedenti due anni nunzio papale per l’Irlanda e governatore generale

della diocesi di Armagh, fu consacrato Arcivescovo di Armagh, Primate di Irlanda.1

Per l’antica sede vescovile di San Patrizio, abituata da pit1 di due secoli a quella

parte a sole elezioni di arcivescovi Inglesi o Anglo Irlandesi (Irlandesi di nascita ma di

origine Inglese), si trattava di una consacrazione abbastanza anomala, un episodio quasi

unico che veniva a porre termine alla pi6 lunga delle vacanze diocesane, paradossalmente

inaugurando il pit1 duraturo degli episcopati Medievali della diocesi di Armagh (1480-

1513); il destino ha poi voluto che non rimanesse notizia negli archivi pubblici e privati

della citt~i natale (Firenze), di colui (Ottaviano) che assurse ad un cosi alto officio.2

Questa anomalia fa subito sorgere alcuni interrogativi: primo, come fu possibile ad

esempio che nell’anno 1480, contravvenendo ad una consolidata tradizione,

l’arcivescovato di Armagh passasse dalle mani di prelati Inglesi e Anglo Irlandesi a quelle

di un Fiorentino?

A. Gwynn e A. Lynch, due dei maggiori storici della chiesa di Armagh, avendo

evidenziato nei loro studi la deprecabile condizione finanziaria attraversata

dall’arcivescovato di Armagh nel corso degli anni ’70, ci hanno, quasi involontariamente,

fornito l’elemento utile per trovare una possibile risposta.3

Se, come in veritfi sembra essere confermato da alcune fonti contemporanee, la

diocesi di Armagh versava allora sull’orlo della bancarotta,4 potremmo interpretare

l’elezione di Ottaviano ad Armagh come l’unanime decisione da parte del papa, del re di

Inghilterra e della chiesa locale, di porre per una volta in disparte tutte le tradizionali

priorit;fi politiche, nella comune volont~ di provvedere la diocesi con un esperto

amministratore in grado di risanarne le finanze: Ottaviano appunto.

A dire il vero Ottaviano quando nella primavera del 1477 ricevette dal papa

l’incarico alla sede di Armagh, ricevette quello come governatore generale della diocesi,

non come arcivescovo; a questo officio Ottaviano si candid6 personalmente qualche mese

pi6 tardi sul finire dell’Autunno del 1477.3

1 Vedi in appendice, nora biografica di Ottaviano.

2 L’ultimo arcivescovo straniero eletto alla sede di Armagh, era stato l’[taliano Reginaldo, dell’Ordine dei
Domenicani, l’anno 1247.

3 IGwynn, 19461 4, [Lynch, 19911 44.

4 Si w.~dano in proposito, un gruppo di testimonianze dell’anno 1483, deposte da alcuni testirnoni, laici e
clerici, davanti ad un tribunale apostolico, mcancato dl rflevare le condlzlom dell arclvescovato dl Armagh
nel corso della vacanzia degli anfii ’70. Dette testimonianze fanno oggi parte, assieme ad altri atti dello ste~so
vrocesso, del re~istro Ottaviano, cfr. [Octav. Reg.l los. 298-9¯ 304-10. Stralci di quelle deposizioni sono stati
~ubblicati da [R~2eves, 1874/51 357-63.

5 Vedi qui in appendice alia nora biografica.
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lntroduzione

Perch6 dunque Ottaviano richiese per s6 un officio che visto il deprecabile stato in cui

versava, non doveva arrecargli ( e infatti non gli arrecher~i), alcun profitto in Irlanda e,

come testimonia la documentazione Fiorentina, alcun prestigio e riconoscimento in patria?

E poi, una volta ottenuto l’arcivescovato, come giustificare la successiva scelta di

Ottaviano di fissare in Irlanda la sua residenza definitiva, e di non tornarsene pifi a

Firenze, scelta che si distaccava completamente da quelle di tanti nunzi apostolici a lui

contemporanei che una volta assicuratisi vescovati all’estero, tornavano in Italia a godersi

le rendite di quelli o le laute retribuzioni a loro concesse dal papa in cambio dei loro

servigi?6

Invero una risposta a questi quesiti si potra solo dare quando conosceremo sia la

psicologia di Ottaviano che le reali condizioni dell’arcivescovato di Armagh: le sue

risorse, la sua importanza politica, e il suo prestigio; allora si potr~i anche comprendere

come un officiale ecclesiastico sul finire del Medio Evo si trasferisse da Firenze ad

Armagh e governare al di 1~ di tante differenze culturali, linguistiche e politiche presenti,

una diocesi per trentatre anni.

IMPOSTAZIONE DELLA RICERCA:

Lo studio dell’episcopato di Ottaviano nelle sue premesse e nell’atto della sua

realizzazione 6 il filo conduttore della ricerca che segue nelle prossime pagine, una ricerca

che come appare dai titoli dei sei capitoli di cui si compone, spazia su un soggetto pi6

vasto di quello limitato all’episcopato dell’arcivescovo Fiorentino ad Armagh e cerca di

offrire delle risposte ai sopra posti quesiti e problemi7 attraverso la comprensione delle

istituzioni ecclesiastiche della chiesa Medievale di Armagh,8 la comprensione della natura

delle relazioni tra l’arcivescovo e i suoi superiori spirituali e temporali,9 tra l’arcivescovo e

i suoi inferiori,10 e tra l’arcivescovo e la societa Irlandese.11

E’ proprio passando in rassegna questi temi, fino ad oggi rimasti largamente

inesplorati, che la ricerca si snoda nei sei capitoli che qui seguono; sei capitoli che per

come sono stati impostati e ordinati, hanno la presunzione di guardare all’officio

dell’arcivescovo di Armagh nel Quattrocento dalle tre differenti angolature e prospettive

6 Si pensi per esempio ai quattro nunzi papaliper le Isole Britanniche contemporanei di Ottaviano:
Giovanni Gigli (vesco~)o di Worcester), Adiiaho Castellesi (vescovo di Bath e Wells, di Hereford), Virgilio
Polidoro e Pletro Griffo, che espirato il loro mandato tornarono immancabilmente in Italia, con un posto alla
curia Romana, il rimo come cardinale il secondo come vescovi di diocesi Italiane ii terzo eil uarto, cfr
[Weiss, 1947] 37~/89, [Monaco, 1973] ’54-55 e 109.

q
"

7 Per attendere al particolare scopo di comprendere la figura arcivescovile dentro la chiesa e la societ,i
Irlandese ho scelto di tracciare di tanto in tanto come delle linee di separazione tra i poteri nominali e i poteri
reali appartenenti all officio arcivescovile, che ricordiamo ad Armagh attribuiva a chi di volta in volta 1o
deteneva, assieme a facolt;i propriamente spirituali, anche facolt;i e funzioni temporali e secolari; vedi
introduzione al capitolo 2.

8 Soprattutto ai capitoli 5 e 6 dove vengono esaminati la struttura del sistema beneficiale diocesano e il
funzionamento della Corte Provinciale di Armagh.

9 Soprattutto il papa e le sue corti delegate, il re e i suoi deputati.

10 Vale a dire i vescovi suffraganei, i dignitari della chiesa.

11 I sudditi laici della diocesi: i fedeli come i custodi delle terre della chiesa, gli ’erenaghs’.
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rispetto al quale venne di volta in volta a trovarsi Ottaviano durante il suo lungo

soggiorno Irlandese (1477-1513). I primi due capitoli guardano infatti all’officio

arcivescovile e pi6 in genetale alia chiesa di Armagh da un punto di osservazione a quelli

esterno, che 6 il punto di vista in cui si venne senz’altro a trovare Ottaviano al momento

del suo arrivo in Irlanda ( Settembre1477); pertanto sono due capitoli che mirano

soprattutto a penetrare la storia passata e la formazione della chiesa di Armagh. I1 terzo

capitolo guarda allo stesso oggetto dal nuovo punto di osservazione nel quale Ottaviano

si venne a trovare nel biennio 1478/79 quando, avendo posto la propria candidatura alia

sede, il Fiorentino da osservatore della storia della chiesa di Armagh si apprestava a

diventare egli stesso uno dei suoi protagonisti, e il capitolo stesso diventa una cronaca e

testimonianza di come avvenne quel passaggio. Infine i tre ultimi capitoli guardano alia

chiesa e all’officio arcivescovile dal suo interno, e condividono con Ottaviano, adesso

arcivescovo, una visione prospettica al presente che, rispetto a quella storica dei primi

capitoli, se non ci permette pi6 di vedere l’officio nel suo contesto generale, ci permette

tuttavia di penetrare alcuni dei suoi meccanismi, strutture e aspetti pi6 particolari.

FONTI STORICHE PER LA RICERCA:

Immancabilmente la direzione, i confini e i limiti del soggetto della ricerca ci sono stati

forniti dalle fonti a nostra disposizione; nel nostro caso soprattutto dalla serie originale

dei registri della diocesi di Armagh, una fonte unica per la storia della chiesa Irlandese di

cui appare una nota nell’appendice di questo lavoro.12

Se da una parte questi registri offrono molte informazioni sul governo ecclesiastico

della diocesi e provincia, sulla struttura organizzativa di quel governo e sulla natura delle

relazioni tra governanti e governati, tuttavia forniscono solo pochi elementi utili per

intraprendere studi biografici particolareggiati o tantomeno studi di carattere pi6

propriamente religioso, obbligandoci a prediligere aspetti istituzionali e a trascurare

parzialmente quelli sociali religiosi.

Le difficolt~i che oggi si incontrano nel leggere e comprendere la principale delle fonti

a nostra disposizione per questo specifico studio, il registro di Ottaviano, P.R.O.N.I. (Ms

Dio 4,2, 9), (difficolta dovute a vari rimaneggiamenti del registro e alla totale mancanza

tanto di un indice interno a quello che di un qualsiasi ordine classificatorio nell’attuale

sequenza dei documenti, difficolta che forse sono una delle cause dell’assenza di ogni

regesto e edizione del registro e del disinteresse mostrato dagli storici verso lo studio

dell’episcopato del primate Fiorentino),13 hanno reso d’obbligo, prima di avviare la

12 L’importanza dei re~istri di Armagh come fonte documentaria per la storia medievale Irlandese 6 stata

pi6 volte F~rtata all’attenz, ione degli stt~diosi Di questa fonte il Professore Sayles ebbe a scrivere "The Armagh
Registers constitute the largest and-most important single source of original material, still surviving in Ireland,
for its medieval past". [Sayles, 1948-9] 151. Vedi anche [Cosgrove, 1987-81 307-320 e [Watt, 1989137-38.

13A aret un breve articoio di W. Reeves       pubblicato nel .... secolo scorso, [Reeves, 1874/75] 341-52, una
sezione c~i un ca pitolo dedicatagli da A. Stuart helle sue HIstomcal Memotrs of the City of Armaqh, del 1900, [
Stuart, 1900] 12~-31, e un intero capitolo dedicatoagli da Gwvnn nel suo saggio The Medieval Prov,,,ce of
Armagh, pubblicato nel 1946, [Gwynn, 1946] pp 7~42, nessunaltro degl! storici della chiesa di Armagh, ha mai
dedicato neanche lo spazio di una intera riga all’episcopato dell’arcivescovo Ottaviano; deprecabile 6
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ricerca, uno studio approfondito dei registri e soprattutto una classificazione ex novo di

tutti i documenti (610) del registro Ottaviano.14

Partendo dalla classificazione dei documenti 6 stato poi possibile risalire alla

probabile struttura originale del registro stesso e ad un’ipotetica originale sequenza dei

documenti. Questo lavoro di risistemazione, che un giorno fu auspicato da H. Lawlor e

da A. Gwynn,15 ha implicato il confronto del registro di Ottaviano con tutti gli altri

registri della stessa serie16, permettendo in molti casi di ricostruire e colmare le lacune

dovute allo smarrimento di molte patti, a volte intere sezioni, del registro stesso.17

Eventualmente solo dopo un attento esame dei registri arcivescovili Inglesi di

Canterbury e York, due serie molto meglio conservatesi,18 e molto pit1 attentamente

studiate dagli storici,19 si sono rese possibili la comprensione della struttura e lo scopo di

un registro arcivescovile del Medio Evo; mentre attraverso un confronto si 6 pervenuti alla

elaborazione del probabile schema originale del registro di Ottaviano, che viene qui

proposta nella Appendice documentaria in fronte al regesto di tutti i 610 dcocumenti

appartenenti all’attuale registro.20 Assieme ai registri diocesani altre fonti documentarie

usate nel corso della ricerca sono state : innanzitutto la serie dei registri papali del 15mo

secolo, e inizi del 16mo secolo. I1 loro studio, oggi facilitato dalla pubblicazione di

materiale di interesse Irlandese, estratto dai registri Vaticani e Lateranensi,21 e dai libri

delle Annate, 226 stato qui soprattutto finalizzato a comprendere il ruolo del papato,

degli arcivescovi e delle loro rispettive corti, nell’atto del conferimento e della

trasmissione dei benefici minori della diocesi di Armagh.23

soprattutto la completa trascuratezza da parte della corrente degli storici dell’ultimo trentennio; vedi qui in
seguito nella sezione, Stato Attuale degli Studi.

14 ~ vPer eseguire il la oro di classificazione dei documenti del registro Ottaviano, lavoro che si puo
aprezzare ne[regesto del registro fornito in appendice, ho adottato la classificazione proposta per la
c|assificazione dei documenti !520 in numero) del registro di primate Giovanni Prene (1439-43), da W.G.H.
Quigley and. E.....F D Roberts, A study, in the      ,~tn~cture, and historl/, ,.-°f the. Register~ of Archbishop~ Prene. . and Mey,
together wtth an edztwn of Met/and a calendar of Prene (Q.U.B. 19~); ahas [Cal. Prene. Reg.]. Classlficazione
riproposta dagli stessi autor~ nella loro edizione al Registro di primate Giovanni Mey (T444-56), "Registrum
]ohannis Mey’ dell’anno 1972; alias [Reg. Mey].

15 Cfr. [Cal. Reg. Fleming] 97, [Gwynn, 1945/81 224

16 Confronto resosi possibile per l’esistenza di chiare trascrizioni degli originali registri ee per l’esistenza
di regesti e brevi sommari, per ognuno dei registri di Arrnagh, Registro di Ottaviano esclu-so, vedi Appendice
Documentaria.

18 Per cluesta mia ricerca il raffronto 6 stato specialmente tenuto con un re~stro del 13too secolo, il registro
di Giovanrii Pecham arcivescovo di Canterburv (1279-92), pubblicato da Canterbury/& York Societ~, lxi’~-Ixv e
con tre reg, istri del 15too secolo, i registri degli arcivescovi eli Canterbury, Henry Cichele (1414-43), ibid xlv,
xlvii e Giovanni Morton (1486-500), ibid lxxv, lxxviii eil registro dell’a’rcivescovo di York Thomas
Rotherham (1480-1500), ibid lxix. Molto istruttivo 6 poi stato l’articolo di D.B. Foss che ha esaminato le
differenze e le analogie tra le serie dei registri di Armagh e Canterbury, cfr. [Foss, 19881 1-8.

19 In questa mia ricerca ho soprattutto consultato al riguardo gli autorevoli studi di[Jacob, 1937-43],
[Woodcock, 1952 ] e [Churchill, 1962].

20 Vedi Calendar of Octavian Register qui in appendice.

21 Vedi in fonti a stampe, [Cal.Papal Letters].

22 Vedi in fonti a stampe, [Costello, 1909].

23 Vedi soprattutto capitolo 5 sezione 5.3. e capitolo 6. sezione 6.2.
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I cartolari e i registri di alcuni dei maggiori ordini monastici, quelli di Christ Church,

St. Mary’s Abbey e St. Thomas’ Abbey, Dublin, Llanthony, Prima e Secunda, Gloucester,

e degli Ospedalieri di Kilnhainham, di cui oggi disponiamo un buon numero di edizioni

diplomatiche,24 la visita metropolitana del primate Colton alla diocesi di Derry l’anno

1397, edita il secolo scorso da Reeves,25 i testi delle celebri Inquisizioni dell’Ulster, tenute

da officiali Inglesi negli anni della Plantation (1609), pubblicata anche quella il secolo

scorso (a.d. 1829),26 hanno soprattutto supplito la ricerca di materiale utile per la

ricostruzione di larghi quadri sociali, non sempre ricostruibili attraverso i registri.

Infine l’uso degli atti dei parlamenti Irlandesi, e dei rotuli degli offici e dei dicasteri

del regno Inglese e della Signoria Irlandese, 6 servita allo scopo di stabilire il ruolo politico

dei primati all’interno della Signoria Irlandese, gli incarichi e gli offici da quelli ritenuti

dentro la Signoria, le retribuzioni per via della loro collaborazione, e le relazioni tra loro e

i re d’Inghilterra.27

STATO ATTUALE DEGLI STUDI :

La ricchezza delle fonti a disposizione per attendere a questa ricerca non 6 tuttavia

confortata dalla presenza di un altrettanto ricca disponibilit~i di studi sulla chiesa Tardo

Medievale Irlandese.28

Solo a cavallo della meta di questo secolo, con la pubblicazione del saggio di A.

Gwynn ’The Medieval Province of Armagh’, 6 apparso il primo studio sull’episcopato e la

chiesa Irlandese,29 che uscisse dai precedenti schemi dei lavori di grandi eruditi come

Ware, D’Alton, Reeves, Lodge, Leslie, Costello, le cui ammirevoli ricerche, raramente

avevano affrontato delle problematiche che oltrepassassero il mero interesse biografico o

ecclesiastico-locale e dove 1’ obbiettivit~i storica era venuta spesso a mancare per un

evidente carattere confessionale delle opere stesse.3°

Lo studio di A. Gwynn, basato tanto sullo studio dei registri diocesani e papali che

sullo studio dei rotuli e registri del regno, fu pertanto nel 1946 il primo tentativo di

integrare lo studio ecclesiastico ad altri campi della ricerca storica.31

24 Vedi helle fonti a stampe

25 [Reeves, 18501 in fonti a stampa.

26 [Ulster Inquisition, 1609] in fonti a stampa.

27 Vedi nelle fonti a stampa. Per un loro corretto uso mi sono awalso degli studi di [Richardson, Sayles,

1952].

28 J.A.Watt, il mag~ore storico della Chiesa Medievale Irlandese e della Chiesa Medievale di Armagh di

c~esto ultimo Trentennio in un articolo di dieci anni fa, riassumeva la inadeguatezza eil limite degli studi sullaiesa Irlandese del Basso Medio nel seguente modo: "Speaking generally, the study of the Medieval Irish
episcopate has been relative!v neglected and where studies do exist they tend to the biographical and political
rather than to the structural [Watt, 1984] 46. Una critica analoga 6 stata ripresa recentemente da [Graham,
1993] p. 65. A. Lynch ha addebitato 1o scarso interesse degli studiosi verso la chiesa del Tardo Medio Evo, al
al fatto che i secoli 14 e 1:~,, corn parati ai due _~coli_    prec~ienti..,.secoli, di importanti.~ rinnovamenti, dentro la
chiesa e la societ,’i, furono secoh di generale declino, the dlfhcdmente rlescono a catturare l’mteresse e la
curiosit~i dello storico cfr. [Lynch, M.A. thesis, U.C.D. 1979] p.ix..

29 [Gwynn, 1946].

30 Per i titoli di questi lavori si rimanda alla l,iblio~,,rafia.

31 j. Watt ha definito il lavoro di Gwvnn uno ’studio pionieristico’ [Watt, 1984] 47.
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In seguito, grazie a quello studio, anche lavori di carattere specialistico e regionale,

come gli studi di T. O Fiaich e M. Glancy, trovando una loro collocazione dentro un

contesto e un panorama-pi6 generale, potevano essere meglio apprezzati e posti in

relazione tra loro.32

I1 lavoro di Gwynn, tuttavia, non solo rimaneva limitato alla provincia di Armagh,

ma poich6 copriva un’epoca di confusa transizione (quella delle agitate vicende politiche

che anticiparono l’era assolutista di Enrico VIII e dell’introduzione della Fede

Protestante), molto poco ci diceva, in realta, sulla formazione delle strutture istituzionali

e sulle linee politiche pi6 originali della chiesa Irlandese Medievale.33

Pi6 di trentanni sono occorsi perch6 A. Lynch, con la sua ricerca sulla provincia di

Armagh tra gli anni1400/1471, e R. Dudley Edwards con la sua ricerca sulla provincia di

Tuam (1399/1477), tentassero di colmare parte del vuoto lasciato da Gwynn,34 ma nel

frattempo, erano gi~i apparsi i primi veri e propri lavori di interpretazione della chiesa

Irlandese del Basso Medio Evo: i tre lavori di C. Mooney, G. Hand e di J.A. Watt,e un

nuovo lavoro di A. Gwynn,35 e anche la prima, purtroppo anche unica, edizione di uno

degli otto registri di Armagh, l’edizione del Registro di Giovanni Mey.36 Soprattutto il

lavoro di J.A. Watt, che agl’inizi degli anni ’70 ha presentato uno studio sull’episcopato

Irlandese attraverso il dettagliato esame di alcune fondamentali tematiche, quali quelle

delle elezioni vescovili, delle relazioni politiche e istituzionali tra vescovi e re, e delle

relazioni sociali tra clero Inglese e clero Irlandese, ha arrichito la storia della chiesa

Irlandese di basi solide e interpretazioni stimolanti per intraprendere nuove linee di

ricerca che possano avvantaggiarsi e crescere su una piattaforma comune.37

Nonostante J.A. Watt, nel suo studio, avesse avvisato del bisogno di procedere a una

distinzione tra chiesa Irlandese e chiesa dei coloni Inglesi, nessuno studio oggigiorno ha

affrontato con il dovuto rigore, le particolarita delle due chiese.

Tuttavia, dopo gli studi di A. Gwynn e J.A. Watt, un nuovo interesse e validi

contributi, per la comprensione di aspetti rimasti prima disattesi della chiesa Medievale

Irlandese e in particolare della chiesa di Armagh, sono stati apportati da diverse speci di

studi. Per primi, in ordine di tempo, vanno menzionati quelli di K. Simms e K. Nicholls

che hanno avviato l’indagine sulle relazioni socio politiche tra chiesa e societa Irlandese;38

poi gli studi di K. Walsh, che hanno esaminato la natura delle relazioni sociali tra i

32 10 Fiaich, 1969, 19731 e [Glancy, 1954, 1957, 1958, 19701.

33 Cfr. [Watt, 1984] 46-47.

34 [Lynch, M.A. thesis U.C.D. 19791, [Dudley Edwards, M.A. thesis U.C.D. 19711 e [Dudley, Edwards
19751.

35 [Hand, 19681, [Gwynn, 1968 BI, [Mooney, 19691,1 Watt, 19701 anche [Watt, 19721

36 ’Registrum Johannis Mey’ edito da W.G.H. Quigley and E.F.D. Roberts pubblicato da HMSO, Belfast,
(1972).

37 [Watt, 19701

38 [Nichoils, 19701 [Nicholls, 19721 [Nicholls, 19731 [Nicholls, 19861, [Simms, 1974] [Simms, 19771 [Simms,
19811 [Simms, 19951.
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primati e il clero delle due nazioni;39 agli inizi degli anni Ottanta gli studi di J.A. Watt,4°

A.Lynch41 , J.Mc Guckin,42 Mac Cafferty,43 hanno invece avviato l’esame delle istituzioni

ecclesiastiche; infine vannd ricordati gli studi editi da M. Haren e De Pontfarcy, che per la

prima volta hanno considerato affascinanti tematiche socio/religiosi, come quelle del

pellegrinaggio al celebre pozzo di San Patrizio, sito nel cuore della provincia di Armagh.44

Tuttavia nonostante questi apprezzabili sforzi, il recentissimo studio di A. Kehnel,

sulla storia istituzionale, sociale e politica di Clonmacnois, che copre un periodo di 7

secoli, svela ancora una volta l’esigenza degli studiosi di oggi di dovere ripercorrere

interamente da s6 lunghi percorsi di ricerca per colmare le lacune e la trascuratezza degli

studi del passato.45

COLLOCAZIONE DI QUESTA RICERCA RISPETTO A STUDI PRECEDENTI.

II bisogno di ricollegare tra loro gli studi gii~ esistenti e insieme, di procedere a nuovi

campi di indagine, ha incoraggiato questa ricerca che nei limiti e confini dichiarati sopra 6

il primo studio di questo cinquantennio, che prende in esame l’episcopato

dell’arcivescovo Ottaviano e forse 6 anche il primo studio in assoluto che si avvale di

tutta la serie dei registri di Armagh per penetrare e comprendere il significato e i caratteri

dell’officio arcivescovile di Armagh nel Quattrocento.46

Per quanto riguarda la interpretazione generale della storia della chiesa Irlandese mi

sono attenuto alla pit1 autorevole e recente storiografia Irlandese menzionata sopra, di cui

ho ripreso, senza l’introduzione di notevoli variazioni, le tesi di fondo.

La tesi formulata negli anni ’60, e affermatasi poi in seguito, secondo |a quale la

chiesa medievale Irlandese, malgrado divisioni sociali e politiche ( divisioni intervenute in

seguito alla colonizzazione Anglo Normanna), mantenne sempre un carattere unitario, al

mantenimento del quale lavorarono tenacemente i primati di Armagh (tesi che superava la

precedente che voleva una chiesa irreparabilmente divisa), 6 pienamente qui condivisa.47

A testimonianza di questa tesi lo studio che qui segue, tenta di mettere in luce la vastit~i

dei contatti, per il periodo esaminato, tra gli elementi delle due chiese, Irlandese e Anglo

39 [Walsh, 1988[. Dello stesso autore 6 anche la splendida biografia, unica nel suo genere, del teologo e
primate di Armagh R. Fitz Ralph, [Walsh, 19811.

40 [Watt, 19841 [Watt, 1988], [Watt, 19891.

41 [Lynch, 1979] [Lynch, 19811

42 [Mc Guckin, 1983/41

43 [Mc Cafferty, 1991 M.A. thesis[

44 [Haren, De Pontfarcy, 19881

45 [Kehnel, Ph.D. thesis T.C.D. 1994]

46 Solo quando il registro di Ottaviano e tutti gli altri registri avranno invero una propria edizione, sarii
finalmentep" ossibile, atffaverso il loro studio, corn                     parato e accompag nato da quello, deireglstri ppa ali,
restituire ai presente la storia della chiesa di Armagh. Per questo, ma anche al dl 1;i di questo, le ambizioni del
lavoro che qui segue, restano ambizioni molto pifi modeste e circoscritte.

47 Questa tesi si puo’ vedere sostenuta in g.~di diverM da [Otway Ruthven, 19681 16, [Lvnch, M.A. thesis
U.C.D., 19791 152, [Watt, 1984] 46-47; [Watt, 19~5/I 306, ,)45; [Walsh, 19881 361, [Graham, "19931 65. La

~ecedente tesi era stata sostenuta da [Leslie, 19111 31, [G~.~’nn, 1946] pp82-83; e anche da [Cosgrove, 19811
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lrlandese; e tenta di spiegare perch6 la divisione amministrativa della diocesi di Armagh,

a cui i primati si risolsero nel 14mo secolo, in una parte inter Anglicos ed una inter

Hibernicos, debba essere-letta come un fatto, non divisorio e discriminante, ma,

all’opposto, benefico e funzionale per il mantenimento e miglioramento dell’unita

diocesana.48

Prendendo spunto da un recentissimo studio di K. Simms, dal quale risalta il

perdurare delle antiche tradizioni della chiesa Patriciana Celtica nella societ,~ Irlandese,

per ancora molto tempo dopo la riforma della chiesa Irlandese del XIImo secolo,49 ho

creduto opportuno precisare che, dove effettivamente vi fu conflittualit~ all’interno della

chiesa Irlandese, non si tratt6 (a parte per quei conflitti di ordinaria e quotidiana

amministrazione), di conflitti tra membri della chiesa inter Anglios e membri della chiesa

inter Hibernicos, ma di conflitti tra rappresentanti dell’organizzazione diocesana e

rappresentanti della vecchia chiesa patriciana. Questi erano, nella maggior parte dei casi,

membri dell’antica aristocrazia ecclesiastica di Armagh, che in difesa delle tradizioni

della chiesa patriciana, nel 12mo secolo, si erano opposti alle innovazioni dei riformatori

e , nei secoli successivi, si oponevano alla nuova gerarchia ecclesiastica, la gerarchia

diocesana.50

La tesi proposta da J.A. Watt, G. Hand e R. Frame, secondo la quale la chiesa

coloniale Irlandese del ’300 fu ridotta ad una condizione di completa subalternita allo

stato Inglese 6 stata qui riadattata, con le dovute varianti, alla chiesa di Armagh del ’400,

alla cui condizione di subalternita corrisposero sempre difficolta finanziarie e perdita di

autorit~ politica.51

Similarmente la tesi, di K. Simms e K. Nicholls, che vuole che gli arcivescovi Anglo

Irlandesi di Armagh, dentro la societa Irlandese, soffrirono sempre una condizione di

grande precariet~, 6 stata qui largamente accettata con solo due eccezioni52 L’eccezione 6

rappresentata dagli episcopati di Giovanni Mey e, soprattutto, di Giovanni Bole, due

episcopati che segnarono il provvisorio ritorno in auge del prestigio dei primati dentro la

parte Irlandese della loro diocesi.53

Per l’interpretazione del funzionamento delle strutture diocesane e provinciali della

chiesa di Arrnagh, mi sono molto avvantaggiato delle ricerche e delle tre tesi di laurea di

48 La divisione della diocesi in una parte lnglese ed una Irlandese fu operata nel corso del 14mo secolo e
mantenuta poi in seguito, vedi capitolo 1. sezioni 1.1. e 1.2.

49 [Simms, 1995] 1-13 delle bozze preparative.

50 Un simile fenomeno di resistenza da parte di elementi dell’anziana aristocrazia ecclesiastica al nuovo
ordine introdotto dai riformatori del 12too secolo, 6 stato riscontrato per la diocesi di Clonmacnois da [Kehnel,
Ph.D. thesis 19941 200.

51 [Hand, 19681 22-30; [Watt, 1970] 135, [Frame, 19821 2-3. G. Hand in un saggio con il quale commentava
l’effetto de~li Statuti di Kilkenny (1366) dentro la Signoria Irlandese, rilevo’ che di tanto in tanto, speciali
concessiom vennero fatte ( come a Kilkenny) dallo stato alia chiesa, sintomo, in alcune circostanze anche della
dipendenza del primo dalla seconda, cfr. [Hand, 19661 303.

52 [Nicholls, 19721 3, [Simms, 1977] 71 vedi anche [Glancy, 1970] 376-77, IWalsh, 19881 363, [Lynch, 19911
47-51.

53 Vedi sotto, speciaimente capitolo 2 sezione 2.2.



lntroduzione

W. Quigley & E. Roberts, A. Lynch e di J. Mac Cafferty.54 Questi autori sono gli unici, a

tutt’oggi, ad avere esaminato, e per di pi6 correttamente, alcuni importanti aspetti e

problemi istituzionali della chiesa di Armagh.55 Allo stesso scopo, poi, mi sono avvalso,

certamente non da ultimo, degli insostituibili, per erudizione e scienza, lavori del rev.

William Reeves a cui va anche il merito nel secolo scorso di avere terminato la trascrizione

degli originali registri stessi.56

Allo scopo di ricondurre la comprensione del funzionamento delle strutture locali

della chiesa di Armagh, e dell’officio arcivescovile, all’ istituzione madre che li origin6,

vale a dire il papato, alcuni lavori in particolare sono stati qui considerati: inanzittutto gli

studi di quel maestro eccezionale che fu Gabriel Le Bras,57 che ha raccontato l’istituto

ecclesiastico con la stessa scienza e passione con cui ce l’avrebbe raccontata il monaco

Graziano nel corso del 12mo secolo e poi gli studi istituzionali di C. Cheney e R. Brentano

e quelli analitici sul diritto canonico del Prof. R. Helmholz.58

Per acconsentire a quello che in alcune circostanze si 6 creduto un doveroso parallelo

tra la storia della chiesa Medievale Irlandese e quella della chiesa dei contemporanei stati

Italiani, nella quale Ottaviano coltiv6 la propria formazione, 10 stesso studio di R.

Brentano,59 il celebre studio sulla chiesa Italiana del professore Inglese D. Hay,60 la

collezione di saggi recentemente apparsa sull’ IX volume degli Annali d’Italia61 e gli atti

del VII convegno di Storia della Chiesa in Italia,62 sono stati tenuti in massima

considerazione. Infine rispetto ai precedenti, rari studi, che hanno avuto come oggetto le

relazioni tra il papato e la chiesa Irlandese, mentre quelli hanno invariabilmente

concentrato la loro attenzione sulle elezioni vescovili,63 in questo studio si sono voluti

soprattutto esaminare i conflitti, tra autorita pontificia e autorita del metropolita, in

materia di conferimento dei benefici minori.64

Sara forse una giustizia nuova quella che emerge dal risultato della ricerca di questo

specifico soggetto, stando al quale, ad ogni conflitto tra due contendenti sopra un

beneficio ecclesiastico della diocesi di Armagh, invece che una sua risoluzione, faceva

seguito un conflitto tra le corti arcivescovili e le corti papali chiamate a giudicare.

54 [w. Quiglev & E. Roberts Ph. D. thesis Q.U.B. 1955J alias [Cal. Prene. Reg.], [Lynch, M.A, thesis U.C.D.
1979], [Lynch, 19"791, [Linch, 1991], [Mc Cafferty, 199l M.A. thesis] .

~v L’impressione che si riceve da quegli studi e dai registri e chela chiesa di Armagh disponesse in et;i tardo
Medievale di un’organizzazione solida razionale modellata sull’esempio della vicina chiesa Inglese.

56 Vedi bibliografia e fonti documentarie.

57 [Le Bras, 1983]

58 Per i titoli di questi lavori vedi bibliografia.

59 [Brentano, 1968]

(~0 [Hay, 1979 ed.J

61 La Chiesa e il Potere Politico, Storia d’ltalia, Annali 19), Einaudi ed., (1986)

62 Atti del vii Convegno di Storia della Chiesa in Italia, (Brescia 21-25 set. 1987) ( Roma 1990)

63 [Dudley Edwards, 19601, [Dudley Edwards, 1961], [Watt, 1959], [Watt, 1984 the Papacy], [ Walsh, 1988]

64 Vedi capitolo 5 sezione 5.3. e capitolo 6. sezione 6.2.

Lo studio sopra la contesa della rettoria di Clonfeacle, Armagh diocesi, e I’unico primo di questo, ad avere
considerato il tema delle collazioni diocesane ai benefici minori, [Haren, 1992J.
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I CARATTERI DELLA CHIESA MEDIEVALE IRLANDESE:

I secoli x e xi furono secoli di importanti riforme dentro la Chiesa e pi6 in generale

dentro la societa’ Cristiana d’Occidente.~ La Chiesa, soprattuto, mir6 ad attuare una

energica riforma dei costumi, al fine di restaurare i precetti Cristiani, decaduti in seguito

alle ’barbarie’ e, non secondariamente, la sua pit1 completa autorit~i spirituale sulla

societ~ religiosa e laica. Per raggiungere lo scopo la chiesa attese ad un programma di

riforme che si attuava attraverso articolati punti, dei quali i principali erano il

rafforzamento del celibato tra il clero, l’accentramento dell’autorita’ papale, il ripristino

dell’originale autorita’ dei vescovi dentro le loro diocesi e la fine delle interferenze dei

principi e signori secolari negli affari ecclesiastici.2

Passata attraverso Cluny (a.d. 910), Camaldoli (a.d.1023-4), Gregorio VII (a.d. 1073-

85), Citeaux (a.d. 1098) e tanti altri luoghi, uomini e momenti importanti,3 la riforma

approd6 sul finire del xi secolo in Irlanda per essere proseguita e attuata completamente

il secolo successivo ed avere duraturi effetti dentro e fuori la chiesa.4

L’organizzazione della chiesa Irlandese risaliva alle missioni del V secolo di San

Patrizio e Palladio; dopo un iniziale splendore questa era velocemente decaduta e

passata, a partire dal secolo successivo, da una struttura protodiocesana, organizzata

sul modello di parrucchie amministrate da vescovi, ad una sempre pit1 di stampo

monastico.5

Le ragioni di questo passaggio sembrano doversi attribuire al fatto che l’Irlanda a

quell’epoca non conosceva altre forme di vita cittadina se non quelle dei centri monastici.6

Tuttavia anche dopo la loro perdita di autoritzi, i vescovi vennero mantenuti

nell" entourage ecclesiastico, perche’ a loro continuavano ad essere riconosciute capacita’ e

attributi sacramentali, quali l’ordinazione del clero e la consacrazione delle chiese,

oltrech6 l’adempimento delle principali funzioni liturgiche.7

Intanto nei secoli vii e viii, l’identificazione della chiesa Irlandese con i suoi abati

raggiunse dimensioni macroscopiche e all’abate fu attribuita indiscutibilmente la figura del

I [Bloch, 1982 ed.] 15, 23 e 100-106.

2 Cfr. [Pasztor, 1974] 609-25, [Richards, 19791 467-752, [Bloch, 1982 ed] 100-106, [Gwynn, 1968] 1-12,

[Kehnel, Ph.D. thesis T.C.D. 1994] 118-21.

3 [Le Bras, 1983] 31-35, [Morris, 1989] 673-5, [Van de Wiel, 19911 76-94, [Gwynn, 19921 1-t6.

4 Sull’ argomento Rih~rma dei secoli xi e xii, si sono soprattutto tenuti presenti gli studi di A. Gwynn, oggl

raccolti in un unico volume in[Gwvnn, 1992], e i piti recenti lavori di [Flanagan, 1989] 12-55 e [Kehnel, Ph.D.
thesis T.C.D. 1994] 108-141. Vedi ;inche qui sotto capitolo 1 sezione 1.1. passim.

5 [Otway Ruthven, 1968] 19-20, [Etchingham, 19931 139-62, [Kehnel, Ph.D. thesis T.C.D. 19941 118.

6 [Doherty, 19&’~] 45-75, [Kehnel, Ph.D. thesis T.C.D. 19941 22-23.

7 ,Gaf 1 nc y, 19571 331 -,2. [Sharr~e,, 19841 230-69. ..Sharpe e Etchin        g.ham hanno recentemente res                       p into alcune
delle semplificazioni della precedente stonograha secondo le quah hell’alto Medio Evo !’abate era sempre alla
testa della giurisdizione della Parrucchia e hanno dimostrato chela ’coarbship" owero I autoritzi soprale
rendite e la giurisdizione delle parrucchie, era ritenuta solo in alcuni casi dagli Abaft, mentre in altri casi era
anche reclamata e ritenuta dai Coarbs, laici discendenti dall originario abate o vescovo, e in altri casi ancora
era mantenuta dagli stessi Vescovi, cfr. [Sharpe, 19841 263-5 e [Etchingham, 1993] 153, 162.
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capo.8 A dimostrazione dell’importanza data dagli Irlandesi all’officio degli abati si pu6

considerare l’uso che della parola veniva allora fatto per indicare le massime autoritfi

dentro la chiesa e financo dentro la societfi celeste: nella vita di St. Eudei si giunse al

punto per esempio di parlare del papa come dell’abate per eccellenza: ’Summus Pontifex

qui tam abbas Romanus dicebatur’; mentre in alcuni altri testi Irlandesi papa Silvestro 6

chiamato ’Abate di Roma’ e erede di San Pietro ( col termine di comorba usato per gli

abati) e Cristo 6 detto ’il grande Abate’ e corrispondentemente Satana 6 1’ ’Abate

dell’inferno’.9

Per quel che riguarda i costumi della chiesa Irlandese, nel vii secolo, sappiamo che gli

abati erano semplici presbiteri i quali, sebbene osservanti del celibato, si limitavano a

richiedere ai monaci e ai chierici solo l’abbandono della poligamia.10

Ma nel secolo successivo gli abati stessi abbandonarono il celibato.11

Intanto nello stesso periodo si era affermato il costume, poi espressamente sancito

dalle leggi secolari, di mantenere la successione alla carica di abate, all’interno della

famiglia del fondatore del monastero;12 costume che finiva per intensificare l’influenza

laica sopra l’organizzazione ecclesiasticaJ3

Ma tanto il distacco dal celibato che l’interferenza laica negli affari ecclesiastici,

abbiamo gia’ anticipato sopra parlando della generale riforma del x e xi secolo, hanno

spesso suscitato la preoccupazione di coloro che si richiamano alle leggi e costumi della

chiesa delle origini. Dentro la chiesa Irlandese un’analoga (non ingiustificata dopo quanto

detto ), preoccupazione diede vita nell’ viii secolo ad un movimento di riforma globale del

sistema monastico.

Ma che l’impatto di quel movimento conosciuto come Ceili De (seguaci, servi 0 clienti

di Dio) fu ampio e reale lascia spazio a dubbi.14

Qualunque sia il giudizio nella sua portata al momento, la storia andava in altra

direzione. Sul finire del secolo i primi monasteri periferici erano distrutti dai Vichinghi, nel

seguente le scorrerie si moltiplicarono e mentre gli assalitori mettevano i piedi in terra

ferma, nello stabilirsi depredavano i monaci in un modo impressionante.15

S [Gwynn, 19451 70.

9 [Orlandi, 19821 734.

10 [Mac Niocaill, 19721 27 Kelly rifiuta tuttavia l’argomento inquanto ritiene chese da un lato chierici,
monaci e poeti lralndesi effettivamente non rispettavano il celibato dall’altro non erano mai poligami, essendo
la poligamia, in ambito lrlandese, un costume ristretto ai laici, soprattutto alia nobilt;i, cfr. [Kelly, Guide to
Early Irish Law] 70-71.

11 [Otway Ruthven, 19681 19, [Mac Niocaill, 19721 147-8.
12 ISharpe, 19841 230
13 10 Fiaich, 19691 75-127.
14 [Gwynn, 19451 89-90, [Mac Niocail, 19721 151.

15 Stando a Gwvnn e Gleeson solo alcune aree dell’intera nazione Irlandese come la regione del bacino
dello Shannon, veffnero risparmiate dalle distruzioni dei Vichinghi, cfr. [Gwynn, Gleeson, 19621 8-65; alcuni,
storici come O’Darier, tuttavia non concordano pienamente sul punto e ridimensionano l’effetto e l’importanza
di dette distruzioni.
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Cosi nella tarda Biografia di Gildas (sec. XI), a proposito di un viaggio in Irlanda, si

parla allora di un grave rilassamento nei costumi monastici Irlandesi, di un disordine

cronico, di un ritorno addirittura al paganesimo;16 mentre in una testimonianza del XII

secolo, lasciataci da Geraldo Cambrensis, un chierico di nascita Gallese e di origini

Normanne, si parla di totale ignoranza della fede:

"..poich6 la fede fu trapiantata nell’isola fino ai tempi di San Patrizio e da allora si

propag6 continuamente 6 stupefacente che questo popolo sia rimasto tanto ignorante sui

rudimenti della fede".17

A1 di la’ dei nostri testimoni, della cui dubbia accuratezza la storiografia

recentemente ci ha avvertito,18 possiamo noi adesso capire perch6 quando una nuova

riforma dei costumi della societa’ e della chiesa Irlandese inizi6 a manifestarsi a cavallo

del xi e xii secolo, questa fu benevolmente accolta tanto trail clero che tra i laici.19

16 [Orlandi, 1982] 714.
17 [Topographia Hibernica] 165.
18 Cfr.[Orlandi, 1982] p714. I costumi, specifica Orlandi, non dovevano essere il veto bersaglio di Gildas,

che altrove polemizzava esplicitamente contro gli eccessi di un ascetismo immoderato e che inw_~ce temeva il
disordine, lapolverizzazione delle iniziative la liberta’ che rischiava di dare ovunque luogo ad eresie
[Orlandi, 1982[ 739.

19 " t ¯Un esemplo del sos egno offerto dai principi Irlandesi alia causa della Riforma fu, nel 1101, la donazione
fatta da Muirchertach O’ Br" ien della "Rocca"di Cashel alla chiesa Irlandese e la sua _partecipazione, come re
di Munster, al sinodo di Cashel di quello stesso anno.lAnnals of the Four Masterl A.D. 1101, vedi anche
IGwynn, 19921 155-56.
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ELEMENTI DI CONTINUITA’ E NOVITA’ DENTRO LA CHIESA
MEDIEVALE IRLANDESE:

E’ unanimamente riconosciuto che la struttura della chiesa Irlandese fu

profondamente rinnovata nel 12mo secolo da una serie di concili riformatori a cui

partecip6 la maggior parte dei prelati e del clero Irlandese e a cui diedero sostegno e

patrocinio alcuni dei pit1 grandi principi secolari Irlandesi. Tenutisi sotto l’egida di legati

papali, a volte prescelti trail corpo dei prelati Irlandesi, altre volte tra i membri della

stessa curia Romana, questi concili ebbero il principale scopo di introdurre in Irlanda la

pi6 generale Riforma della Chiesa di allora oggi universalmente conosciuta come Riforma

Gregoriana.1

RIFORMA, TRASFORMAZIONE O RIVOLUZIONE ?

Gran parte della storiografia moderna ha considerato l’opera dei concili della chiesa

Irlandese del 12 mo secolo, trasformatrice se non addirittura rivoluzionaria.2 Per storici

come M. Glancy, T. O’Fiaich, H. Lawlor, J. Kenney, J. A. Watt la riforma pose infatti fine

al carattere prevalentemente monastico proprio della precedente organizzazione

ecclesiastica, il termine alla dominazione laica e gett6 quelle basi che resero possibile

l’allineamento della chiesa Irlandese alle restanti chiese della Cristianita Latina.3

Per alcuni contemporanei della riforma, come Lanfranco, arcivescovo di Canterbury,

San Bernardo di Chiaravalle e papa Adriano IV, la riforma resasi necessaria "per

restituire la Vera dottrina Cattolica alla chiesa Irlandese - da tempo a detta di quelli -,

caduta in abberranti vizi e costumi pagani’, ebbe un immediato effetto purificatore.4

RILEVANZA DELL’INTRODUZIONE DEL SISTEMA DIOCESANO:

Un’ importante novit~i, introdotta dai riformatori della chiesa Irlandese, fu quella di

avere dotato la loro chiesa di una solida organizzazione gerarchica, moderna e razionale:

l’organizzazione diocesana.5

L’opera era stata cominciata verso l’anno 1101, da Gilbert ( vescovo di Limerick e

legato di papa Pasquale II), che nel suo libro ’De Statu Ecclesiae’, aveva rielaborato lo

schema che papa Gregorio aveva tracciato per 1" Inghilterra nel settimo secolo, vale a dire:

divisione dell’intero territorio in province ecclesiastiche o arcivescovati di cui un

arcivescovo sarebbe stato designato primate, con obbligo per ogni arcivescovo di ottenere

,

1 Cfr.[Flanagan, 19771 55-70. Vedi anche sopra capitolo 1 sezione 1.

2
Cfr. [Watt, 19701 1.

3
Cfr. [Glancy, 1957] 332, [Watt, 1970] 1-2, [Kehnel, Ph.D. thesis T.C.D. 19941 120-21 e (O’Riordain, 19801

4
Cfr. (Gwynn, 19681 4-5; [Watt, 19701 2 e 39.

5 L’introduzione del sistema diocesano in lrlanda nel 12too secolo denota il ritardo della chiesa Irlandese

nel conformarsi al resto delle chiese cristiane di Occidente. Solo si pensi che nella vicina lnghilterra il sistema
diocesano era stato introdotto nel 7too secolo, cfr. [Knowles, 19611283-85. Un simile ritardo nell’introduzione
del sistema diocesano, sembra vada annotato anche per altre due regioni Gaeliche: il Galles e la Scozia, cfr.
[Pryce, 1988[ 27-47, (Smout, 19691 20-1, 24-6.
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l’approvazione papale. Ogni arcivescovo doveva poi avere sotto di se’ almeno tre vescovi

e non piu" di venti. Mentre sotto un vescovo dovevano esserci per 1o meno dieci chiese

parrocchiali, e il vescovo dbveva sempre tenere una chiesa come sua cattedrale.6

I prelati Irlandesi che diedero vita a quella opera conclusero un elaboratissimo piano

in due successivi concili nazionali, quello di Rathbreasail prima(Ill1),7 e Kells

poi(1152).8

Questi concili fornirono la chiesa di una razionale e rigorosa struttura piramidale che

prevedeva essenzialmente una gerarchia unica al capo della quale stava un primate, e una

ripartizione, del territorio dell’isola, in quattro province ecclesiastiche: Armagh, Dublino,

Cashel e Tuam.9 In sintonia con il ’De statu Ecclesiae" ogni provincia fu affidata ad un

arcivescovo a cui facevano direttamente riferimento, in un numero che vari6 tra otto e

hove, i vescovi delle diocesi suffraganee.

Fu a Kells, l’anno 1152, che questo schema ottenne approvazione papale; a Kells,

sotto l’egida del cardinal Paparo, legato speciale di Eugenio III, e alia presenza di

ventidue vescovi Irlandesi, gli arcivescovi delle quattro sedi provinciali ricevettero infatti

il palio papale, mentre l’arcivescovo di Armagh, in quanto erede diretto di San Patrizio

’Comorba P~traic’, fu designato primate di tutta 1’ Irlanda: ’Metropolitanus Armachie

primas tocius Hiberniae habet sufraganeos sub se’1°.

La struttura diocesana Irlandese allora formatasi, 6 forse giusto segnalare, per

evidenziarne la solidit& si conserv6 pressoche’ invariata da allora, sino ai nostri giorni.11

L’introduzione del sistema diocesano, voluto allo scopo di dotare la chiesa locale di

una efficace e appropriata struttura di governo, ebbe immediatamente anche l’effetto di

migliorare le relazioni tra chiesa Irlandese e curia Romana.12 Anzi questo fini di fatto per

rafforzare l’autorit~ del papato sopra la chiesa Irlandese, agevolare la riscossione dei

tributi a lui dovuti,13 e facilitare l’esercizio di alcuni suoi diritti universali, soprattutto

quelli in materia di consacrazione dei metropoliti prima e di elezione dei vescovi poi.14

[Gwynn, 19921 39

Cfr.[Mac Erlean, 19141 1-33 e [Millett,1986] 7-21. Rathbreasail, nella pianura di Tipperary.

Cfr.[Lawlor, 19221 16-22 e [Millet, 19861 11-15.

E’ forse qui meritevole osservare chela carta Europea delle circoscrizioni ecclesiastiche rivela differenze
e incongruenze ovunque: nella met~i del secolo xiii vi erano 24 province nell’Italia meridionale e solo 5 nel

¯ .    -. .......
¯ " . .

Nord, 26 m Franoa, 7 m Germama, 4 m Spagna, 4 m Irlanda, 2 m Inghflterra e Unghena una clascuno nm
paesi scandinavi e 5 in Scozia, cfr. [Le Bras,-19831 39. Tra 253 e 263-era il numero delle diocesi Italiane, 33, il
numero delle diocesi Irlandesi e solo 21 quello delle diocesi Inglesi, cfr. [Gwynn, 1945] 187-88, [Hay, 1971 [ 10-
11.

10 Cfr. [Lawlor, 1922] 18, [Gwynn, 1968] 53-63, [Gwynn, 1992] 220-1. Questa formula appare all’inizio

della lista dei vescovi Irlandesi approvata dal cardinale Paparo.
1|

Cfr. [Millet, 1986] 15-22.

12 Cfr.[Flana~an, 1977] 55-70 Questo appare quando si confronta il volume della corrispondenza trail

papato e i prelat~ Irlandesi di allora con quello de~ secoli precedenti, cfr. [Pontificia Hibernica] vols. i e 2.

13 Per quei che riguarda l’attivita’ di collegamento svolta dai collettori apostolici, dentro la chiesa

Irlandese e Britanmca cfr.[Costello, 1909] xxi-xxiii,e [Monaco, 1973 174-75-Liste di collettori e nunzi
apostolici per I’Irlanda nel Basso Medio Evo in [Favier, 19661 729-30

14 Cfr. sotto sezione 1.4.
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L’IMPATTO DELLA CONQUISTA ANGLO NORMANNA DENTRO LA
CHIESA IRLANDESE:

Agl’inizi degli anni ’70 del 12mo secolo, mentre i riformatori faticavano a combinare e

adattare i particolarismi e le incongruita della precedente chiesa Irlandese al loro

ordinamento, un avvenimento politico di assoluta importanza, ebbe quasi l’effetto di

interrompere il corso naturale della riforma stessa.

II 1171 fu l’anno in cui le precedenti spedizioni di piccole soldatesche Anglo

Normanne dirette nel Sud dell’Irlanda, si trasformarono in conquista di gran parte

dell’isola, dando inizio alla Signoria Inglese sull’Irlanda, e inesorabilmente, al definitivo

tramonto dell’ ultima societ~ Celtica nel mondo.15

Enrico I! il re Inglese che ottenne i frutti delle spedizioni intraprese dai suoi vassalli e

che con l’approvazione del papato si era cinto del titolo di Lord di Irlanda, venne

personalmente in Irlanda, l’anno 1171/72 a visitare i suoi nuovi sudditi.16

In quell’occasione assieme a una moltitudine di principi secolari, la maggior parte dei

vescovi Irlandesi, venne al cospetto di quel re per giurargli obbedienza e fedelt~i.17

L’ appoggio del papato all’impresa Anglo Normanna deve essere stata la ragione del

generale entusiasmo, manifestato allora dai prelati della chiesa Irlandese al re straniero;

parimenti il grande dispiegamento di potere ostentato dal re, deve essere parso ai

riformatori la garanzia di quella stability1 politica che la riforma allora necessitava per

consolidarsi dentro tutta la chiesa Irlandese.18

Cosi lo stesso anno 1172 la chiesa Irlandese sanci la sua alleanza con il re e con il

regno Inglese. Dalla sede del II concilio nazionale di Cashel (1172), i vescovi Irlandesi si

ripromisero infatti di conformare ai costumi e alle leggi in vigore dentro la chiesa Inglese.19

In quell’occasione l’alleanza al re fu messa in calce alle costituzioni (6 in numero)

pubblicate dal concilio:

"Itaque omnia divina, ad instar sacrosante ecclesie, iuxta quod Anglicana observat

ecclesia, in omnibs partibus ecclesie amodo tractentur. Dignum etenim et iustimmus est ut,

sicut dominum et regem ex Anglia sortita divinitus est Hibernia, sic etiam exinde vivendi

15
M.T. Flanagan ha stimato chela conquista dell isola, da parte degli Anglo Normanni, fu anche

determinata da alcune r agioni religiose, quali il tentativo di Canterbury di estendere il proprio primato sopra
la chiesa [rlandese; J.A. Watt, che anche aveva anche valutato quella ipotesi, l’aveva poi respinta avendo
ritenuto le ragioni politiche, sufficienti               per igmstificare la conquista,, cfr. [Flana-an,g 1989] 8 e [Watt,_ 1970[ 36.
Per le fasi principali della conquista AngloNormanna dell Irlanda si veda, [Curtis, 1938 2ed.] 4~-64, [Martin,
1987] 87-9. -

16
Cfr. [Curtis, 1938 2ed.] 56-57, 59, [Martin, 19871 89 L’anno 1155 papa Adriano IV confer/per mezzo

della Bolla Laudabiliter, la signoria Irlandese a re Enrico II. La bolla fu resa pubblica solo al Concilio di
Waterdord del 1173/74, cfr. [Watt, 1972] 30-33. 11 testo della bolla 6 noto attraverso il lavoro dello stortco
contemporaneo, Giraldus Cambrensis, cfr. [ Expugnatio Hibernica] 143-147.

17 [Curtis, 1938 2ed.] 57, [Martin, 1987] 89.

18
[Flanagan, 1989] 278, [Watt, 1970] 39. Lo studio che meglio illustra i vantaggi per la chiesa Irlandese,

~qarticolarmente per quella dei primati di Armagh, da una eventuale alleanza coi colonizzatori Anglo
ormanni queilo di [-Smith,1990] 38-45, w_Kti soprattutto 39-40.

19 Cfr.[Curtis, 1938 2ed.] 59-60, [Watt, 1970] 41-5l. Flanagan ha sostenuto che I’alleanza era limitata al

campo della liturgia e non diminuiva la reale indipendenza e autonomia della chiesa Irlandese da quella
Inglese, cfr. [Flannagan, 1977] 57.
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formam accipiat meliorem. Ipsi namque regi magnifico tam ecclesia quam regnum Hibemie

debent quicquid de bono packs et incremento religionis hactenus est assecuta".2°

FORMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE NUOVE STRUTTURE
ECCLESIASTICHE:

Gabriel Le Bras aveva ribatezzato il periodo1140-1378 ( Compilazione del decreto di

Graziano - Scisma d’Occidente), come l’age classique della Cristianit~i occidentale, e aveva

coniato il termine di droit classique, per indicare il diritto canonico di quella stagione.21

Quella stagione, centrale e decisiva per la storia della chiesa, fu difatto testimone della

grande elaborazione del diritto universale ecclesiastico prima, e della sua divulgazione

poi, fra le chiese della Cristianit~ occidentale.22

La lenta e complessa opera di adattamento, glossatura e applicazione del diritto

canonico universale che da Roma si propag6 fino alle chiese locali, avvenne attraverso il

lavoro dei concili provinciali, veri e propri centri di codificazione e diffusione del diritto

ecclesiastico e sotto l’attivit~ vigile dei legati papali.23

Due legazioni papali, quella del cardinale Ottone da Monferrato (1237-41),24 e quella

del cardinale Ottobono (1265-68),25 perfezionarono e codificarono, nel 13mo secolo, le

precedenti glosse apportate alla Legge dai concfli Inglesi.26

Dopo quelle due legazioni, le leggi della chiesa Inglese, alle quali la chiesa Irlandese

aveva espresso la volont~i di attenersi lei stessa, non modificarono pifi nella loro

sostanza: le 31 costituzioni (di carattere prettamente disciplinare e amministrativo)

concesse nel 1268 da Ottobono, glossate da master Acton nel 1340, furono infatti

dichiarate la legge universale della chiesa Inglese ancora l’anno 1505, quando furono

stampate per la prima volta a Parigi.27

Per quanto concerne la chiesa Irlandese la linea di principio, espressa a Cashel, fu

osservata nella pratica. Nel corso del 13mo secolo, il diritto Inglese divenne con poche

varianti anche il diritto della chiesa Irlandese: secondo A. Gwynn, le costituzioni di

cardinale Ottone dell’anno 1238, esercitarono una chiara influenza sulle costituzioni

20 Anche nel caso del testo delle costituzioni del Concilio di Cashel del 1172 dobbiamo essere graft, per la

sua trasmissione, al iavoro di Giraldus Cambrensis, cfr. [Expugnatio Hibernica] 99-101. Vedi anche [Gwynn,
1992] 306-7.

21
[Le Bras, 1983] 8

22
[Le Bras, 1983] 8, 63, 116, 118-25. Vedi anche[Cheney,1935] 200 e {Van de WIel, 19911 76-94.

23 Per l’attivita’ dei concili provinciali si veda[Cheney, 1935] 199-209; per quella dei legati papali in

particolare riferimento alla storia della chiesa Irlandese [Gwynn, 1944], 361-70 e [Flanngan, 1977] 55-70.
24 Ottone da Monferrato, cardinale diacono di San Nicola in Carcere Tulliano [Eubel] i, 6, fu nominato

legato ’de latere’ in Inghilterra, Galles e lrlanda il 12 Febraio 1237 [Theiner, 1864] 33 no. 86..
25 Ottobono Fieschi, dei conti di Lavagna, genovese, cardinale diacono di Sant Adriano, [Eubel] i, 7, nipote

di Innocenzo IV, fu incaricato della legaz~one in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda il 4 Maggio 1265,
[Theiner, 1864] 96, no. 245.

26 Cfr. [Williamson, 1949] 145-173, [Powicke, Cheney, 1964] i, 237-9 e [ Monaco, 1973] 299.

27 Cfr. [Powicke, Cheney, 1964] i, 245-59 e [Monaco, 1973] 299-300. Le costituzioni del cardinale

Ottobono costituite da un preambolo e 53 canoni vennero pubblicate per la prima volta a Parigi l’anno 1504
con un commento di J. Acton cfr. [Powicke, Cheney, 1964] 378-92.
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pubblicate nel 1240 dall’arcivescovo di Dublino Luke;28 professor C. Cheney ha invece

provato con successo la dipendenza di un gruppo di statuti conciliari Irlandesi

(pubblicati nel 13mo secolo a Dublino e Ferns), da un gruppo di statuti sempre del 13mo

secolo originari di York, Chichester e Durham;29 stando al parere autorevole di

D.Williamson e J. A.Watt, le costituzioni di cardinale Ottobono del 1268 furono

trasmesse con rapidit~ alla chiesa Irlandese da un legato del cardinale, l’Italiano Giovanni

di Alatre, vescovo di Clonfert;30 e recentemente a testimonianza non solo

dell’abbondanza del prestito, ma anche del perdurare di quello, J. Mc Cafferty ha

individuato una costituzione della chiesa di Armagh ai tempi di arcivescovo Giovanni

Mey(1444-1456) essere stata interamente ripresa dagli statuti di Oxford del 1228.31

Intanto assieme alia normativa ecclesiastica anche quella civile e penale, in vigore

dentro il regno Inglese per regolamentare le relazioni tra stato e chiesa e tra stato e clero,

veniva trasmessa e applicata alia chiesa coloniale Irlandese, che pertanto conobbe allora

un ampio processo di assimilazione di costumi Inglesi.32

Dal momento che, gia’ a partire dalla prima met~ del 13mo secolo, i colonizzatori

Inglesi iniziarono a perdere fette di territorio precedentemente da loro conquistate,due

aree distinte, una Inglese ed una Irlandese, si vennero allora a formare.33 Per via di

questa contrapposizione di due aree, ebbe credito, tra alcuni storici, che il processo di

assimilazione, dei costumi e delle leggi Inglesi, interessasse solo la chiesa dei

colonizzatori, chiesa che di conseguenza, fini col differenziarsi dall’altra chiesa, quella dei

nativi Irlandesi:

"There ( in the English Lordship of Ireland) had emerged too a well endowed colonial

church, standing in the same relation to the crown as did the church in England, and

remaining somewhat apart from the native ecclesiastical system which Henry II had

optimistically undertaken to reform".34

Altri studiosi hanno tuttavia teso a smorzare l’idea che a una chiesa coloniale

Irlandese, conforme all’istituto Romano, si opponesse una chiesa dei nativi Irlandesi,

legata alle passate tradizioni, restia alle innovazioni dei riformatori e non del tutto

conforme ai precetti canonici:

28 Cfr.[ Gwynn, 1944[ 32.

29 Cfr. [Chenev, 1961] 114-32. Professor Hand ha dimostrato l’esistenza di analoghe relazioni per il secolo

successivo, cfr, [Hand, 1968] 38-42.
30 Cfr. [Williamson, 1949, A] 12-30 e [Watt, 1961] 136. Giovanni di Alatre, vescovo di Clonfert (1266) piu’

tardi arcivescovo di Benevento.
31 Cfr. [Mc Cafferty, M.A. thesis, U.C.D., 1991 ] 27-8.

32 Cfr. [Early Star. Ire.] 4, 23, 32, 35, e [Hand, 19681 26; e [Watt, 1970] 83, nota 1 e 132 e [Frame, 1982] 1.

Vedi anche sotto capitolo 1 .sezione 1.2.
33 Poco o nulla invero al confronto di quello che perderanno difronte alia Gaelic resurgence del secolo

successivo, cfr. [Watt, 1987] 301-305.

34Cfr.[Frame, 19821 2.
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"The Gaelic Irish (church) was an integral part of the Latin church, equipped with all

its characteristic cults, institutions and laws, and open to all the usual processes of papal

government" .35

Questa asserzione senza disconoscere l’esistenza di contrasti interni alla chiesa,

contrasti socio politici determinati dalla natura dell’invasione Anglo Normanna,

presuppone l’esistenza di una intima unit~ organizzativa, tra la chiesa dei coloni e la

chiesa dei nativi; noi faremo nostra questa tesi quando passeremo in esame la condizione

della chiesa di Armagh.

ASSIMILAZIONE DI ALCUNI MODELLI DIRETTAMENTE DALLA CHIESA
INGLESE:

Entro la fine del XIIImo secolo vediamo come il processo di trasformazione della

chiesa Irlandese, tanto quella co|oniale che quella dei nativi, aveva effettivamente

interessato larghissimi settori, interni a essa, e non solo il campo del diritto canonico.

Ancora prima che il secolo finisse, noi possiamo vedere come tutti i vescovi Irlandesi

avessero ripartito le loro diocesi in tante piccole giurisdizioni interne onde facilitarne

l’amministrazione del territorio; vale a dire hanno introdotto dall’Inghiltera gli

arcidiaconati e i decanati rurali. I capitoli delle cattedrali hanno invece tutti, o quasi,

abbandonato il loro precedente e caratteristico modello Arroasiano introdotto dai

riformatori Irlandesi del 12mo secolo, e addottato quasi invariabilmente il tipico modello

Anglo Normanno: vale a dire un capito|o formato da quattro dignitari, decano, tesoriere,

precentor e cancelliere, affiancati da uno o pi6 arcidiaconi e da un numero variabile di

canonici che riceveranno il loro sostentamento dalle prebende annesse alla cattedrale.36

Per di pit1, dopo la conquista dell’isola da parte degli Anglo Normanni, le forme

monastiche originarie del periodo Celtico sono sparite e sono state rimpiazzate

interamente da nuovi ordini di monaci e di frati di origine continentale.37

Anche l’architettura e la struttura degli edifici religiosi 6 stata notevolmente

influenzata dal nuovo contatto. Nel 13mo secolo, direttamente importato da Francia e

Inghilterra, 1o stile gotico si 6 affermato e ha sostituito, nella costruzione delle chiese, lo

stile Romanico Irlandese. Mentre, negli interni delle chiese, si nota adesso la creazione di

una speciale area, il cancello o presbiterio, riservata al solo uso del prete e del vescovo.

La creazione di questa nuova area ha avuto senz’altro come scopo quel|o di evidenziare

l’autorit~ del clero rispetto al corpo dei fedeli.38

Cosi il precedente modello dell’edificio di culto, il modello Celtico, il cui carattere era

prettamente cenobita, nella sua semplice austerita, ed egualitario, quasi senza strutture, 6

35
Cfr. IWatt, 1987, BI 335.

36 Cfr.lHand, 196819-11, Hand, 1961174-89, [Nicholls, 1973 1102-111.

37 Cfr.[Gwvnn, Hadcock, 19881 2-4. Forse le comunita’ dei Culdees di Armagh, Devenish e Scatterv Island,

fondate nel secolo nono, furono le sole eccezioni, rimanendo queste attive fino al secolo 17too., ctr [Reeves,
1994 ed.I 22, 25, 82.

38 [Casey, Rowan, 19931 24-25.
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stato velocemente soppiantato da uno che invece mette in continuo risalto ordini e

concetti gerarchici.39

Intanto, fuori dalla chiesa, Hugh de Lacy, il primo Justiciar Irlandese (vice re), aveva

introdotto nell’antico regno di Meath, a lui concesso dal re Enrico II, le baronie, come

sistema di ripartizione territoriale.4° Agl’inizi del secolo successivo, quel sistema

tipicamente feudale fu esteso alle altre aree della Signoria Irlandese venute in possesso dei

magnati Normanni. A scopi amministrativi ( o forse a modo di completamento dell’opera

di colonizzazione), sempre pi6 o meno in questo stesso periodo, re Giovanni aveva diviso

l’Irlanda in separate contee. La divisione tuttavia fu lungi dall’essere completata: infatti le

terre dei grandi baroni Normanni, come quelle dei de Lacys, furono lasciate intatte come

indipendenti Liberties., mentre i territori del Nord Ovest dell’isola, ancora fortemente

gaelici, si sottrassero, per il momento, ad ogni tipo di risistemazione coloniale.41

Cosi la trasformazione della society1 politica era un processo che procedeva di pari

passo con quello di trasformazione che interessava la chiesa Irlandese, e pit1 la societa si

trasformava pit1 accelerava la trasformazione della chiesa e viceversa.42

CONFLITTI SOCIO POLITICI E SINTOMI DI CRISI DENTRO LA CHIESA
IRLANDESE:

L’influenza dei costumi Inglesi sulla chiesa Irlandese tocc6 il suo apice sul finire del

13mo secolo. In quel periodo 26 dei 32 capitoli diocesani Irlandesi richiedevano

espressamente licenza al re di Inghilterra prima di procedere all’elezione del nuovo

vescovo; mentre uno stesso numero di vescovi prestavano il giuramento di fedelta al re, al

momento della la restituzione delle temporality1 diocesane.43

Tuttavia, a motivo delle distanze tra Londra e l’Irlanda e a motivo del processo di

subinfeudazione, l’autorit~ del re a fatica raggiungeva la base del clero Irlandese. Alcuni

casi, come quello delle diocesi di Dublino e Limerick, dove il re conferiva personalmente

assieme ai vescovati anche alcuni benefici minori (le prebende della cattedrali per

esempio), e in quel modo intensificava i suoi contatti con il clero diocesano,

rappresentano 1’ eccezione alla regola.44

Ma nella maggiore parte delle diocesi, erano altri, in vece del re, che detenevano il

potere di conferire i benefici ecclesiastici; soprattutto ad esercitare quel diritto erano

baroni, principi, signori, vassalli della corona, vescovi e priori di monasteri, tanto

39 Per un’ introduzione all’architettura Medievale Irlandese, in particolare per chiese e castelli, si rimanda
ai due autorevoli lavori di [Leask, 19411 e [Leask, 1933-601.

40 E aveva concesso quelle a suoi vassalli, dando origine alla formazione di una nuova nobilt;i, cfr.
[Otway Ruthven, 1965] 75-84.

41 Nove contoe e cinque liberties si erano formate sul finire del 13mo secolo se stiamo ai dati di un rotulo

dParlamentare che attesta che i membri che attesero al parlamento del 1297 convocato a Limerick,provenivanoalle contee di Connaught, Cork, Dublin, Kerry, Kildare, Limerick, Louth, Tipperar~’ e Waterford e dalle
cinque liberties di Carlow, Kilkeny, Meath, Ulster e Wexford cfr. [Otway Ruthvcn; 1965] 75-84.

42
Cfr. [Simms, 1991] 63-4.

43 [Watt, 1970] 83, [Le Bras, 19831 15{).

44 [Hand, 19681 32.
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Irlandesi che Inglesi, che tra l’altro usavano quella prerogativa per remunerare loro

personali favoriti o formare alleanze personali. Cosi la base del clero trovatasi a

dipendere da superiori, allora politicamente e culturalmente divisi e ostili tra loro, si trov6

inevitabilmente lei stessa socialmente e culturalmente divisa.45

A partire dalla prima mete1 del secolo 13mo, visioni e interessi contrapposti tra il

clero delle due nazioni, sfociarono in ripetuti ’clashes’ (scontri), del tutto simili a quelli
che allora scuotevano la society1 laica.46

Causa le continue rappresaglie degli Anglo Normanni contro la chiesa Irlandese di

Armagh, il primate Mac Gilla Uidir, ai primi del Duecento (a.d. 1207) si risolse di

intraprendere il viaggio fino all’Inghilterra, per domandare protezione e giustizia a re

Giovanni in persona.47

Intanto, animati dal desiderio di conquista, i colonizzatori Inglesi dove arrivavano

sottraevano le terre ecclesiastiche alle fondazioni indigene per ridistribuirle a nuovi

monasteri di loro fondazione, attirandosi 1’ odio degl’Irlandesi.48.

Non solo l’azione militare Anglo Normanna, ma anche quella parlamentare si

mostrava deprecabile: il 14 gennaio 1217 un Grande Consiglio dei baroni Anglo Irlandesi

tenutosi a Dublino proibi l’elezione di chierici Irlandesi dentro chiese in territorio Inglese:

"Mandamus vobis quod in fide qua nobis tenemini non permittatis quod alicuis

Hiberniensis eligatur vel preficiatur in aliqua ecclesia cathedrali in terra nostra Hiberniae,

quum ex hoc posset terra nostra quod absit perturbari’.49

Come risposta, alcuni anni pit1 tardi, alcuni capitoli di cattedrali Irlandesi presero un

analogo provvedimento contro chierici Inglesi.5°

Nel corso del trentennio 1220-1250, la sede apostolica, che solo pochi anni prima

(a.d. 1213), aveva riconferito in feudo la Signoria Inglese a re Giovanni di Inghilterra,51

temendo adesso chela chiesa Irlandese potesse scivolare in uno stato di pericolosa

anarchia, promosse la riconciliazione tra le due nazioni e invalid6 tutti i decreti

discriminatori verso il clero, senza riguardo della loro provenienza.52

45 Vedi in riguardo al patronato sopra i benefici ecclesiastici il capitolo 5.

46 Cfr.[Watt. 1970] Appendix 2 "The Armagh Election Dispute", 226-30.

47
[Annals of Loch C6], i, 236-237. Vedi anche, [Smith, 1991, b.] 30 [Simms, 1978] 74.

48 [Gwynn-Hadcock, 1988[ 4; [Mac Iomair, 1962] 168.

49
Istn~zioni del consiglio regio al Justiciar in Irlanda, in [Pontificia Hibernica) no.140.

50 [Pontificia Hibernica] no. 318.

51 L’atto contenente l’accordo del 15 Maggio 1213 tra Innocenzo [IIe re Giovanni, con cui il re riceveva i

regni di Inghilterra e Irlanda in feudo dal papa 6 pubblicato in [Powicke, Cheney, 1964] 17; vedi anche
[Monaco, 1973] 137.

52 [Pontificia Hibernica] nos. 158 e 304, vedi anch [Hand, 1968[ 31.
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Continuihi e Novihi nella Chiesa Post Riformata S. 1.1.

L’azione del papato non ebbe il successo sperato, anche perche’ il comportamento

dell’episcopato Irlandese e Anglo Irlandese si rivel6 in taluni casi ambiguo, se non

addirittura anti Irlandese, aumentando le discordie dentro la chiesa.53

Cosi la chiesa Irlandese si trov6 profondamente divisa, anche lei vittima degli effetti

laceranti provocati dalla colonizzazione Anglo Normanna.54

Questa grave situazione si protrasse in un clima di comune disinteresse, da parte dei

prelati Irlandesi, a meno che non si trattasse di avvilita impotenza, fino alla meta del

secolo successivo. Le cose cambiarono quando l’anno 1346 Richard Fitz Ralph fu eletto

alla testa della diocesi. Fitz Ralph, sicuramente il pit1 rappresentativo per statura

intellettuale e morale fra tutti gli arcivescovi di Armagh del 14mo e 15mo secolo, volendo

infatti farsi testimone della condizione degli Irlandesi, accett6 di farsi carico di un

sentimento che era solo odio e distruzione2~

Una volta, l’anno 1350, lo stesso primate denunci6 in un famoso sermone che quel

carico pesava invero su tutti gli Irlandesi.

I1 sermone racconta la storia che quando al Diavolo fu domandato quale nazione del

Regno Cristiano invia pit1 anime all’Inferno, egli rispose che quella nazione era l’Irlanda. In

quella nazione tutti gli uomini si rubano vicendevolmente, non fanno restituzione e

muoiono senza vero pentimento, e il costante odio tra le due ’nazioni’ significa che molti

muoiono senza grazia o carit~. 56

L’ intendimento di Fitz Ralph era quello di dimostrare che il conflitto sostenuto dagli

Irlandesi, non era uno di uomini mossi da una giusta causa che combattono uomini

ingiusti, ma un conflitto in cui tutti senza distinzione si erano macchiati ed erano stati

contaminati da un comune sentimento di odio e distruzione.

Dopo gli ammonimenti di Fitz Ralph, il bisogno di riconciliazione nazionale fu meglio

avvertito dai successivi primati e indusse quelli ad impegnarsi per ricostruire la pace

dentro la society1 e la chiesa Irlandese. Un impegno in quel verso caratterizz6 di fatto

molta della loro attivit~i di legislatori dentro la diocesi e provincia. Di ci6 6 rimasta oggi

limpida traccia nelle costituzioni provinciali di primate Milo Sweteman e in quelle di

primate Giovanni Colton, entrambe caratterizzate da numerosi ammonimenti e richiami

affinch6 tutti lavorino per costruire la pace trail clero e gli abitanti delle due nazioni:

"Item, ad instar Milonis, [Milos Sweteman] auctoritate praesentis Concilii statuimus

et ordinamus, sub poena inobedientiae et excommunicationis, quod unusquisque

53 ............
Per esemplo mlzlatlve che lmphcavano la soppresslone della hngua, leggn e costuml lrlandesl per lasciare

¯ -- . . . -- ____ . . . . ¯ --spazlo a quelle de1 colomzzaton, erano state augurate da alcum vescovH~ Irlandes~ del 13mo e 14mo secolo,
cfr.[ Gwvnn, 1956] 1-2, [Watt, 1970] 210-11. La generale lealt,i portata dagli arcivescovi [rlandesi di Armagh,
del 13 e i4 secolo, ai re e costumi Inglesi 6 stata recentemente sottolineata c~a [Smith, Ph.D. thesis T.C.D. 1990]
59-61.

54 Cfr. [Gwynn, 19571 31, [Watt, 19611 p147, [Smith, Ph D. Thesis T.C.D. 1990] 40-41. I rapporti di

annalisti [rlandesi e Anglo-lrlandesi del Basso Medio Evo e le loro dettegliate descrizioni e ricostruzioni di
tante atrocit~i, non lasciano molto dubbio circa I odio che correva tra Gaedhil (Nativi [rlandesi) e Gaill ( Anglo
Irlandesi, letteralmente, Stranieri) cfr. [Cosgrove, 1987] 570-583.

~ Cfr.[Gwynn, 1935] 31, [Gwynn, 1936] 81-96.

56 Cfr.lWalsh, 1981} 290 [Watt, 19811 201e [Cosgrove, 19901 15.
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Continuitd e Novitd nella Chiesa Post Riformata S. 1.1.

Episcopus pro pace reformanda, tenenda et conservanda inter Anglicos et Hibernicos

provinciae nostrae Ardmachanae secundum possibilitatem suum laboret, et pacem inter

eosdem praedicet, et ad l~acem tenendam omnes subditos suos et singulos per omnes

censuras ecclesiasticas compellat. Si quis autem seminator discordiae inter predictos

Anglicos et Hibernicos ut praedicitur fuerit, quod absit, non solum a pontificalibus sit

suspensus, sed ipse quisque fuerit excommunicetur ipso facto". 57

I1 processo di riconciliazione, vedremo in seguito, non fu mai semplice. Ipregiudizi

razziali avevano fondato profonde radici ovunque, e messo a repentaglio anche l’unita

diocesana. Assieme agli ammonimenti in difesa della pace, alcune importanti innovazioni

furono anche introdotte dai primati: una fu quella di dividere la giurisdizione dell’intera

arcidiocesi, in due aree, un’area chiamata inter Anglicos e una inter Hibernicos, una misura

che pu6 essere interpretata come la volont~i di riorganizzare la precedente struttura

diocesana su basi nuove, allo scopo di ritrovare, nel rispetto dei particolarismi del clero

delle due nazioni, la precedente indispensabile unita.58

57 Questo articolo appartiene alle costituzioni di primate Colton oggi conservatesi nel registro di Giovanni

Swavne [Swayne Reg.] f o s.3-7, vedi anche [ Cal. Reg. Swavne] 8-16 e 17-18. I1 testo delle costituzioni
inteiamente pubblicato in [Reeves, 1850] xii. In Dundalk i’l ricordo di primate Richard Fitz Ralph rimase a
lungo impresso nella memoria dei suoi cittadini. Un documento, oggi preservatosi nel registro del primate
George Dowdall, attesta che nella seconda meta’ del 1500, nella diocesi di Armagh, era celebrata la Festa di
San Ricardo, questo anche se Fitz Ralph non fu mai santificato.

58 Cfr. [Watt, 19811 201
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ECCLESIA INTER HIBERNICOS:

Le divisioni che con pi6 evidenza serpeggiavano dentro la chiesa Irlandese dei secoli

13 e 14 erano di natura politica, giuridica e culturale e prima ancora di interessare la

chiesa, interessavano l’intera societa degli uomini.1

Le divisioni politiche erano seguite alla venuta degli Anglo Normanni e alla loro

colonizzazione di parte del suolo Irlandese. I1 ricorso ad una politica discriminatoria nei

confronti dei nativi Irlandesi (nelle terre colonizzate gli Irlandesi erano stati ridotti allo

stato servile), aveva finito per dividere la nazione in due aree distinte: le ’terre di pace’,

abitate dai fedeli Inglesi e le ’terre Irlandesi’ (the lrishry ) abitate dai nemici Irlandesi (Irish

enemies ) sottrattisi ai colonizzatori.2

In mezzo a queste due aree stavano le lands of war o the march lands, vale a dire quei

territori governati da baroni Anglo Normanni, ma attraverso leggi speciali piuttosto che

con la Common Law delle ’terre di pace’.3

Le regioni di Tir Eoghain e Tir Conaill, che assomate formavano la parte Nord Ovest

della provincia ecclesiastica di Armagh, erano tra quelle che erano riuscite ad evitare la

colonizzazione; al loro interno i nativi erano riusciti a preservare le loro antiche tradizioni

culturali, tra cui la lingua gaelica e l’originario sistema di leggi Irlandesi, la Brehon Law.4

La societa Irlandese era prevalentemente pastorale, con pochissime citta e di

scarsissima importanza.5 Nel tardo Medio Evo essa si basava ancora su un sistema di

relazioni tra diversi clans o lignaggi che facevano risalire le loro origini all’antica mitologia

celtica: gli stessi O’Neills, principi di Tir Eoghain e Signori dell’Ulster, erano creduti

discendere direttamente da uno dei tre mitici figli di Milesius, venuti in Irlanda dalla

Spagna circa 2000 anni prima di Cristo. 6 Per queste sue caretteristiche, arcaiche o

primitive, non ci stupiremo se veniva guardata dai suoi nemici Anglo Normanni, i

discendenti della pi6 illustre nobilt~ Europea, come una societ~ inferiore.7

PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA DIOCESI (tra 14mo e 15mo
secolo):

1 [ carratteri principali della societal Gaelica in et~i tardo medievale sono stati descritti con precisione da
[Nicholls, 1972] speciaimente in relazione a questo studio si vedano le pagine 1-90, per quanto riguarda le
istituzioni socio politiche della societal gaelica, si vedano gli studi paticolareggiati di [Simms, Ph.D. Thesis,
TCD, 19761 e [Simms, 19871.

2 Cfr. [Glancy, 1956] 333.

3 Cfr, [Smith, 19881 257-69

4 Per quel che ri~’uarda la reazione dei centri intellettuali [rlandesi, all’invasione Anglo Normanna, e per la
produzior~e letteran’a lrlandese successiva ai tempi dell’invasione, cir. [Carney, 19871 688-707.

" Di quel mondo una descrizione particolarmente viva 6 quella dello Spagnolo Perellos, che visito il celebre
pozzo di San Patrizio, situato nel cuore dell’Ulster, tra l’autunno e l’inverno del 1397. Testo in [Haren,
Pontfarcy, 19881 100 -110, vedi anche [Cosgrove, 198l] 72-73 e [Nicholls, 1987] 397.

6 Domnall O’Neill, re dell’Ulster, si attribui questa le~gendaria discendenza, in una famosa lettera del

1317da lui inviata a papa Giovanni XXII, oggi phssata alla storia come ’the irish Remonstrances’, cfr. [Irish
Historical Documents 1172-1922] 38-46.

Testimonianze coeve che danno una misura dei pregiudizi ritenuti nei circoli Anglo Normanni nei
confronti della societai [rlandese sono riportate da IEllis, 1985] 1-3 e [Purcell, 19871 ’1-9.
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Ecclesia inter Hibernicos S. 1.2.

I1 diritto canonico forniva le chiese Medievali di regolamenti appropriati, per potere

fare fronte ai problemi determinati da eventuali particolarismi regionali, onde prevenire

che le unita diocesane fossero spezzate.

I1 capitolo 10mo del Primo Libro delle Decretali, recitava che cola dove una diocesi

avesse compreso frontiere interne, politiche, giuridiche, culturali e linguistiche, il vescovo

avrebbe dovuto prendere coscienza delle esigenze particolari dei fedeli ed istituire vicari e

ministri capaci di adeguare, in ogni parte del territorio, l’osservanza del culto ai vari

particolarismi esistenti.8

I vescovi si sarebbero dovuti anche preoccupare chela gerarchia fosse rispettata e che

il culto rimanesse conforme all’insegnamento cristiano.

Ecco come la glossa ordinaria interpretava il decreto:

"Quoniam casus civitas habes populum diversae linguae non per hoc habebit plures

episcopos: sed episcopus secundum varietatem linguar6m providebit viros idoneos qui

officient, celebrent, & sacramenta ministrent, poterit etiam statuere episcopus illius loci

sibi vicarium secunda ibi, prohibemus tertia ibi, sed si. quarta ibi., unde si quis

[Linguarum [ Ut Greci et Latini, de tempo ordi. cum secundum, vel Hermini, et his similes,

vel Citramontani, et fertur in diocesi Veronen. & Tridentina & est simile de decimis, in

aliquibus [varios] hec varietas Ritus] quod a sacramenta [mores] quo ad alia [

Provideant] et ergo his casus, quo non solum licet, sed etiam necesse est habere

vicarium."9

A cavallo della meta del 14mo secolo, gli arcivescovi di Armagh, presa coscienza

della leggittimita dei diversi particolarismi delle chiese della loro provincia,

riorganizzarono l’unita diocesana nel rispetto delle diverse esigenze socio culturali. A

quello scopo gli stessi primati introdussero i nuovi termini di chiesa inter Hibernicos e

chiesa inter Anglicos, per distinguere la giurisdizione della chiesa dei nativi Irlandesi dalla

giurisdizione di quella dei colonizzatori Inglesi.10

Come chiese inter Hibernicos furono riconosciute le sei diocesi di Raphoe, Derry,

Clonmacnois, Kilmore, Dromore e Clogher, per trovarsi ognuna di quelle in un territorio

governato da famiglie di principi Irlandesi.11 Va detto che quei principi oltre a preservare

intatte le tradizioni Irlandesi all’interno delle loro giurisdizioni, erano anche in grado di

esercitare una diretta influenza sulle loro chiese, essendo spesso in grado di promuovere

8 (X 1 31 14) + (Conc. Later. IV, c.9), vedi anche [Le Bras, 1983] 486.

9 [Johannis Andrea ed. 1963] i, De Officio Ordinarii, c. xiv, 255.

10 .... ~ ’ ~ " ¯ ~ .... ~ "La npartlzlone dlocesana fu mtrodotta, veroslmdmente, al temp~ dell arovescovo R. Fltz Ralph verso la
met;i del 14mo secolo, cfr. [Watt, 1984] 47. La terminologia di ecclesia rater anglicos e ecclesia inter hibermcos,
fu sostituita nel 15too secolo con quella di church within e church without the Pale e pit~ tardi con quella di
Upper church e Lower church, cfr. [Reeves, 18501 6 e [Gwynn, 19461 82.

11 Watt ritiene che la distinzione di chiesa inter Anglicos e chiesa inter Hibernicos fosse usata dai primati
solo in riferimento alla diocesi di Armagh: "The phrases we are examining were applied to the diocese of
Arma~h, not to the province, though, as will be seen, they would have been almost as apt in the wider context".
[Watt, 1984] 48. In effetti la divisione interessava tutta l’mtera provmoa come mostra chlaramente un passo
di una commissione dell’arcivescovo Ottaviano al decano di Armagh: ".. necnon omnia alia et singula faciendi
gerendi et exercendi tam in dictis civitate et diocesi quam alias per totam provinciam nostram Ardmachanam
inter Hibernicos que ad officium Vicarii Generalis Archiepiscopo ipso in remotis agente de jure vel
consuetudine quomodolibet competere dinoscuntur etc.". [Octav. Reg.] fol.140 ab (A.D. 1482).
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Ecclesia inter Hibernicos S. 1.2.

un proprio membro o favorito alla sede vescovile. Questo era il caso degli O’ Farrells,

signori, di Ardagh e dei Maguire di Fermanagh che eleggevano rispettivamente membri

delle proprie famiglie alia testa delle sedi di Ardagh e Clogher, o degli O’Gallaghers,

favoriti degli O’Donnells che controllavano l’officio del vescovo a Raphoe e dei Mac

Cathmails12 e Mac Mahons,13 che usufruendo dei favori dei loro superiori i principi degli

O’Neills, contendevano ai Maguires, l’ufficio vescovile nella diocesi di Clogher.14

Le diocesi inter Anglicos erano invece solamente due: la diocesi di Meath,

comprendente la signoria di Trim, e la diocesi di Connor e Down, unificata verso la met~

del 15too secolo, entrambe soggette all’autorit~ del re e del suo deputato.

La diocesi di Armagh, il cui territorio era soggetto a Nord Ovest all’autorit;i dei

principi e signori Irlandesi, e a Sud Est, all’autorit,i del re d’Inghilterra, fu a sua volta

divisa (caso unico) in una parte inter Anglicos e una inter Hibernicos.15

I due decanati di Orior e Tullaghogue, per rimanere interamente nelle giurisdizioni

Irlandesi de i grandi O’Neills e dei loro alleati subalterni, gli O’Hanlons, vennero

considerati chiesa inter Hibernos, mentre i tre restanti decanati, di Dundalk, Ardee e

Drogheda, corrispondenti alla contea di Louth, e facenti interamente parte del Pale

Inglese, vennero considerati chiesa inter Anglicos.16

Dal momento che gli arcivescovi del 14mo e 15mo presero sempre residenza, assieme

alle loro corti, nella parte Inglese della diocesi, la loro primaria preoccupazione fu di

dotare la parte Irlandese della diocesi di un governo dipartimentale rappresentate ed

esecutore dell’autorita arcivescovile.

Due offici quello dell’officiale di Armagh, con giurisdizione sopra la citt,i di Armagh e

l’intero decanato di Orior, e quello dell’officiale di Tullaghogue, con giurisdizione sopra il

decanato omonimo, furono istituiti a quello scopo.17 In quel modo il clero e i sudditi della

parte Irlandese si sarebbero adesso potuti rivolgere, per disbrigare i loro negozi locali,

direttamente a questi due officiali senza dovere pit1 ogni volta scendere a Drogheda.18

12 I Mac Cathmail o Mac Cawells erano una potente famiglia ecclesiastica della diocesi d i Clogher. Nel

15mo secolo i suoi membri tenneroprominenti uffici dentro le diocesi di Clogher, Armagh e Derrv, cfr. [Mev
Reg.] nos. 185, 209 (A.D. 1449) e [Reeves, 18v01 20, 10 Dufaigh, 19591 37-39,/Watt, 1989] 45 e v’edi anche’sotto
capitolo 4 sezione 4.1.

13 T,,- - ¯" ~ Mac Mahons erano i signori di quell’area che oggi equivale grosso modo alia contea di Monaghan e
godevano dello stesso status socio politico ritenuto dafMaguires.

14 Cfr. [Lynch, 1981] 5, [Watt, 1487] 330-40.

15 AI soggetto della ripartizione della diocesi di Armagh in una Ecclesia inter Anglicos e una Ecclesia inter
Hibernicosha dedicato particolare attenzione J. A.Watt, [Watt, 1970] 108-48, [Watt, 1984] 46-64, [Watt,
19871 334-46, [Watt, 1989] 37-54, si veda anche [Gwynn, 1946] 73-85.

16 Cfr.lWatt, 19841 48, [Cosgrove, 1981] 96, [Glancy, 19571 333.

17 Non esiste effettivamente una prova che ci dica quando questi due officiali vennero istituiti: la prima

testimonianza nora dell’officio diOfficiale della citt;i di Armagh risale all’anno 1367, quando maestro Arthur
(Mc Bruvn)appare detentore dell officio, cfr.[Sweteman Reg.]f. 24, (A.D. 1366), f.44 (A.D. 136~. La prima
notizia dell’Officio di Officiale del Decanato di Tullahogue risale invece al 1370 e l’officio appare tenuto da
Benedict Oculean, rettore di Clonfechkena, che 1o tiene separatamente dalla dignit;i di dean diTullahogue,
ritenuta da Maurice Ocorrv cfr. [Sweteman Reg.I f. 20, (A.D. 1370) -

lS I1 primo studio sulle principali funzioni e capacit~i di questi due officiali 6 recentemente apparso in

[Lynch, 1991] 84-92.
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Alcune lettere e commissioni dei primati mostrano che i due officiali di Orior e

Tullaghogue, ritenevano i poteri di giudici ordinari, all’interno delle loro rispettive

giurisdizioni.19 Similarmente altri documenti mostrano che gli stessi tenevano anche le

funzioni di amministratori ed esattori fiscali: ad esempio quelle di stimare, levare e

affittare le decime ecclesiastiche pertinenti al primate, provenienti dai due decanati di

Orior e Tullaghogue, nonch6 dalla citt~i stessa di Armagh.20

Gli arcivescovi non fecero tuttavia di questi due officiali dei loro vicari

plenipotenziari, sorte di loro alter ego, e mentre conferirono a quelli poteri di

giurisdizione, continuarono a tenere esclusivamente per s6 le capacita di ordine e

magisterio.21

In considerazione delle differenze culturali, specialmente quelle linguistiche,22 e forse

considerati anche il rischio e i reali pericoli corsi dal clero diocesano di muoversi da una

giurisdizione all’altra della diocesi,23 i primati del 14mo secolo concessero al clero delle

due nazioni di potersi congregare in assemblee e sinodi separati: ad Armagh dentro la

cattedrale si sarebbe congregato il clero Irlandese, mentre a Drogheda nella chiesa

collegiata di San Pietro, il clero Inglese.24

E mentre poi l’arcivescovo avrebbe presieduto di persona, affiancato

dall’arcidiacono, il sinodo Inglese, il dean e il capitolo avrebbero presieduto il sinodo

della chiesa inter Hibernicos.25

20 Cfr.[Gwynn, 1946] 95-7 e [Glancy, 1970] p 377. A. Lynch nel suo studio sugli officiali della diocesi di
Arma. gh ha.suggerito cin                     _q.ue mag~’ori, aspetti tra i corn                   piti dell’officio, dell officiale, di Orior’. , " viz. the          .
admmistratwe aspects of l~ls commmslon. A survey of relevant material suggests five headings under which the
official’s activities in this regard may be studied. These are as witness, examiner, mandatory or commissary
collector and proctor ; cfr.[Lynch, 1991] 88.

21 L’autorit;i del vescovo si compone infatti di tre poteri distinti: ordine, magistero e giurisdizione, cfr. [ Le
Bras, 1983] 486-9.

22 ll decreto menzionato sopra estratto dal Primo Libro delle Decretali, ordinava ai vescovi di prowedere
ministri che conoscessero la lingua dei fedeli. Ad Armagh, questa ordinanza pare essere stata amp_iamente
tenuta in considerazione. Si veda per es. il caso dell’elezione di Robert Rochfort al vescovato diDown. Nella
petizione indirizzata al papa, arcivescovo Mey dice di lui, "a lector in holy theology and fluent in both the
English and Irish language"; cfr. [ Mey Reg.] nos 280-1 ( A.D. 1451). Dove’in altre d’iocesi, per esempio nella
diocesi di Meath, l’ordinanza non fu nspettata, e sacerdoti di lingua Inglesepresiedevano parrocchie di lingua
Irlandese, si rese necessario I’intervento del papato, cfr. [Walsh, 1988] 364-5.

23 Salvacondotti venivano richiesti e rilasciati dai primati stessi per permettere che le autorit~i
proteggessero ii movimento dei chierici da una parte all’altra della diocesi. Per esempio 1’ anno 1449, Primate
Mey, h~chiese ai balivi di Dundalk di proteggere Gilduff Omulkeran, Sawe neu Macde~n, sua moglie e John
Powdvrlan della citt;i di Armagh, quando si sarebbero recati a Dundalk per fare acquisti in favore del capitolo
della cattedrale di Armagh, cfr.IMey Reg] no 152.

24 Convocazioni dei clero in due assemblee separate, una ad Armagh ed una a Drogheda, continuavano ad
essere tenure nella prima met;i del secolo scorso, cfr. [Erck, 1825] 1-6.

25 [Octav. Reg.] fos. 351 (A.D. 1472); 267 (A.D. 1484); 376 (A.D.1488); 18 (A.D. 1492);

329 (A.D. 1496); 329 (A.D. 1499).
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L’arcivescovo avrebbe poi condotto personalmente la visita pastorale solo nella

parte inter Anglicos e di regola delegato ai due officiali visti sopra,26 o ad altri vicari

appositamente nominati, la visita nella parte inter Hibernicos.27

Queste speciali risoluzioni dettate dai particolarismi regionali, non interessarono i

concili provinciali, che i primati, ogni tre anni, continuarono a convocare in un’unica

assemblea generale, congregatasi solitamente a Drogheda, ma possibilmente anche ad

Armagh.28

Va qui notato, per fare risaltare il ruolo di mediatrice della chiesa dentro la societa

Irlandese, come queste congregazioni di prelati e dignitari della chiesa provinciale, a volte

tenute alla presenza di principi e autorita laiche,29 finirono per essere, nel tardo Medio

Evo, le sole assemblee pubbliche che ragruppavano in uno stesso luogo i membri delle due

nazioni, quella Inglese e Irlandese.3°

Per dare maggiore impeto all’unita diocesana, l’arcivescovo non avrebbe poi sempre

delegato ai due officiali di Armagh e Tullaghogue o ad altri vicari delegati, la visita

annuale della chiesa inter Hibernos; ma appena la situazione politica l’avrebbe concesso,

si sarebbe impegnato a condurre quella personalmente.31 Per la stessa ragione, se non

avesse potuto incontrarsi ad Armagh con il clero della chiesa inter Hibernicos il giorno

della ’Messa del Palio’, che era il giorno in cui il primate veniva solennemente istallato dal

decano e capitolo alla guida della sua chiesa,32 avrebbe sempre potuto, come fece

Ottaviano nell’Ottobre 1479 convocare eccezionalmente, in qualche altro luogo, un’unica

assemblea del clero delle due parti della diocesi.33 In quell’occasione egli avrebbe dato, al

clero dell’intera diocesi, le nuove costituzioni della chiesa,34 che solo lui, l’arcivescovo

aveva potere di emanare.35

A questo punto dobbiamo constatare che, almeno dalla seconda meta del ’300 in poi,

anche la parte della diocesi inter Hibernicos disponeva di una struttura conforme ai

canoni e perfettamente congiunta all’autorita arcivescovile.

I1 rinnovamento della struttura diocesana aveva riconferito un aspetto unitario alla

chiesa di Armagh, avendo reso il clero diocesano partecipe di un’unica organizzazione e

avendo consentito all’autorit~ arcivescovile di correre su tutto il territorio della

26 [Cal. Swayne Reg.l 149 (A.D. 1434).
27 [Octav. Reg.] fol.326 ( A.D. 1491), los. 110,111 (A.D. 1493) e [Watt. 1984] 51, [Gwynn, 1946] 18 e 95.
28 Cfr. [Lynch, 1979, M.A. thesis U.C.D.] appendice no. 1 e [Lynch, 1991 ] 64-73.

In alcuni casi i concili provinciali furono convocati nella citta di Ardee, cfr. ibidem passim.
29 [Octav. Reg.] fol.282, (A.D.1262) e [Cal. Prene. Reg.[ no.386, (A.D. 1460).

30 Gli lrlandesi erano per esempio esclusi dalle assemblee parlamentari.

Vedi [Swanson, 1989] 123.
31 Cfr.[ Watt, 1984[ 51, [Cosgrove, 1981] 96.

32 [Cal. Prene. Reg.] no.98 (f.45r) (A.D. 1444) e [Lynch, M.A., UCD, Thesis, 19791 96

33 [Octav. Reg.] fol.18 (A.D. 1496)

[Octav. Reg.I fol.18 (A.D. 1496)

35 Cfr. [Walsh, 19811 319, e [Le Bras, 1983] p,126
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provincia.36 Tuttavia i particolarismi e le differenze sociali tra i due gruppi (Inglesi e

Irlandesi) continuavano a manifestarsi e davano un carattere distinto ad ognuna delle due

chiese.

CARATTERI ORIGINALI DELLA CHIESA INTER HIBERNICOS:

Malgrado gli sforzi dei riformatori Irlandesi del 12mo secolo, la chiesa Irlandese

manteneva, in tarda eta1 medievale, pratiche ed elementi mutuati dalla precedente chiesa

patriciana, non tutti conformi alle disposizioni canoniche.37

La condizione laicale mantenuta da alcuni officiali ecclesiastici, come dagli erenaghs,

e l’ereditariet,i di alcuni offici sacerdotali, trasmessi direttamente da padre in figlio, per

generazioni e generazioni, preoccupavano pit1 di tutti i primati.38

La concezione ereditaria degli offici ecclesiastici, ha recentemente spiegato J. A. Watt,

doveva tuttavia la sua diffusione, e origine, alla natura di tipo ’castale’, propria della

societ~ gaelica, ragione per cui la sua soppressione dovette risultare particolarmente

difficile:

"Just as the lawyers and poets were members of hereditary castes which had

specialised in a particular calling over long periods of time, building up for themselves an

established, traditional privileged status in society, so too the trend was for the clerical

profession to be subject to similar pressure of hereditary family right".39

La trasmissione dei benefici e degli offici ecclesiastici tra membri di una stessa

famiglia era difatto talmente diffusa, nel Medio Evo, da non risparmiare nemmeno gli

offici che dipendevano direttamente dal primate. Si pu6 vedere, per esempio, che lo

stesso officio di Officiale di Armagh e Orior, un officio istituito dall’ arcivescovo nel

14mo secolo, essere diventato, nel 15mo secolo, monopolio di un ramo della famiglia dei

Mac Dewyns.40 Questi lo ritennennero, per qualcuno dei propri membri, assieme

all’incarico di levare le decime del primate nella citta di Armagh, fino alla met~i del secolo

sucessivo, esclusa qualche tara eccezione.41

Assieme alla condizione ereditaria dei benefici e degli offici ecclesiastici, diffusa, tra

vescovi e sacerdoti Irlandesi, era anche la pratica di tenersi, e a volte addirittura sposare,

36 Si veda per esempio per quanto concerne le collazioni dei benefici il capitolo 5 sezione 5.1., o per quanto

riguarda l’amministrazione della giustizia l’intero capitolo 6.
37 Cfr. [O Fiaich, 1969] 75-132.

38 Cfr. [Mooney, 1969] 52-60, [Nicholls, 1972] 92-96, [Lynch, 1981] 4 e 7, [Watt, 19841 58.

39 [Watt, 1987, B] 335-6.

In un precedente studio Watt ha affermato che il fenomeno della trasmissione ereditaria degli offici
ecclesiastici diminui trail 14mo e 15too secolo, cfr. [Watt, 1970] 151. Di uno stesso parere K. Simms, che ha
riconosciuto a St. Malachy il merito di avere saputo attenuare l’uso di quella pratlca, cfr. [Simms, 1978] 71-72.

40 Questi Mac Dewyns sono con tutta probabilit~i gli stessi Devines di Fermanagh, chiefs di Tirkennedy, dal

13too secolo fino all’anno 1427, cfr. [Mac Lysaght, 1985 a.[ 72. Gli Annals of Four Master, riportano che un
Devines fu Comorba di Derry l’anno 1066.

41 Cfr. [Gwynn, 1946] 95-97 e [Glancy, 1970] 377. L’altro ufficio analogo a questo, quello dell’officialato

di Tullahogue sembra essere caduto in appannaggio della famiglia degli Olo~ucherans, cfr.lOctav. Reg.] fol.353 b
(A.d. 1483). I monopoli di alcune grandi famiglie ecclesiastiche e la trasmissione dei benefici da padre in figlio
fu peraltro un usanza dlffusa anche altrove fuon dl Irlanda, accettata e regolanzzata dal papato e dalla
gerachia della chiesa, cfr. [Prosperi, 1983] 84-85.
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delle concubine. In questo caso l’abbandono del celibato e le pratiche di concubinato

furono considerate dall’ autorita arcivescovile, qui come altrove, un inaccettabile abuso e i

colpevoli impenitenti furono, dalla stessa autorita, stenuamente perseguitati.42

I1 sopravvivere di alcuni antichi offici ecclesiastici, come quelli dei coarbs e degli

erenaghs, fu un altro aspetto caratteristico della chiesa Irlandese.43 In questo caso

l’incongruit,~ rispetto alle disposizioni della chiesa riformata, risiedeva nel fatto che,

nonostante gli ammonimenti dei due Concili di Cashel del 1101 e 1172, gli erenaghs

soprattutto, continuavano a ritenere il loro officio senza prendere gli ordini sacri.44

I1 mantenimento dello status originale di Termon Lands, richiesto dai coarbs e dagli

erenaghs per le loro terre allo scopo di mantenere quelle esenti dalle tassazioni secolari,

comport6 tuttavia la continuazione dei loro passati obblighi e doveri, un giorno gi/t

ritenuti verso la chiesa patriciana, adesso verso la chiesa dei primati.45

In eta tardo Medievale tra i doveri dei coarbs ed erenaghs della diocesi di Armagh

era: prendere cura delle terre della chiesa, difenderle da tassazioni secolari, pagare una

tassa all’arcivescovo, provvedere quello e i suoi famigliari con vitto e ospitalit~i in tempo

di visita pastorale, e in alcuni casi offrire a quello un servizio di guardia armata,

cooperare con il rettore e vicario alla conservazione degli edifici religiosi e al

mantenimento della ospitalita verso i poveri, gli stranieri e i pellegrini.46

In questo modo, coarbs e erenaghs, ricordano abbastanza da vicino, i ’vice domini’ e

gli ’advocati’ della chiesa Italiana; officiali, laici della chiesa, per diritto

consuetudinario47 tra i cui compiti c’erano appunto doveri di proteggere la chiesa e

soprattutto, almeno nel caso della diocesi Firenze, di proteggere l’arcivescovo.48

42 Di esempi di provvedimenti presi dall’autorit~i ordinaria contro noti concubinari sono ricchi i registri

diocesani di Armagh: scomunica letta contro il vescovo di Derrv, per notorio concubinato, [Sweteman Re~.] f.38
,(A.D. 30/7/1367); ammonimento diretto al vescovo Inglese di Down, John Sely, di dimettere la sua concu~bina,
[Swayne Reg ....] i, fol 63 (A D 1434);. sentenza, di scomunica                per fornicazione             pronunciata contro il vescovo di
Raphoe Laurence O Gallagher, mpote di un precedente vescovo, e lui stesso padre di sette figli [Octav. Reg.] fol.
29 (A.D. 1460); un’ analoga sentenza, seguita da perdono, fu emessa nei 1483 dal primate Ottaviano contro il
decano di Tullaghogue [Octav. Reg.] fol.396a. La p resenza del concubinato all’interno della chiesa Medievale
Irlandese 6 stata discussa in [Nicholls, 19721 98, [ Mooney, 1969] 58, [Walsh, 19881 366, [Lynch, 1991] p53. A

~oartire dai secolo x, la reazione contro il matrimonio eil concubinato dei preti si accentuo e fu uno dei punti
ndamentali della riforma Gregoriana; ma la legge del celibato rest6 in molti luoghi, lettera morta. Anche in

[nghilterra specialmente helle regioni del Nord, 11 concubinato rimase un uso abituale; esso fu frc~luente in
Francia, in Spagna, in Norvegia, dove si dice che i poeti Io giustificavano e i prelati lo deploravano, cfr. [ Le
Bras, 19831 210, 217-18.

43per comorbas e erenaghs cfr. [Ussher, 1847 ed.] 434, [Barry,, 1960] 90-95.
44 Cfr. [Gwynn,1945/461 81-92; 10%22.

45 [Nicholls, 1970] 66.

46 Notizie particolareggiate sulle funzioni, i diritti e i doveri, riconosciuti ai comorbas e agli erenaghs,

neila diocesi e-arcidiocesi di Armagh si ricavano da tre principali fonti storiche: 1) La visita di primate Colton
deli’anno 1395 alla diocesi di Derry. 2) II testo dei primi del ’600, di un’indagine sull’Ulster, condotta da
officiali Inglesi agli ordini di Giacomo I, in preparazione della Plantation nell’Ulster, 3) Ed infine, dello stesso
secolo, due descrizioni dell’arcidiocesi fatte dal vescovo di Derrv, George Montgomery. Ognuna di queste fonti
ha oggi una moderna t~tizione, cfr. rispetivamente 1) [Reeves, 18"50] specialmente le note dell’Lx-iitore, come
quelIe a 4-6.2) ]Inquisition of Ulster] ii, Appendices. 3) [Ordinance Survey of the County of Londonderrv,
1837] (Parish of Templemore) 49-52 e [A.F. O’D. Alexander ~_Kt.,’The O" K’ane Papers’ inAnalecta Hiberr~ical
xii, 81-111.

47 C,msuetudinario se non proprio ereditario. La famiglia dei Visdomini a Firenze ritenne per secoli l’officio

di ’vice domini da cui gli derivo il cognome di Visdomin-i, [Bizzocchi, 1985/61 196.

48 [ z,es domim o vices domini erano originariamente dei chierici o monaci eletti dal vescovo e addetti all’

amministrazione dei be.hi vescovili, piti tardi i detentori dell’incarico furono laici, che si trasmettevano quello
di padre in figlio; mentre gli advocat: esercitavano una sorte di prottettorato del vescovato, che in origine
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Come tutto il clero, anche erenaghs e coarbs, erano soggetti alla visita pastorale e

durante quella dovevano esibire all’arcivescovo o ai suoi officiali, il certificato vescovile

provante l’elezione ai loro bffici.49

L’arcivescovo, da parte sua, doveva garantire protezione dai signori secolari, ad

erenaghs e coarbs, in un modo anaiogo a quella da lui offerta a tutto il clero diocesano e

arcidiocesano. L’origine di questa forma di protettorato fu cosi descritta dai giudici

dell’inchiesta dell’Ulster dell’anno 1609:

"That afterwards, when the temporal lords, in their several wars, began to charge

and lay the termon lands with divers sanctions the Comharbs and Erenaghs fled to the

bishop for his protection against the wrongs inflicted upon them and for that protection

agreed to pay him an annual pension and until that time, neither the Archbishop nor any

of his predecessors had anything to do with the lands or septs, but thenceforward, he

took them over, under his protection".50

Cosi l’anno 1470, vediamo Aulani Mcgillasuly, erenagh di Kiltaichurts, nella diocesi

di Ardagh, ottennere da primate Bole, protezione contro Andrea Mcgillasuly, un sospetto

usuraio laico, colpevole di averlo leso nel possesso dell’officio.51

Un altro carattere particolare della chiesa di Armagh inter Hibernos era la presenza

di altri officiali laici in alcune mansioni di carattere presumibilmente, almeno in origine,

relate al culto.

I1 loro mandato, naturalmente ereditario, proveniva dall’essere le loro famiglie, da

tempo immemorabile, le custodi delle antiche reliquie e dei tesori della chiesa: come della

Staffa di San Patrizio, ’Bachal Iosa’, di cui i Mac Moyers (O’Mulmoid) erano stati gli

antichi custodi, o delle campane dello stesso Santo, ’Clug an Udhacht~i, o

dell’Evangelario appartenuto a Patrizio, il ’Can6in Ph~idraig’.52

Anche per ognuno di questi offici, erano attribuiti diritti e doveri, nei confronti dei

fedeli dei pellegrini, del primate, soprattutto quelli di assicurare la loro protezione

fisica.53

implicava anche doveri militari. Descrizione delle competenze degli incarichi in [Le Bras, 1983[ ii, 522-4. Per i
Ves Dommi (Visdomini)della diocesi di Firenze si veda[Bizzocchi, 1985/61 196-7.

49 Cfr. JMooney, 1969] 11.

50 Cfr. [Ulster Inquisition, 1609] 886-7 e [Glancy, 1970J 371.

51 [Octav. Reg.[ fol.270 (A.D. 1470/3/21).

5 Il Calendar of Cashel" del 10too secolo ci informa che tutte ~Lgeste reliquie si trovavano allora ad
Armagh, cfr. [Glancv, 1956] 330-1, JGwvnn, 1946] 94. La Staffa (o Crozier o Pastorale) di GestL conosciuta
col nome Irlandese di "Bachall Josa’, creduta essere la Staffa che San Patrizio ricevette da un angelo e con cui
1o stesso Santo caccio dall’Irlanda i serpenti che Io tentavano, fu, assieme ad altre, relk:luie, tra fugata..    , e portata
a Dublino 1 anno 1177 da John De Courci. A Dublino nella cattedrale di San Patrick, nmase tmo all anno
1538, quando fu fatta bruciare nei giorni delle lotte di religione, dall arcivescovo George Brown, cfr. [Annals
of Loci1 C61 e [Annals of the Four Masterl A.D. 1538. Le altre reliquie furono invece restituite a varie chiese
dell’Ulster, per ordine di cardinale Viviano, legato papale, pochi anni pit~ tardi essere state transfugate dal De
Courcy, cfr. [Gwynn Hadcock, 19881 170-1. Si ricordi qui, per sottolineare la loro importanza, che i principi
[rlandesiprestava no. i loro giuramenti solenni sopra t ueste. _relk’luie piuttosto che sul vangelo, come era in uso
tra gli Inglesi, cfr. [Prene Reg. ] fol. 117 cfr. [Reeves, 1~01 4~.

53 ....Dei poteri miracolosi ritenuti, o perlomeno attribuiti alle reliquie di San Patrizio, fecero ditetamente le
spese cluei Normanni che trail finite del 12too secolo e gl’inizi del 13too secolo avevano, in seguito ai loro
’6rribifi’ attacchi, ridotto a rovina il monastero di San Pietro e Paolo ad Armagh. AI Santo Patrono e alle sue
reliquie fu infatti attribuito il miracolo di averepunito con la morte i suoi assedianti, cfr. [Simms,1978 ] 74 e
nora 1. Uguaimente nell’anno 1348 ai miracoli dello stesso San Patrizio fu attribuito la responsabilit;i, oil
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In ritorno gli stessi officiali ricevevano terre o altre forme di compensazione.54

Si deve probabilmente a questi stessi "conservatori e custodi" delle reliquie di

Armagh, la conservazione dentro la chiesa, anche di antichissime pratiche e tradizioni,

che rendevano la chiesa inter Hibernicos ancor pifi peculiare rispetto a quella inter

Anglicos.

Un’antica tradizione era la pratica dei digiuni, una pratica che noi sappiamo usata

fino a tempi recenti, e che nel caso di Armagh era osservata dagli O Mellans, i custodi

della campane di San Patrizio, che digiunavano per protestare contro coloro che
~D

usurpavano i privilegi e i territori della chiesa.~

Una pratica molto peculiare, rimasta in auge per tutto il Medio Evo, era quella di

spargere dell’ acqua benedetta e lanciare delle pietre contro le abitazioni degli

scomunicati. Questa pratica era osservata dal clero e dai fedeli di Armagh inter

Hibernicos, allo scopo di terrorizzare e cacciare i demoni che, si credeva, erano annidati

nelle case degli scomunicati.56 Un’altra usanza, peculiare pure quella, era di cospargere

di sale i cimiteri delle chiese macchiate da fatti di sangue al fine di purificarle e

riconciliarle alla madre chiesa. Usanza, questa, che sappiamo l’arcivescovo Giovanni

Colton segui durante la visita pastorale alla diocesi di Derry l’anno 1397.57

E’ stato scritto che in eta Medievale la chiesa fosse limitata nella societa Irlandese a

svolgere un ruolo solo confinato alla pit1 pura sfera religiosa, e pare gli fossero interamente

disconosciute dalla Brehon Law alcuni importanti prerogative quali quelle di giudicare le

materie matrimoniali e testamentarie.58

Eppure se si stesse ai testi di alcune commissioni dei primati e all’attivita dei due

principali officiali della chiesa inter Hibernicos ( gli officiali di Orior e Tullaghogue), si

direbbe che la chiesa Irlandese avesse poteri giuridici, civili e penali, e attendesse al

giudizio di cause tanto matrimoniali che criminali.59

merito, di avere punito con la morte il priore di Kilmainham ("mortum est per Beati Patrici miracula") colpevole
di avere disconosciuto i diritti e i privilegi di Richard Fitz Ralph, arcivescovo di Armagh, in quanto primate di
Irlanda, cfr. [Octav. Reg.] fol. 279a (A.D. 1349)

5 I Custodi delle Campane di San Patrizio e i Custodi o Servitori del ’Libro di Armagh"in Irlandese
conosciuto come "Canoin Ph~idraig", reclamavano annesso al loro ufficio il privilegio di tutti i primi frutti
dentro la diocesi,privileglio noto come "                 primogenita         p ecudum"       . Questo       privileglo veniva a loro conteso dagli
stessi primati, cfr. [MeyReg.] no.377. Dalla Inquisizione del 1609, appare che i custodi del "Canoin Ph;idraig",

¯ -- 7 J
.per via del Ioro officio tenevano le otto to~tnlands nel patrimonio d[Ballymacone. [Glancv, 1954] 99.

"~ ,.~ ,, e0" Nostre campane prout moris est jeunabit seu jeunabunt [Sweteman Reg.] f. 28v (no.148), "Privilegium
indultum nationi Ymolkallan pro tempore habenti campanam Sancti Patrici tempore generalis interdict’ (A.D.
1365); vedi anche [Nicholls, 1972] 51.

56 [Cal.Reg. Fleming] 132-133 (A.D.1410), cfr. anche [Watt, 1970] 168-9.

57 Cfr. [Reeves, 18501 32-33, [Watt, 1989] 49.

58 [Nicholls,1972] 3 e 91.

59 Per esempio una commissione, o creazione di vicariato generale, trasmessa dal primate Ottaviano l’anno
1482 al decano di Armagh conferiva capacit& "super criminibus peccatis ex excessibu-s quibuscumque tam
clericorum quam secularium earundem civitatis et diocesis inter Hiberncos commissis et eciam commitendis etc."
[Octav. Reg.] fol. 140a. ’ "Forma Commissionis Episcopo vel Archiepiscopo in Remotis Agente per [p~s
Concessa cure Plenaria Potestate inter Hibernicos in Bona Forma" (A.D. 1482); vedi anche [Octav. Reg.]
fol.326a ’Com missio Visitacionis et Receptionis inter Hibernicos" (A.D. 1491).e [Octav. Reg.] fol.l 1 l a (A.D.
1493); [Sweteman Reg.] fol. 23 (A.D. 1366); [Mey Reg.] no. 131 (A.D. 14~0 ca.),[ L~ nch, 1991~] 84-88.
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Ammesso chela chiesa Irlandese esercitasse funzioni pi6 vaste di quanto si 6 finora

creduto, 6 altresi comunque certamente vero chela stessa si conformava interamente sia

al diritto civile che al diritt~ penale Irlandese.

Sappiamo per esempio che i chierici della chiesa Irlandese venivano sottoposti, come

chiunque altra persona giuridica, al principio Irlandese di responsabilit,i e compensazione

collettivo, principio per cui il clero intero era considerato responsabile per un crimine

commesso da qualche suo affiliato.6°

Un esempio tipico al riguardo, oggi conservatosi nei registri dei primati della diocesi,

mostra l’arcivescovo Giovanni Mey nell’atto di arrangiare il pagamento dell’eraic (un’

ammenda solitamente in mucche o denaro), tra i membri del clero dei due decanati di

Orior e Tullaghogue. I1 primate ricorse allora a quella specie di colletta, per riparare il

gesto di John Mcgeerun, vicario corale della cattedrale (culdee), che volendo difendere le

terre e i raccolti della sua chiesa, aveva poi procurato, per eccesso di difesa, la morte di

Nial Mcgillacrai, un laico di Armagh.61

LE RELAZIONI TRA PRIMATI, CHIESA E SOCIETA’ IRLANDESE:

I1 rapporto intessuto dai primati di Armagh con il clero della chiesa inter Hibernicos

fu in molti casi uno difficile e conflittuale.

Ma alla fine i contenziosi sorti all’inteno della chiesa venivano rimessi al giudizio dei

tribunali diocesani,62 dei concili provinciali,63 o nel caso di cause maggiori, all’arbitrio

dei pontefici Romani,64 e con il ricorso alle vie legali il mantenimento della gerarchia e

dell’unit~i diocesana veniva sempre garantito.

Non dobbiamo peraltro credere che i contrasti tra i primati e il clero della citta di

Armagh e dei due decanati di Orior e Tullaghogue, fossero una particolarita

esclusivamente Irlandese. Tuttaltro, a Modena a Firenze e altrove in Italia, come anche

nelle diocesi inter Anglicos,65 i conflitti, tra vescovi e capitoli di cattedrali, furono

ricorrenti. La ragione di tanti conflitti stava nei continui contrasti tra gli interessi locali, di

cui i capitoli delle cattedrali si ergevano in difesa, e interessi dei governi centrali, della

curia Romana 0 degli stati regionali, di cui i vescovi, solitamente dei forestieri, curavano

gli interessi.66

60 Cfr. [Mac Niocail, 19761 32 e [Nicholls,19721 53. Qualche altro interssante esempio di primati di Armagh
alle prese con alcune complesse procedure giuridiche Irlandesi 6 stato offerto da [ Watt, 1970] 167-168, 170.

61 [Mey, reg.] nos.147,209,210; cfr. [Watt, 19841 49.

62 Vedi capitolo 6.

(*,t [Octav. Reg.] fol.386 (A.D. 1489) ’hater Tl~omanl Et Cormacium Litigantes Circa Episcopatum
Kilmorensem.’

64 L’anno 1455 all’autorit~i del papa si rivolsero per esempio il decano e capitolo di Armagh, in protesta
contro la decisione del primate John Mey di diminuire il numero delle prebende della cattedrale [Mey Reg,] no.
319 (A.D. 1455). Vedi anche capitolo 6.

65 Vedi capitolo 4 sezione 4.2.

66 Cfr. [Fonseca, 1990) 100-130.
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Le relazioni tra primati e capitolo di Armagh non furono poi sempre a senso unico e

solo conflittuali; ma spesso furono anche conciliatorie, mosse alla ricerca del bene comune

e del profitto della diocesi. Questo si pu6 vedere tanto nella collaborazione offerta dai

secondi ai primati, nel governo della diocesi,67 quanto nella correttezza dei primati, ad

informare dean e capitolo, e richiedere da quelli, il dovuto consenso, ogni qualvolta era

loro intenzione affittare le terre della mensa arcivescovile o concedere qualche beneficio

ecclesiastico.68

Generalmente difficoltose si mantennero invece, le relazioni tra i primati e quegli

elementi Irlandesi estranei all’entourage diocesano. Ad esempio molto difficili furono le

relazioni trai primati e i principi secolari, come gli O’Neills, che anche se riconoscevano

l’autoritfi dei primati, 69 entravano con quelli in continui dissidi politici, dai quali

traevano poi il pretesto per confiscare terre e beni vari.7°

O le relazioni con alcuni membri dell’ aristocrazia di Armagh i quali, in quanto

difensori delle tradizioni della chiesa Patriciana, si opponevano strenuamente alia chiesa

post riformata e alla sua gerarchia.71

Cosi per esempio i custodi del Libro di Armagh e i custodi delle Campane di St

Patrizio rivendicavano come loro il diritto sui primi frutti all’interno della diocesi,

primogenita pecudum, e non sembra si curassero dei reclami su quelli avanzati dai

primati.72

In questi casi non esistevano regole o arbitri da entrambi riconosciuti che potessero

disciplinare le relazioni tra le due parti e l’opposizione dei secondi ai primati, talvolta

attuata attraverso l’impedimento di fare esercitare il loro diritto di visitare la diocesi inter

Hibernicos, era vista come disconoscimento dell’ autoritfi arcivescovile.73

In certi casi gli sforzi di venire a capo della vecchia aristocrazia, tentando di imporre

il celibato ai suoi membri, fintanto quelli continuavano ad occupare funzioni

ecclesiastiche, o certi tentativi di riammodernare l’amministrazione e il fisco della chiesa e

sostituire coarbs ed erenaghs con officiali investiti di titoli feudali, come balivi,

senescalchi, procuratori, falconieri,74 o il vietare antichissime tradizioni Irlandesi, come la

diffusione della poesia bardica, perch6 ritenuta nociva all’insegnamento cristiano,75 si

67 Cfr.[Mey Reg.1 no. 151 (A.D. 1551), no.167 (A.D. 1449)
68 Cfr.[Octav. Reg.] fos. 316, 80, 331,382, 138, 380, (A.D.1484-1495)
69 Cfr. [Watt, 19811 200-204.
70 [Sweteman Reg.] f.l** (no.8), (A.D. 1374); f.27v (no. 141), (A.D.1376), cfr. [Simms, 1974) 46-48.
,’1- Notizie di alcuni conflitti tra i primati e alcuni appartenenti di queste famiglie, specie a quella degli

Omellans, in.lCal. Prene. Reg.I (219), fol 111 A.D. 1441, [Mey Reg.] no. 377 (A.D. 1455), [Octav. Reg.] fol.248
(A.D. 1466).

/’2 [Mey Reg.I no. 377 (A.D. 1455)

73 [Mey Reg.] no 172 (A.D. 1449), [Walsh, 19831 20.

74 Cfr. [Sweteman Reg.] f.15 (1365) f. 18 (A.D. 1367),

[Glancy, 19561 335.
75     . ~ ¯ ~ .....Per lprowedlmentl presi dall arcwescovo David O’Hiraghty che limitavano la ibera circolazione delle

poesie dei Bardi, cfr.ICal. Swayne Reg. 1.9-11 e [Walsh, 19811 320,
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rivelarono provvedimenti impopolari e controproducenti e aumentarono, in alcune fasce

della societ~i gaelica, il distacco e il sospetto verso la chiesa ufficiale.76

E quando le condizioni politiche nell’intera provincia deterioravano, l’ostilit,5 si

tramutava in ribellione. E al termine di ogni ribellione i primati si trovarono puntualmente

spogliati, specialmente per mano degli O’Neills e dei loro affiliati, gli O Hanlons, di

alcune delle loro terre Irlandesi.77 Le terre della chiesa, nella sola contea di Armagh,

furono stimate essere ammontate, in periodo medievale, ad una considerevolissima

superficie di 30.510 acri (12.350 Ht. ca) di cui all’arcivescovo, sia come proprietario sia

come governatore della mensa vescovile, ne avrebbe dovuto possedere, 3. 390 acri ( 1380

Ht. ca).78

Quando nei primi cinquantanni del 15mo secolo le ribellioni divennero endemiche, i

primati furono spogliato di quasi tutto il loro patrimonio.79

La progressiva perdita della grande propriet~i terriera divenne inevitabilmente la

principale causa della decadenza della chiesa dei primati, gia denunciata nel 14mo secolo

da Walter de Jortz,8° e Richard Fitz Ralph,81 e nel 15mo secolo, da Nicolas Fleming,82

Giovanni Mey,83 e Ottaviano del Palagio.84

76 Cfr.[Smith, 19901 40, [Simms,1994/95] 8 della.bozza preparativa

77 Cfr. [Glancy, 19701 376-77, [Walsh, 1988] 363, [Lynch, 1991[ 47-51.

Simms ha indicato nell’assenza di un valido braccio secolare la ragione delle numerose usurpazioni delle
proprieta arcivescovili: "After the middle of the fourteenth century the Dublin government was no longer
powerful enough as ’~cular, arm of the church’ to enforce, obedience to the archbisho                       p’s s piritual directives
anywhere beyond the borders of Anglo-Irish settlements’ [Simms, 1977] 71.

78 [Inquisition of Ulster 1609] ii, Appendices. La superficie totale della diocesi di Armagh 6 stimata

contenere 468.500 acri.
79 Vedi sopra capitolo 2 sezioni 2.1. e 2.2.

80 Questo primate l’anno 1321, resigno l’incarico di arcivescovo di Armagh causa la poverta delle entrate
della sua diocesi, cfr. [Ware, 1705 B[ 80.

81 Questo primate denuncio tra le massime cause della povert~i della sua diocesi la rapacit;i degli agenti
della corona e l’enormit~i delle tassazioni papali, ctr. [Walsh, 1981] 324-5.

82 Primate Fleming due anni dopo la sua elezione alla sede, denuncio che per via della povert;i della sua
diocesi non riusciva a prendere reale possesso del governo di quella cfr.[Fleming Reg.] folv., ( Cal. n.4)

83 Primate Mey ottenne una speciale licenza dal re per potere supplire alla povert~i della diocesi causata
dalle guerre e daile usurpazioni degli Irlandesi, cfr. [Star. l÷e. Hen. VI]205-7.

84 Primate Ottaviano, causa la povert~i delle risorse sue e della diocesi, chiese e ottenne un sussidio dal

clero della chiesa di Armagh inter Anglicos per potere ritenere pi6 dignitosamente il proprio ufficio [Octav.
Reg.I fol.329 (A.D. 1496).
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ECCLESIA INTER ANGLICOS:

L’alto concentramento della proprieta ecclesiastica nella parte inter Hibernicos della

diocesi, soprattutto dentro e attorno la cittai di Armagh, condizion6 a lungo le scelte e la

politica dei primati dell’Basso Medio Evo.

Come infatti testimoniano anche i registri diocesani, la volont~ di recuperare il

patrimonio arcivescovile, era stata alia base di un gran numero di commissioni ordinate

dai primati di Armagh, specialmente tra gli anni 1350 e 1450 ca., agli officiali della parte

inter Hibernicos della diocesi.1

Viceversa nella parte inter Anglicos, dove il modello comunale e gli ordinamenti

statali condizionavano in maniera diversa le preoccupazioni dei primati, fu soprattutto il

conseguimento del governo ecclesiastico, inteso nella sua pi6 esatta accezione medievale

del termine, il principale obbiettivo della chiesa.2

Sul finire del Medio Evo la particolarit~ della diocesi di Armagh inter Anglicos, il cui

territorio corrispondeva praticamente all’intera contea di Louth, era che la lingua, i

costumi, l’organizzazione politico amministrativa e le leggi erano con poche eccezioni

quelle l_nglesi.3

La presenza di una gentry prosperosa e attiva, di una classe mercantile

intraprendente, ben organizzata in gilde o corporazioni,4 e di una piccola nobilt~i che

vantava di discendere dalle famiglie dei primi conquistatori Franco Normanni,

specialmente quelle dei Pippards e dei Verdons,5 avevano assicurato alla contea

benessere economico e prestigio politico.6

I porti cittadini di Drogheda, Dundalk, Carlingford, e i borghi di Ardee e Louth, e

l’attivit~i commerciale dei primi con i porti Inglesi di Liverpool e Bristol, e i maggiori porti

della Bretagna Francese, avevano dato ad una regione tipicamente agricola, un carattere

prevalentemente urbano.7

I Cfr. [Sweteman Reg.] (no.83) f.15 (A.D.1365); (no.7) f.1 (A.D. 1376), [Swayne Reg.l i, f.8 (A.D. 1426); i, f.60

(A.D.1435); iii f.31 (A.D. 1438).

- Per cosa sl lntende col termlne dl governo eccleslattco o ~overno vescovtle e svle~ato nel corso dl questo e
dei prossimi capitoli, si veda comunque anche [Le Bras, 1983] 486-89. Ad Arrnagh, il-’pieno conseguimento del
~overno ecclesiastico si potrebbe forse fare risalire agli anni 1350 ca., quandol’ arcivescovo Fitz Ralph
r~azionalizz6 l’amministr’azione diocesana e amplio/a curia arcivescovile, cfr. [Walsh, 19811 325, 328.

3 Cfr. [Mac Niocaill, 19841 117, [Ellis, 19851 14, e anche B. Smith, "Uriel was part of that region of the
medieval lordship of Ireland (viz. the Pale) which in its political, social and economic orgamsatlon most
closelv resembledcontemporarv England" [Smith Ph.D. Thesis TCD 19901 177. Per i confini geografici della
conte,~ di Louth e del Pale nel 1"5mo ~coto, cfr. [Ellis, 19861 50-2.

4 Per una descrizione globale dei maggiori gruppi e ceti, laici e religiosi, politici, amministrativi o
-- - ~t-i- rcorporativi, presenti all’interno del Pale Irlalndese, cfr. [L~don, 1973] 18-20, [Cosgrove, 19871 547-49.

5 Cfr. [Gwynn, 19511 77-89.

Per la formazione della contea di Louth, la divisione dei sui territori nelle quattro baronie di Ferrard,
Ardee, Upper Dundalk e Lower Dundalk, la s upremazia delle nobili famiglie deiPippards, Verdons, De Lacy

nel 13too secolo e poi l’ascesa della gentry nei due secoli successivi, ,si wxtano i lavori di, ID’Alton, 18631 39-
40, [Mac Iomhair, 19621 173, [Otway-Ruthven, 1968] 7-32 e 410-20, I introduzione deglieditori di [Dowdall
Deeds[ iv-10, [Frame, 19821 327-40, [Ellis, 1986, A] 4 e { Smith, 1990, Ph.D. Thesisl laa-71.

7 Cfr.[Dudley Edwards, 19731 195,
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La preoccupazione delle gilde di garantire il regolare fluire degli approvigionamenti

nei mercati, di controllare i prezzi delle merci, di assicurare la riscossione dei dazi, aveva

comportato l’introduzione di un sistema sempre pi6 avanzato per la regolamentazione

del mercato.8

In una siffatta societ~ 6 comprensibile come il ricorso a corti e tribunali, divenne

un’esigenza per i cittadini anche quando si trattava di disciplinare le relazioni sociali, e il

beneficio della giustizia amministrata dalle corti comunali e da quelle del re venne sempre

pit1 inteso come un diritto di ogni cittadino libero.9

La chiesa, gi~i in possesso di un ordinamento e di un apparato giuridico proprio,

divent6 a partire dal 14mo secolo, parte integrante di questo processo di trasformazione

socio-giuridico della contea.

E’ stato scritto che in alcune parti d’Europa, nelle regioni della Germania Meridionale

per esempio, i tribunali dell’arcivescovo venivano visti dai cittadini come tribunali

concorrenti ai tribunali secolari. A quelli il cittadino, sembrerebbe che si rivolgeva a

ragione della loro migliore efficienza o perch6 non si fidava sempre della giustizia dei

tribunali secolari.10

Anche dentro il Pale Irlandese le critiche nei confronti degli officiali secolari,

soprattutto le critiche di analfabetismo, non mancarono; 11 e il ricorso di laici a tribunali

ecclesiastici fu sempre alto.12 La popolazione laica deve allora, di certo anche qui, avere

considerato la giustizia dei tribunali ecclesiastici come una concorrente e a volte

sostitutiva di quella secolare.13

La concorrenza era determinata dal fatto che ai tribunali ecclesiastici, i cittadini laici,

Inglesi e Irlandesi, facevano ricorso non solo per risolvere cause civili, ad esempio

matrimoniali che erano di esclusiva competenza ecclesiastica, ma anche per cause

giudiziarie o penali, e a volte per recuperare debiti, per recuperare beni immobili, per

rispondere a offese, calunnie e abusi vari.14

8 1Ad esempo uffici fiscali, uffici notarili, uffici di peso e di misura, doganali, affiancavano gli offici della
contea e dei dlstretti come quelli degli Sheriffs e dei Coroners, cfr. [O’Sulh’van 1991, Ph. D. Thesis TCD] iii-xiv
"Glossary Of Legal And Other Terms". Alcuni di questi uffici sono anche descritti nei registri diocesani, cfr.
[Sweteman reg.] f.2v (no. 21 ), (A.D. 1366 ).

Per una ricapitolazione delle strutture governative della Signoria lrlandese nei secoli XIV e XV, politiche e
locali, cfr. [Lvdon, 1973] 27-46, [Graham, 19881 241-60, [Smith, 1990, Ph. D. Thesis] 127-154. Per quelle del
regno Ingles6 cfr. [Swanson, 1989] 122-39, che contiene un’ampia discussione sulle relazioni tra magistrature
secolari e corpo ecclesiastico.

9 ¯ - ¯Argomento sostenuto da Huppert nella sua anahsl sulla Gentry lnglese, in Huppert il Bor~he~
Gentiluo~-no, e, anche se solo marginalmente, da G. Duby, nel suo Guillaume le Marec~al, English, 1984.

10 [Johanek, 19841 131.

11 II problema dell’analfabetismo tra gli officiali secolari fu molto diffuso in [nghilterra, "Even in the 14th.
century clerks - those who could write - would probably be clerics, even if only in minor orders" cfr.
[Swanson, 19891 104. Una delle ragioni della lassezza delle corti e degli offici" secolari e statali in genere in
lrlanda era determinata dalla mancanza di fondi per pagare personale meglio qualificato, cfr. [Ellis, 19811 244-
45=_Viceversa la         professionalit~i__ delle corti ecclesmstiche Irlandesi 6 stata sottolineata da [Quigley, Roberts,
19~ Ph.D. Thesis, 19~] 488-9.

12 [Mc Cafferty, M.A. thesis, U.C.D., 1991] 1-9.
13 Cfr.[Hand, 1968] 27. [Gwynn,19471 8-17, e [Watt, 1970] ai capitoli 6 e 7, passim.
14 Esempi di queste cause appaiono spesso menzionate nei Calendar del Registro di Ottaviano, che segue in

appendice a questa tesi. SI vedano soprattutto quei documenti definiti con la sigla o codice 4B5. Nonostante
l’ampio ragglo di attivit;i svolto ad Armagh dalle corti arcivescovili, una spec~fica attivit~i disciplinatrice degli
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D’altra parte, n ambienti avversi alla chiesa, l’azione dei tribunali e delle corti

ecclesiastiche fu avvertita come un freno all’autorit$ del re e delle citt,i e pi6 generalmente

come un’interferenza dei-vescovi negli affari dello stato. Allora, onde impedire che il

Diritto Canonico invadesse settori regolati dal Diritto Civile (o come nel caso dell’Irlanda

dalla Common Law), i re Inglesi, all’identica stregua dei principi Tedeschi, diedero vita

ad un’ energica azione di repressione nei confronti dei tribunali ecclesiastici.15

LA COMMON LAW E LA CHIESA IRLANDESE:

Essendo la contea di Louth come altre aree della signoria Irlandese, considerata parte

del regno Inglese, i re non prepararono mai una normativa particolare per la chiesa

Irlandese, ma si limitarono ad applicare in Irlanda la normativa gi~ esistente in Inghilterra

per la chiesa Inglese.16

Ai tribunali ecclesiastici, i re di Inghilterra riconobbero pienamente solo 1’ autorit~i di

legiferare sopra il clero, ratione ordinis ; mentre per quel che riguardava i pi6 ampi diritti

reclamati dalla chiesa di legiferare liberamente su tutta la sfera spirituale dell’individuo,

fu solo concesso l’udienza delle cause sacramentarie. Queste erano cosi chiamate essendo

vincolate o legate dai sacramenti, ratione sacramenti, ed erano, per lo pit1, le cause

matrimoniali e testamentarie. Alla chiesa venne anche affidato il giudizio sopra quelle

cause considerate di stretta natura peccaminosa, ratione peccati, per 1o pig le cause di

spergiuro e le cause sessuali, ma non quelle criminali.17

In un modo che diminuiva ulteriormente le liberty1 della chiesa, fu stabilito dalle leggi

del regno, che 1’ autorit~ dei tribunali ecclesiastici fosse propriamente limitata alla sfera

delle sole persone, ratione personae ; mentre la legislazione sui beni e le propriety1, ratione

materiae, fu riservata allo stato e ai suoi tribunali.18

I confini delle prerogative e competenze della chiesa, per quel che riguarda i meriti

giuridici dei suoi tribunali, vennero fissati, tra gli anni 1280-1350, da apposite ordinanze

regie, normalmente date ai prelati in forma di Istruzioni e Articoli.

scambi e dei prestiti monetari tra chierici e laici, che comprendesse il punire l’usura e 1’ aiutare i creditori a
recuperate i loro denari prestati, sul tipo di quella attesa dalle corti ecclesiastiche Florentine, non sembra
essere stata praticata ad Armagh. Per il caso di Firenze cfr. [Brucker, 19911 247-50.

15 [Watt, 1961] 160, [Watt, 1970] 131 e 134, [Johanek, 19841 131, [Swanson, 19891 140-1.

16 ’Cure una et eadem lex debet ess6 o ’Faciant sicut Ecclesia Anglican;i, sono i punti di vista espressi dal re
e dal Consiglio lnglese nel 13mo e 14mo secolo, a proposito di quale normativa da applicare nei confronti della
chiesa lrlandese, cfr. [Hand, 1968] 22 e 26-7, [Watt, 1970] 132. Vedi anche sopra caplt olo 1 sezione 1.1.

17 Cfr.[Watt,1970] 131-34. [Hand, 1968] 26, [Le Bras, 1983] 149-50,[Swanson, 19891 141.

18 Cfr.[Hand, 19681 27, [Swanson, 1989] 142-3. Forse l’importanza di queste limitazioni si apprezzerebbe
realmente solo dopo avere confrontato i diritti acquisiti dalla chiesa con quelli presupposti dal Diritto
Canonico. Per un s’ommario delle maggiori prerog;itive rivendicate dai tribunali della chiesa in et;i medievale,
cfr. [Le Bras, 1983] 146-155, 533-541
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Di questi il Circumspecte Agatis (ad. 1286),19 gli Articuli Cleri di re Edoardo I (ad.

1291), 20 e gli Articuli Cleri di Edoardo II, (ad. 1316),21 di cui una copia si 6 oggi

conservata nel registro di Ottaviano,22 furono quelli che di fatto stabilirono e precisarono

la posizione della chiesa Irlandese (inter Anglicos) difronte allo stato Inglese.23

OPPOSIZIONE DELLA CHIESA ALL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI CHE
RESTRINGONO LA SUA LIBERTA’ e

TENTATIVI DI PORRE RIMEDI ALLE LITI TRA GIUDICI SECOLARI E
GIUDICI ECCLESIASTICI:

Le difficolt,i e opposizioni incontrate dai re al momento della presentazione delle

loro ordinanaze furono seguite da veri e propri conflitti e interferenze tra corti del regno e

corti ecclesiastiche, al momento della loro applicazione.24

Dopo gli anni 1350, la chiesa aveva comunque smesso di sollevare opposizioni e

muovere nuove interrogazioni circa le leggi, ma si era limitata a fare di volta in volta

presente al re le interferenze dei giudici secolari in quei campi riconosciutigli di sua

competenza dalla Common Law, prima di tutti il campo delle cause matrimoniali sopra

le quali la chiesa reclamava assoluta competenza.25

Da parte loro gli officiali secolari, denunciavano i loro concorrenti (i giudici

ecclesiastici) per continue intrusioni in materie criminali, o per il commutamento illecito di

pene corporali in pene pecuniarie.26

In alcuni casi contro le ingerenze dei tribunali ecclesiastici, intervenne il parlamento

stesso, spia per noi che nelle due Camere, quella dei Lords e quella dei Comuni, il clero

era ridotto alla minoranza.27 Per esempio oggi sappiamo che il parlamento Inglese

dell’anno 1389, ordin6 che vescovi e arcivescovi che avessero concesso perdono ad

19 Ii testo degli Articoli si trova in [Stat. of the Realm] i-iii; mentre un loro studio interpretativo in
[Graves,1928] 9-20.

20 Il testo de li Articoli 6 pubblicato in [Stat [rel. John-Henry V] 178-91 Gli Articuli Cleri di Edoardo I, 13
g               .                          "                                     .

in numero, si sono conservatl nel Red Book of the Exchequer of Ireland.
21 Per il testo di questi Articoli e un commento sulla loro storia nella preparazione, cfr.[Denton, 1986] 564-

95.

22 [Octav. Reg.] fos.10a-llb, "Articuli Cleri" (A.D. 1316)

23 Cfr.[Watt, 1970] capitoli 6 e 7, e [Swanson, 19891 141.

24 Cfr. [Hand, 1968] 27 e [Sheehy, two Illustrative documents[ 171-4.. Simili opposizioni furono montate

anche in Germania [Johanek, 1984|128-9, e in Inghilterra [Swanson, 1989} 140-I5-8.
25 Le liti di competenza sopra casi matrimoniali continuarono anche dopo che Edoardo I ebbe a specificare

che il matrimonio all" per se stesso era materia di competenza ecclesiastica, mentre i diritti sopra le propnet;i
derivati da quello appartengono alle corti secolari, cfr [Gwvnn, 1947] 11 e [Hand, 1968[ 27.Ad Armagh
portavoce della protesta fuproprio l’arcivescovo Ottaviano Durante il suo episcopato il primate Fiorent!no
denunci6 al re l’mtrusione delle corti secolari in casi matrimoniali e testamentarii, [Octav. Reg.] fol. 116 ’ A
Compleint Contra Justiciarium De Banco Per Confermacione Libertatis Ecclesie". Simili denunce furono mosse
a Firenze dall’arcivescovo Antonino cfr. [Brucker, 1991] 244. Vedi anche [Swanson, 1989[ 142-49.

26 [Reg. Sweteman] f.l. (no.6) (A.D.1374)

27 E’ difficile stabilire se il clero fosse considerato in parlamento uno stato a parte o semplicemente parte del
popolo dei c(mtrtbuenti da cui ottenere il consenso prima di fissare e imporre la tassa del regno, si veda al
proposito la discussione in [Swanson, 1989] 109.
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assassini, traditori e violatori di donne, sarebbero stati per l’avvenire multati di una

somma fino al00 sterline.28

Rimanendo vaghi i coflfini di numerose competenze, fu ordinato dal re che i tribunali

ecclesiastici prima di cominciare una causa su cui esistevano dubbi circa i diritti di

competenza, si premunissero di una licenza regia.29 Fu anche stabilito che a un sudditto

de! regno, convocato ingiustamente davanti a un tribunale arcivescovile, fosse

immediatamente rilasciata una speciale scrittura, scritto di proibizione, che lo esentava

dalla giurisdizione ecclesiastica.3°

RESTRIZIONI DI ALCUNI ALTRI PRIVILEGI ECCLESIASTICI:

Si tenga presente per altro che nello stabilire le relazioni tra stato e chiesa non solo

l’attivit~ dei tribunali ecclesiastici venne allora limitata, ma anche la pi6 generale

condizione della chiesa e del clero fu posta sotto il rigido controllo dello stato.31

Tre principali misure, introdotte dai sovrani Inglesi del 13mo e 14mo secolo,

privarono il clero di importanti precedenti privilegi.

A) Agl’inizi del 13mo secolo senza tenere pi~ in riguardo precedenti privilegi o

esenzioni canoniche, i re d’Inghilterra imposero al clero Irlandese il pagamento di una

tassa una tantum, pro capite e terriera.32

Quella tassa inizialmente doveva essere eccezionale (una tantum), e per essere levata

necessitava 1’ autorizzazione papale. Di questa specie fu per esempio la tassa dell’anno

1226 a cui papa Onorio III diede l’assenso per permettere al re di fare fronte alle spese da

lui sostenute per la difesa della signoria Irlandese:

"cum regnum Hibernie ad ipsum (regem) pertinere noscatur ac per hoc eidem

incumbat defendere vestrarum ecclesiarum libertates et jura vosque deceat sibi cum

exposcere videtur necessitas liberaliter subvenire;’’33

Ma poi la tassa sul clero divenne difatto consuetudinaria, non sempre levata con la

dovuta autorizzazione pontificia, anche sea partire dalla seconda mete1 del 14mo secolo,

perlomeno l’assenso dei rappresentanti del clero si rese indispensabile per la sua

imposizione.34

28 Cfr.[Roll of Parliamentl iii, 268.

29 Si vedano per esempio le richieste di consultazione inviate dall’arcivescovo Mev al re Enrico VI in [Mey
Reg.l nos. 4, 237,- 247, 316, 335

30 Cfr. [Hand, 19681 27-8, [Watt, 19841 48, [Flahiff, 19441 302-313.

31 [Watt, 19701 135, IHand, 19671 26-7.

32 I_x: tassazioni regie dentro la signoria lrlandese divennero inseguito permanenti. Le tassazioni papali,
dopo la pubblicazione degli statuti dei provvisori del 1377, si estesero solo ai vescovati,.prima di essere
interamente abolite dalla legislazione del parlamento Inglese del 1534 ctr. [Monaco, 19731 139-41. Per
1 argomento delle tassaziom regie e papali in lrlanda in et~i tardo Medievale si nmanda interamente a [Reeves,
18471 i-ix e II, [Lunt, 19121 48-64, [Richardson, Sayles, 19521 52, [Mac Ivor, 19591 378-9, [Hand, 19681 29,
[Monaco, 19731 152, [Swanson, 19891 110-17.

33 [Pontificia Hibernical no 175.

Cfr.IOtwav Ruthven, 1980 ed] 135. Contro le imposte sul clero, protestarono i prelati lrlandesi nei Ioro
gravamina del 1291, presentati a Edoardo I, cfr.ISheehy, Two early statutesl 171-4.
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B) Verso il finire del 13mo secolo, la proprieta ecclesiastica fu invece vincolata da

leggi che impedivano alla chiesa di vendere o acquistare beni immobili.35 Per poterlo fare

la chiesa doveva altrim~nti ottenere licenza dal re, pena la confisca degli stessi

immobili.36

C) Infine a tutti i chierici beneficiati fu imposto, sul finire del 14mo secolo, 1’ oneroso

obbligo di risiedere dentro i propri benefici, pena il sequestro di un terzo dei loro frutti.37

IMPORTANZA DEL MANTENIMENTO DEL PRIVILEGIUM FORI:

Dopo che questi tre maggiori provvedimenti furono ratificati, le differenze di status

trail clero e i laici, come 6 stato notato da Maitland, il grande studioso del diritto

canonico Inglese, si ridussero notevolmente a tutto svantaggio dei primi:

"With one great and few petty exceptions the clerk was protected by and subject to

the same rules of temporal law which guarded and governed laymen." 38

Le eccezioni, di cui Maitland qui parla, sono i diritti del ’privilegium fori: privilegio

che esentava un membro della chiesa dall’ essere giudicato dal tribunali secolare se,al

momento del suo arresto, avesse vestito l’abito sacerdotale.39

Una conseguenza di questo privilegio era che 1’ arcivescovo assumeva il ruolo di

intermediario trail re e il clero provinciale.4°

Nessuno scritto regio poteva infatti essere trasmesso dal re direttamente ad un

sacerdote della diocesi: lo scritto, sia che fosse un ordine a risiedere, una semplice

convocazione o l’imposizione di qualche tassazione, doveva prima venire presentato

all’arcivescovo che avrebbe poi personalmente provveduto alla sua trasmissione al

35 Cfr. [Hand, 1968] 24. Questo era in aperta violazione al Decreto di Graziano e alle successive
coilezioni delle decretali che attestavano la completa capacit;i della chiesa di possedere ogni propriet~i da lei
acquisita, p_er compera o per liberalita, prescrizlone o eredit~i, cfr. [Le Bras, 1983] 271. Un confronto con la
situazione Europea in materia di diritti di possesso e immunita ecclesiastiche, oggi puo’ essere fatto sulla base
della recente vubblicazione di studi su Fisco Religwne Stato nell’Etd Confessionale, a cura di H. Kellebenz e P.
Prodi, in Ann’ali dell’Istituto Italo Germanico, Quaderno 26 (Bologna 1987); per la situazione Fiorentina in
specie, si veda {Bizzocchi 355-86.

36 Cfr. [Hand, 1968[ 24, [Brand, 1984] 481-502. In accordo con lo statuto del 1279, the Mortmain Statute, 2
acri di terra a Dromyn e 5 acria Dromiskin, acquistati dall’arcivescovo di Armagh Nicholas Mac Maoii Iosa
senza la dovuta licenza, furono fatti confiscare da re Edoardo I e rimasero per i primi 40 anni del 14mo secolo
nelle mani della corona. Nel 1338 Edoardo IlI li restitui al nuovo primate di Armagh, David Oharthaig, a
ricompensa della sua lealt~i mostrata alla corona, cfr. [Cal. Pat. Rolls] 85 (A.D.1338-40). Questo episoclio
sembra essere l’unico caso di confische di terre eseguito dal re nei confronti dei primati Meievali dl Armagh.

37 Le leggi contro gli assenteisti colpivano tanto il clero che i laici. Queste furono ratificate l’anno 1368
dall’ Absentee Acts. In sefIuito a quello og;ni suddito, trovato assenteista, avrebbe avuto un terzo delle sue
propriet~i confiscate dal’la corona, cfr. [Irish Historical Documents 1172-19221 59-61. L’obbligo alla residenza
va ricordato era contemplato anche dal diritto canonico ed era stato ribadito dal capitolo 29 del IV Concilio
Lateranense 1215, cfr. [Alberigo, Tanner, 19901 248, vedi anche [ Le Bras, 19741 280.

38 Cfr. [Pollock, Maitland, 18951 i, 422.

39 II privileeium fori era riconosciuto dal capitolol6 degli Articuli Cleri del 1316, cfr. [Octav. Reg.] fol.
1 lb, ’Articuli ~leri’.-Sull’argomento in generale cfr. [Watt, 19701 138 e [Cheney,1936, B[ 215-36. Perla
documentazione, vedi [Cal. of Justiciarv~ Rolls[ 493--313.. (A.. :D 1305-07)... La    procedura ...... era in Irlanda la stessa
che er I Inffhilterra cfr.[Watt, 19611 1~3. Discordl tuttavla I paren circa I apphcazlone del prwdegmm h~rr
dentPro i re.g_ni d’Inghilterra e Irlanda: stando ad alcuni ambasciatori Veneti che visitarono l’lnghilterra nel
primi dei loO0, il privilegium era diventato un abuso, cfr. [Relazioni Ambasciatori Veneti, 1500 ca.] 35. Ma
secondo I A Watt, il LTrwile~cium venne re¢olarmente applicato, sempre con le dovute restrizioni imposte dallo
stato, cfr:’.[Watt, 19701 131,~134. SecondoD~n,~s Hay, la sua applicazione negli stati [taliani super6 d’i gran
lunga quella dentro gli stati dei regno [nglese, dove il privileg~o rimase quasi lettera morta [Hay, 1977174.

40 Circa le relazioni tra vescovo e re e vescovo e clero diocesano, cfr.lLe Bras, 19831 150, e 354-56
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chierico o ai chierici interessati.41 Se lo scritto regio conteneva qualche ordinanza,

l’arcivescovo prima di farla eseguire, avrebbe controllato la regolarita dello scritto e se

avesse riscontrato in quellO qualche vizio o difetto di forma, l’avrebbe di certo respinta.42

Agendo in quel modo l’arcivescovo Ottaviano l’anno 1496, rifiut6 di eseguire un

provvedimento emanato da sir Edward Poyning, l’allora deputato regio. Con lo scritto il

deputato aveva dato disposizioni di portare la tassa sul clero della diocesi di Armagh,

da 14 marchi 10 scellini e 2 pennies, a 29 marchi e 7 scellini; questo era stato specificato

dal deputato, per i prossimi cinque anni, ’pro termine quinque annorum’ .43

I1 primate in una sua replica al re disse che 14 marchi 10 scellini e 2 pennies, era la

somma della tassa statuita, per il clero della diocesi di Armagh inter Anglicos, dal

penultimo vescovo di Meath, William Sherwood, ai tempi in cui questi aveva tenuto

l’officio di vicere. Secondo il primate, quindi, il nuovo provvedimento di sir Poyning era

illeggittimo, e per questa ragione, lo stesso primate, aveva acconsentito che il clero

diocesano rimettesse ancora la vecchia cifra di 14 marchi 10 scellini e 2 pennies.44

BILANCIO SULLE RELAZIONI TRA STATO E CHIESA IRLANDESE:

Le restrizioni imposte dalle leggi dello stato Inglese alla chiesa Irlandese e i due fatti,

che ad Armagh non esistevano franchigie territoriali del tipo di quelle godute da alcuni

alti prelati Inglesi,45 e che anche i diritti di santuario venivano negati alia chiesa (essi

erano di fatto tenuti dal re46 che chiaramente diffidava di ogni potere extra statale e

vedeva in ogni giurisdizione da lui indipendente, possibili ostruzionismi ai suoi obblighi e

sforzi di assicurare la pace e perseguire i criminali dentro il suo regno),47 ci permettono di

capire perch6 per gli arcivescovi di Armagh, e il clero in generale, la concessione del

privilegium fori divenne un riconoscimento essenziale per il mantenimento del loro status e

della loro indipendenza.

In generale i vari statuti regi del 13mo e 14mo secolo testimoniano comunque

ampiamente della manifesta superiorita dello stato Inglese sulla chiesa, Inglese e

Irlandese.48

41 Cfr. [Octav. Reg.[ fol.11.a ’Articuli Cleri articulo 9, [Sweteman 349, [Helmholz, 19871 6.

42 Cfr. [Sweteman Reg.I f.2v (no. 22), (A.D. 137l), [Sweteman Reg.l f.3v (no.28), (A.D. 1)

43 Cfr. [Conway, 19731 203.

44 fOctav. Reg.] fol.330, ’Certificatorium Cleri Quod Non Tenetur Ad Summam Petitam In Literis Re,.~nis

Datis De Super.’ (A.D. 1496 6 11). Per i modi in cui veniva levata la tassa regia sul clero in Irlanda vedi
[Quinn, 193:4/51 262-85, in Inghilterra [Swanson, 19891 112, 115.

45 Come dal vescovo di Durham dentro il suo palatinato per esempio, cfr. [Ellis, 1986, AI 11.

46 Che il diritto di santuario in Irlanda fosse rivendicato e ritenuto dal re appare bene documentato, cfr.
[Cal. of Justiciary Rolls] voce Sanctuary, si veda anche [Watt, 19701 133-4, 138 e [Watt, 19611 155.

47 Per esempio si guardi al capitolo no.11 degli Articuli Cleri del 1317 che inizia ’Item quandoque aliqui
confugientes ad ~.~clesiam abjurant terrain etc. vedi anche [Octav. Reg.] fol.lla ’Articuli Clen’, e[Swanson,
19891 142.

48 Cfr. [Watt, 19701 135.
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La superiorit,5 dello stato sulla chiesa fu una tendenza peraltro comune al resto

d’Europa. Chittolini ha fatto notare che questa si afferm6 in seguito alia caduta del

precedente schieramento bipolare chiesa impero e alia nascita degli stati moderni:

"Alla fine del Medio Evo l’influenza e la pressione dello stato sulle istituzioni

ecclesiastiche si manifestano in tutta Europa con segni marcati. E’ una conseguenza del

generale rafforzamento delle strutture statali rispetto ad altre forme di organizzazione

politica concorrenti. Le grandi monarchie nazionali, i principati territoriali, gli stati

regionali Italiani, nell’opera di riassetto politico che vengono attuando, e nello sforzo di

consolidamento della loro autorit~, si trovano inevitabilmente di fronte alla presenza

vasta e radicata della chiesa nella societ$, alla forza delle sue istituzioni e delle sue

ricchezze; e non possono fare a meno di cercare ora di disciplinarla e contenerla, ora di

utilizzarla, se possibile, ai loro intenti".49

Con una enfasi maggiore di quella usata da Chittolini, Le Bras aveva gia comunque

tenuto a precisare, che non fu mai il principio di autorit~i della chiesa ad essere messo in

discussione dagli stati medievali, ma sempre e solo il limite delle sue competenze, e

questo sembra essere stato effettivamente anche il caso della chiesa coloniale di Armagh:

"Nessuno dubitava, n6 nella Chiesa n6 negli stati, che papi e concili, il vescovo nella

sua diocesi e le associazioni ( per i loro membri) potessero emanare leggi. Le difficolta

sorgevano quanto alla determinazione delle frontiere, ma non intaccavano mai il principio

di autorit~i." 50

Tra le due azioni dello stato, quella che poneva dei limiti alle libert~i della chiesa e

quella che proteggeva i diritti da lei acquisiti, quando messi a repentaglio, stava la libert~i

d’azione della chiesa, non pit1 grande e libera come presupposta nella teoria dal diritto

canonico, ma nemmeno troppo limitata da passare in secondo piano inosservata.51

Anche dopo chela supremazia dello stato venne riconosciuta dalla chiesa e i diritti

della chiesa furono riconosciuti dallo stato, conflitti e contrasti, abbiamo visto

continuarono per molto tempo; ma mentre quei conflitti, per quanto seri ed importanti,

rimasero limitati alla natura delle relazioni quotidiane, la cooperazione e la reciproca

assistenza, come indicato da Helmholz, divennero la vera base dei loro rapporti pi6

duraturi:

"Even during the Middle Ages when the power and independence of the church was

great, the history of legal relations between Church and State ought more often to be seen

in terms of mutual assistance than in terms of struggle".52

49 IChittolini, 19861 149.

50 ILe Bras, 19831 147.

51 Le Liberties della chiesa In~;lese e Irlandese erano Karantite dalla Magna Charta del 13too secolo e dopo
c uella erano sernpre state puntualmente ribadite and P~avedal rirnVo statuto di ogni nuovo, parlamento.. In glese e Irlandese’.    .
~irstlv, it is ordained that Holy Church be free all her liberties without any mfrmgment as It has
been used heretofore. In uesto rnodo esordlscono tutte le nuove legaslazlom de~            parlamenta Irlandes~ del
14mo e 15too secolo, cfr. [~tat. Ire., 13-23 Edw.IVl 683.

52 [Helmholz, 19871 4. Giudizi analoghi sono stati espressi da [Le Bras, 19831 143, [Swanson, 19891 141
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All’interno di questa mutuale assistenza si pu6 comprendere meglio l’effettiva

importanza tenuta dall’episcopato Irlandese dentro l’apparato amministrativo della

signoria lrlandese. Questa-importanza e presenza, gi~ messa in evidenza dal Prof. G.O.

Sayles per quel che riguarda il secolo 13, noi la costateremo nel prossimo capitolo,

quando considereremo la posizione dei primati di Armagh nella Signoria Irlandese del

15mo secolo:

"There can be no doubt that bishops played a significant role in the administration of

the colony throughout the thirteenth century. Six bishops were justiciars or their deputies

(1213-1290), three were chancellors, (1232-1291) the office of treasurer was virtually an

episcopal monopoly down to 1285, other bishops were judges or held senior exchequer

positions" .53

CONDIZIONE DEI CHIERICI IRLANDESI NELLA CHIESA INTER ANGLICOS:

Prima di concludere questa sezione sui principali caratteri della chiesa inter Anglicos,

bisogna dire qualche cosa circa la posizione del clero Irlandese dentro la parte Inglese

della diocesi.

A differenza che nella parte Irlandese, dove solo la presenza di chierici nativi 6

registrata, nella parte Inglese i chierici delle due nazioni lavoravano fianco a fianco.

Ma mentre il clero Inglese ed Anglo Irlandese usufruiva interamente e gratuitamente il

beneficio della Common Law, al clero Irlandese quel beneficio veniva di regola negato.54

Questa discriminazione che rendeva i chierici Irlandesi come tutti gli Irlandesi una

classe subalterna e li escludeva dall’appartenere alla classe dei cittadini liberi, venne

mantenuta, nel corso del Medio Evo.~ Gli statuti del parlamento di Kilkenny, dell’anno

1366, che proibivano matrimoni misti e impedivano a chierici Irlandesi di ritenere benefici

in territorio Inglese, sono al proposito esemplificativi:

"Also, it is ordained that no Irish of the nations of the Irish shall be admitted into

any cathedral or collegiate church by provision, collation, or presentation of any person

whatsoever or to any benefice of Holy Church amongst the English of the land ... [and] no

house of religion which is situated among the English ..... shall henceforth receive any

Irishmen [to their] profession, but shall receive Englishmen, without taking into

consideration that thev be born in England or in Ireland".56

53 [Richardson, Saytes, 1963] 76-82 e 90-98. Vedi anche [Watt, 1970] 157.

Cfr. [Watt, 1984] 47-8, [Watt, 196l] 140. "The clergy in the common law area of Ireland had their
’benefit’ ill the same way as the clergy in England" [Watt, 1961 ] 160.

55 Cfr. [Otwav Ruthven, The native Irish and English Law in Medieval Ireland, in I.H.S. 7. 1-16 (1950),

[Hand, 1968] 32 ;~i tempi dell’episcopato di Ottaviano, restrizioni nei confronti dei nativi lrlandesi, appaiono
dal testo di alcuni contratti di at’fitto di terre della chiesa di Armagh inter Anglicos: per esempio la forma di
contratto tra I’arcivescovo Ottaviano e R. Wellisley circa le terre di [rishetone, diocesi di Meath, conteneva
una clausola con la quale ii primate proibiva esplicitamente di sub-affittare la tenuta ai nativi Irlandesi: "Nec
extraneos et presertim Hibernicos tenentes ad eandem villatam non introducent.’ IOctav. Reg.[ fo1.138.

56 Tratto da [Irish Historical Documents 1172-1922], vedi anche [Watt, 1970] 206-8. Gli statuti di

Kilkenny furono ratificati da un parlamento dell’anno 1402 e poi ancora dal parlamento presieduto da Sir
Edward Poyning a Drogheda l’anno 1495, ctr. [Cosgrove, 1981130, [Conway, 1932] appendice dei documenti.
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Sembra tuttavia che nella provincia di Armagh inter Anglicos e soprattutto nella

diocesi di Meath, l’autorit~ di questo statuto non venisse sempre rispettata,57 e che il

papato stesso spingesse in-qualche modo alla sua trasgressione.58

Ma l’intervento del papato per eliminate questo tipo di discriminazione non dovette

essere la principale ragione della solo parziale applicazione dello statuto. Sembrerebbe

chela vera causa che impedi la sua messa in vigore sia da ricercarsi trail basso numero di

chierici Inglesi e Anglo Irlandesi disponibili per le parrocchie coloniali delle diocesi di

Meath e Armagh.59

C’era comunque una via legale per aggirare l’effetto dello statuto: anche se solo in casi

particolari, onerosi,60 ma non per questo poco frequenti, ai nativi Irlandesi vennero

infatti, a partire dal 14mo secolo, rilasciate dal re delle licenze ( charters’ of denization ), li

mettevano nelle possibility1 di esercitare legalmente il sacerdozio anche dentro la parte

Inglese della diocesi.61

57 Esplicito il commento di J.A. Watt: "These regulations were often, perhaps usually, ignored, but they
were not a dead letter" [Watt, 1984] 48. Si veda anche al proposito una concessione al vescovo di Meath di
collare benefici a chierici Irlandesi in [Star. Ire. 1-12 Edw.iv[769, e [Brady, 1957] i, 38-9, [Cosgrove, 19871
586, [Watt, 1989[ 40.

58 Nel 15mo secolo, come gi;i due secoli prima, (cfr. sopra sezione 1.1) il papato continuava a disapprovare
statuti che erano discriminatori del ctero a seconda della razza o nazione, cfr. [White, Gwvnn, 1957[ no.~3,
[Dudley Edwards, 1961] 267, [Watt, 1961] 56-7, [Walsh, 1988] 364-5, [Cal. Papal Letters] "v, 364-5.

59 Cfr. [Lynch, 19791 122, [Lynch, 1981] 10.

60 Per tutta la prima metal del 15mo secolo la cancelleria Irlandese emise a favore dei nativi Irlandesi
licenze, chiamate clmrter ofdenization ver votere usufruire i privilegi della common law, ad un costo medio

" " " ...... 3 4che variava tra 0,5 marchi e 20 scellini, cfr. [Cosgrove, 19871 ~ - .
61 Cfr. [Cosgrove, 1981] 76-77, [Watt, 19891 40-1. Una di queste charter (~ stata pubblicata per intero da

[Watt, 19841 48--9. Ellis sostiene che sul finire del 15too secolo, gli lrlandesi nativi ael vale non necessltassero
sempre di queste costose charters o licenze per usufruire i privilegi della Common Law ctr. [ Ellis, 1986, A ] 26.
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LA CUSTODIA DELLE TEMPORALITA’ DELLA DIOCESI:

I1 sequestro deUe tempbralita vescovili da parte del re era un diritto di origine feudale

che fu introdotto in Inghilterra, nel XI secolo, da Guglielmo il Conquistatore.1 Questo

diritto si basava sul presupposto che avendo il re creato vescovi e abati, allo stesso modo

di conti e baroni, dei lords con una voce nel consiglio regio, per analogia con i suoi diritti

di custode deUe propriet~ che restavano in mano ad infanti o minori, egli era intitolato, in

tempo di sede vacante, alla custodia dei beni temporali di tutti i vescovati del regno.2

Questo principio costringeva i prelati, in uno stesso modo che i sudditi laici del re, a

ritenere tutti i loro possedimenti fondiari in capite, come una concessione della corona.

Stando a W. Reeves e dopo di lui ad altri storici, prima che il potere Inglese si fosse

affermato in Irlanda, la custodia delle temporalita delle sedi vacanti era stata reclamata

dal metropolita della provincia.3

ENRICO II INTRODUCE IN IRLANDA IL PRINCIPIO CHE AL RE TOCCA LA
CUSTODIA DEI BENI TEMPORALI

Quando l’anno 1172 Enrico II si rec6 a Dublino per prendere possesso della signoria

Irlandese, egli port6 con s6, in Irlanda, le leggi e i costumi Inglesi; dopo aver ricevuto il

giuramento di fedelt~ dana maggior parte dei prelati Irlandesi, cre6 quelli Lords spirituali

con diritto di sedere nel consiglio regio e in cambio di tale concessione, entr6 in possesso

della custodia dei beni temporali deUe loro diocesi.4

In questo modo, gi~ nel 1184 sappiamo che le terre dell’arcivescovo di Dublino

venivano considerate propriet~ baronali o secolari.5

Da adesso fino alla fine del Medio Evo, almeno fino ai giorni della Riforma

Protestante, ogni qualvolta sarebbe occorsa una vacanza di un vescovato o di un

monastero, il re avrebbe sequestrato, a proprio uso, tutte le rendite vescovili e abbaziali. E

le avrebbe restituite ai nuovi titolari solo dietro il pagamento di una tassa e in cambio del

giuramento di fedelt~.6

La formalit~ del giuramento al re da parte del vescovo eletto non rispettava

pienamente i canoni, secondo cui per la stessa causa ( in questo caso il conferimento del

I Cfr.[van de Veil, 1991] 76-94.

2 [Hand, 1968] 7, [Cosgrove, 1974] 62-71.

3 1 primati di Armagh del Basso Medio Evo, continuarono a reclamare, in vari momenti, la custodia delle
tempokalitfi delle diocegi inter Hibernicos, a loro suffraganee, in tempo di sede vacante, cfr. [Reeves, 1850] XII-
XV,-[Hand, 19681 6, [Watt, 19701 128-9, [Cosgrove, 1974] 66, [Watt, 1989] 48-9. L’arcivescovo Giovanni
Colton riafferm6 ie sue prerogative di custode temporale dentro la diocesi di Deny nel 1397, cfr. [Reeves,
18501; Giovanni Swayne dentro la diocesi di Dromore nel 1431 [Octav. Reg.] fol.66; Giovanni Mey dentro la
diocesi di Connor nel 1443 [Octav. Reg.] fol.62, Giovanni Bole dentro la dlocesi di Kilmore nel 1465 [Prene
Reg.] ii, fol 11v. e Ottaviano dentro la diocesi di Derry quando questa rimase vacante negli anni 1486 e 1502
[O&av. Reg.] fol. 295 ( A.D. 1486) e fol. 274 ( A.D. 1502)_

4 Cfr. [Expugnatio Hibemica] i, 35, [Curtis, 1968] 56-59, e anche la sezione 1.1. di questo capitolo.

5 [D’ Alton, 1863] 38.

6 [D’Alton, 18631 39. L’anno 1202, l’arcivescovo eletto di Armagh, pag6 300 marchi d’argento e tre di oro
per la restituzione delle terre e delle liberties, ossia delle temporali-t;i ~/ppartenenti alla sede-arcivescovile,
[Watt, 1961] appendice di documenti, 163-67.

36



Custodia delle Temporalitd dell,z Diocesi S. 1.4.

titolo vescovile), nessuno doveva prestare giuramento di fedelt,i alla sede Apostolica e ad

altri estranei ad essa.7

Comunque, essa era-ormai concepita dalla consuetudine e indispensabile per il

vescovo che volesse la restituzione delle temporalita.

Questa situazione, come ha anche spiegato Le Bras, non poi era certo e solo tipica

Irlandese:

"Nello steso momento che affermava il proprio potere, il vescovo ammetteva la

propria dipendenza: il re gli conferiva le regalie dopo che, verbalmente o per lettera in

Francia, con maggiori cerimonie in Germania, egli aveva prestato giuramento di fedelta.’’8

Stando alla definizione Inglese, la custodia delle temporalita’, cosi come quella si

istituzionalizz6 nel tardo Medio Evo, includeva diritti sopra tutto il patrimonio di un

vescovato o monastero:

"all such things as they had by livery from the king, as castles, manors, lands,

tenements, tithes, and such other certainties, whereof the king held himself to be

answerable during the vacation".9

I1 che significa che le temporalit,i di una diocesi equivalevano alla parte pit1 rilevante

dei beni vescovili, sebbene ha arguito Dr. Otway Ruthven, certe terre dedicate a Dio al

momento della fondazione di una chiesa e i diritti spirituali come le decime ecclesiastiche,

erano escluse.1°

Assieme alla custodia dei beni temporali, un altro diritto esercitato dal re in tempo di

vacanza vescovile, era stato quello di potere presentare nuovi candidati a quei benefici

appartenenti alla mensa del vescovo,11 facolt/t che gli veniva disconosciuta dal diritto

canonico.12

Verso la met~ del 14mo secolo il re tuttavia promise di rinunciare a questo secondo

diritto.13 L’esercizio della custodia dei beni temporali divenne pertanto la sua unica

prerogativa, anche se poi quello, di regola, la concedeva in affitto a qualche suo economo

ecclesiastico o laico, per tutto il termine della vacanza.14

7 AI momento della sua elezione il vescovo giurava al papa e alla sede apostolica, fedelt~i e obbedienza,
[Monaco, 1973] 189. Nel tardo Medio Evo il giuramento ai papa poteva essere spedito per lettera. L’anno 1443
pana Eu¢enio IV richiese che Giovanni Mev, eletto ad Armagh, 1o spedisse a lui, a consacrazione avvenuta,

e]]a for~na solita. [Calendar of Papal Letters] vol. ix, 379. Per quanto riguarda l’obbligo per i vescovi
Irlandesi di prestare il giramento di obbedienza al re vedi. [Watt,1961 ] 163-67, per i vescovi ltaliani nei
riguardi deiloro signoi’i, vedi [Chittolini, 19861 1554-55.

8 [[Le Bras, 19831 497.

9 [Burn, 18421 i, 226.

10 [Otway Ruthven, 19801 132.

11 [Hand, 19681 7, cfr. anche [Smith, Ph.D. Thesis TCD 19901 140.

12 II Concilio Lateranense ( A.D. 1139) canone 24, e Ill Concilio Lateranense ( A.D. 1179) canone 14,
[Alberigo Tanner, 1990[ 202 e 219.

13L ....anno 13,-,3 m segu~to ad una pe’tizione      presentata dal clero al                   parlamento, il re aconsenti, di non
presentare candidati ai Benefici appartenuti alia mensa vescovile, mentre le temporalit,i d~:l vescovato crano in
sue mani, cfr. [Rymer: Foedera] i, 375. Non sembra tuttavia che il re mantenne sempre queste sue promes,~ vedi
capitolo 3 sezione 5.1. e [Cosgrove, 19871 353.

14 ¯ ¯ ¯ " ~ el 13too e 14mo secolo concedevano la custodia delle tern x~ralita della diocesi di
Armagh a custodi provenienti dalla contea di Louth, cfr. [Smith, Ph.D. Thesls T~D 19901 144).S°lltamente I re d " In alcune
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LA CUSTODIA DELLE TEMPORALITA’ COME UNA DELLE CAUSE
DELL’IMPOVERIMENTO DELL’ARCIVESCOVATO DI ARMAGH.

Le ricevute di acconto, che i custodi delle temporalit;h di Armagh nel 13mo e 14mo

secolo rimettevano allo scacchiere al termine di una vacanza,15 e che quando in nostro

possesso ci elucidano circa il valore dei beni vescovili della diocesi,16 smisero di essere

richieste nel quindicesimo secolo.17 A partire da quel secolo, i re cominciarono infatti a

concedere la custodia delle temporalitai dei vescovati vacanti, non pi6 a economi salariati,

ma a qualche loro favorito, come forme di pensione o ricompensa per qualche precedente

servizio.18

Per avere un riscontro esaustivo circa il valore delle temporalit~ della sede di Armagh

siamo quindi obbligati a risalire indietro fino all’anno 1380.

Quell’anno, in seguito alla morte di primate Sweteman, le temporalita furono

sequestrate dalla corona la quale incaric6 l’allora decano di Dublino, Giovanni Colton,

pi6 tardi primate di Armagh, della loro custodia e amministrazione. La vacanza non fu

riempita per diciotto mesi e alla fine di quella, Colton restitui allo scacchiere la somma

totale di £ 366.8.10.19

Stando ad altre testimonianze le finanze del vescovato di Armagh si fecero in seguito

sempre pi6 sottili a motivo, soprattutto, delle continue incursioni dei ’ribelli Irlandesi’

sopra e contro le propriet~ del primate.20

L’anno 1449 per il fatto che le proprieta temporali del primate di erano state

distrutte dai ’ribelli Irlandesi’, il parlamento concesse a Giovanni Mey, permesso di

acquistare terre e donazioni di chiese, persino quelle di proprieta regia per il valore di

cento marchi annuali.21

Stando ad una testimonianza di Enrico Corkeran, dell’anno 1483, le rendite dei

primati di Armagh erano scese, negli ultimi sessanta anni, da 100 marchi a 20 marchi,

l’equivalente del valore di una semplice rettoria o di una dignita minore della diocesi:22

"Item interrogatus de statu ecclesie Armachane, dixit propter guerrarum turbines, tam

inter Hibernicos inter se certantes, quam inter Anglicos et Hibernicos provincie

Armachane motarum, et alios sinistros eventus, prefata ecclesia Armachana, neque

circostanze la custodia delle temporalit;i venivano assegnate ad ecclesiastici, talvolta come nel caso della
diocesi di Down, vacante nei 1368,, agli stessi primati di Armagh, cfr.[Sweteman Reg./f. 4v (no. 33 ).

15 Cfr. [Watt, 19611 141-2.

16 Cfr. [Watt, 19611 141-2.

17 Cfr. [Edwards, 19611 276

18 Di questo tipo furono le licenze conferite da re Edoardo IV a Richard Lang, il 5 Maggio 1471 e a Edmund
- .

~
¯ .

Connesbourgh, il 3 Luglio 1477. Esse furono infatti esplicitamente rilasciate hbere da ogre forma dl resoconto
o pagamento, [Cal. Pat. Rolls, 11 Edw. IV] i, 259e [Star. Ire. Edw. IV, 16-17 Edw. IV1, ii,495-501.

19 [Cal Sweteman Reg.I n.103.

20 Cfr. [Simms, 19741 38-57, vedi anche capitolo 2 sezione 2.2.

21 /Stat. Ire. Hen. VII 205-7.

22 L’anno 1434 il vicariato di San Pietro a Drogheda era valutato 15 marchi; l’anno 1477 40 marchi era il

valore de! decanato di Armagh, 34 marchi l’arcidiaconato e 16 marchi la prebenda di Clonfeacle, 20 marchi fu
valutata I anno successivo la dignit;i di priore dei culdees di Armagh, [Costello, 19091 1-10.
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diebus suis qui sexagenarius est, neque a tanto tempore cuius contrarii memoria hominum

non existit, prout audivit ab antiquioribus suis, ad tantam in qua tunc fuerit numquam

devenit inopiam: nam tibi temporibus suis consueverunt preteriti Archiepiscopi

Armachani, tocius Hibernie Primates, in temporalibus et spiritualibus, nomine ecclesie

sue, recipere et levare centum marcas, vix jam potest habere viginti marcas.’’23

Sembrerebbe che, assieme alle incursioni dei ’ribelli Irlandesi’, era proprio il passaggio

delle temporality1 nelle mani del re, la causa dell’attuale stato di impoverimento

dell’arcivescovato di Armagh.24

Entrate appartenenti alla mensa arcivescovile e normalmente destinate al

mantenimento della famiglia dell’arcivescovo o al restauro di chiese e di altri edifici

religiosi attacati alla mensa, venivano infatti impiegate dagli ufficiali regi per scopi

personali, spesso per far fronte a spese militari.

Tra i risultati pit1 diretti di questa politica era la distruzione di chiese e il forzato

licenziamento di officiali della curia.

Cosi l’anno 1483 Guglielmo Stradyll, il priore di Louth, colse l’occasione, ad un

processo apostolico, di trasformare la sua deposizione sullo stato della diocesi di

Armagh, in una denuncia contro la politica irresponsabile del re di Inghilterra, di affidare

le temporalita diocesane ad officiali incuranti delle sortie dei bisogni della chiesa:

"Et propter dampna reparacionum maneriorum ad ipsam ecclesiam Armachanam

pertinentium, que, causante septennali et ultra illius ecclesie vacacionis tempore,

vertebantur in ruinam, incumbencia. Et quia juxta consuetudinem, ymmo verius

corruptelam, in partibus istis regia potestas omnia bona temporalia illius ecclesie

Armachane in continenti, post mortem predicti Johanis Bull, immediati predecessoris,

confiscavit et ad libitum disposuit bona huiusmodi mobilia."25

l’~ [Octav. Reg.] fol. 309a.
24 ¯     ~     "Alla fine della prima merci del 14 mo secolo, il primate Fitz Ralph, aveva denunciato la rapacit~i degli

a~enti della corona essere una deile p_rincipali cause del povero stato in cui aveva trovato la diocesi al
m"omento di assumere I’incarico, cfr. [Walsh, 1981] 324-5

25 [Octav. Reg.] fol.309b.
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ELEZIONI VESCOVILI:

La consistenza delle-prerogative avanzate dai re Inglesi sulla custodia delle

temporalitfi, dipendeva naturalmente dalla loro capacitfi o meno di esercitare un controllo

effettivo sull’area nella quale una diocesi si trovava.

Nei vescovati Irlandesi che rimanevano sotto il controllo Inglese, i re, attraverso la

restituzione o meno delle temporalitfi, riuscivano per fare i propri diritti anche in materia

di elezione vescovile.

Alla fine del 13mo secolo, all’apice dell’espansione della Signoria Inglese in Irlanda, il

re d’Inghilterra si era assicurato la nomina di almeno ventitue dei trentaquattro vescovi e

arcivescovi Irlandesi, l’arcivescovo di Armagh incluso.1

LA NORMALE PROCEDURA DI UN’ELEZIONE VESCOVILE:

Ancora sul finire del 13mo secolo, le procedure riguardanti l’elezione dei vescovi

Irlandesi, rimanevano quelle regolamentate da statuti e decreti pubblicati agl’inizi dello

stesso secolo: specialmente dagli statuti di Giovanni re di Inghilterra (a.d. 1214), pi6 tardi

ratificati dalla Magna Carta, dagli statuti di papa Onorio III (a.d.1216) e dai decreti del

Quarto Concilio Lateranense (a.d. 1215).2

Dal 1215 il papato riconosceva la validitzi dei diritti reclamati dai re d’Inghilterra (il

posseso delle temporalitfi episcopali durante la vacanzia), e il principio che gli elettori,

espressamente il capitolo diocesano, avrebbero dovuto richiedere licenza al re, prima di

procedere alla scelta del candidato e la conferma dello stesso, dopo avere effettuato la

scelta.

D’altra parte il re accettava, da allora, il principio che un’elezione avrebbe dovuto

essere confinata esclusivamente a chi deteneva capacitfi canoniche e condotta in accordo

alla legge della chiesa e sotto il controllo del papa.3

I1 papato, apparentemente, controllava l’intero sistema elettorale attraverso il solo

esame delle elezioni arcivescovili. I1 papa infatti si riservava il diritto dell’ammissione

degli arcivescovi, diritto che esercitava attraverso l’obbligo imposto a tutti gli arcivescovi

eletti, di recarsi a Roma per ottenere la consacrazione.4

A sua volta, l’arcivescovo, o in caso di assenza qualche suffraganeo delegato dal

papa,5 avrebbe vagliato le procedure delle elezioni dei vescovi della provincia, e

1 Cfr. [Watt, 19611 141-42.

2 4 De elechone faoenda er scrutm~um vel corn rom~ssum e Quod electro factaSoprattutto i decreti 2 " " p " " ., Lp ’    ’; ~ ’ ’

per saecularem potestatem non valeat’: cfr. [Albengo, Tanner, 19901 24J-47, vedi anche [Jedin, 1989] 71-75. La
normale procedura di un elezione vescovile nel ~dio Evo in [Barraclogh, 1933/4) 275-319, per quel che
interessa specificatamente l’Irlanda [Hand, 1961], 85-6.

3 Cfr.[Watt, 19701 70-1, 78-79, 153.

4 Cfr.[Watt, 1970] 70-1, 78-79, 153. Vedi anche Quarto Lateranense decreto no. 26, [Alberigo, Tanner,
19901 247.

5 Cfr. [Pontificia Hibernical ii, 124-5, ’Mandatur consecratio episcopi’, si tratta della lettera d i papa
[nnocenzo IV ai vescovi di Down, Connor e Dromor, con istruzioni di consacrare il ve~ovo eletto di Clogher,
(A.D. 1243-54 ca.)
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informato del loro svolgimento la curia Romana.6 Qualora l’elezione si fosse svolta

canonicamente, l’arcivescovo stesso avrebbe poi provveduto alia consacrazione dei

vescovi,7 ricevuto il giuratnento di fedelta,8 e si sarebbe infine assicurato che il vescovo

eletto venisse istituito al suo beneficio.9

In effetti ancora prima del 14mo secolo, secolo in cui il papato si sostitui

definitivamente al capitolo nell’elezione dei vescovi,10 il papa riusciva gi$ a determinare il

risultato di alcune elezioni:11 attraverso l’esercizio della traslazione dei vescovi da una

diocesi all’altra,12 attraverso al diritto di riempire lui la sede qualora l’arcivescovo avesse

denunciato irregolarita nelle procedure elettorali, o ancora in quei casi in cui una diocesi

fosse restata vacante per un periodo superiore ai tre mesi.13

Nel secolo successivo, la totale esclusione del capitolo della cattedrale dal diritto di

eleggere il vescovo e la parziale concessione a quello di potere solo postulare il nome del

candidato,14 ridusse essenzialmente le elezioni vescovili, ad un esclusivo affare trail

papa e il sovrano del regno in questione.15

Anche il ruolo del metropolita perse la sua precedente importanza: l’arcivescovo non

dovette pifi accertare alcuna procedura elettorale, ma avrebbe ricevuto direttamente dal

pontefice ogni tipo di istruzione circa l’ammissione o meno di un vescovo eletto a una

6 E avrebbe considerato I’idoneit~i o meno del candidato, come stabilito dal terzo canone del Terzo Concilio
Lateranense; 1179, cfr.[Alberigo, Tanner, 1990] 212.

7 Il privilegio del metropolita di consacrare i vescovi delle diocesi suffragan~_~e risaliva al concilio di Nicea

del 325, decreto no. 4,’De Or- dinatione Episcoporum’, cfr. [Alberigo, Tanner,1990] 7.
8 Sull’importanza di questi giuramenti il significato e il vincolo che comportavano, le variazioni nella Ioro

formula da una provinci~i ad un’aitra della chiesa Latina, si veda il bellissimo studio di [Storey & Richter,
1974] specialmente l’introduzione ai testo documentario.

9 W W 9 0 7 79 tev e c e ’ v    vCfr. [ art, 1959] 9, [ art, 1 7 ] 8- . In alcunicasipo asucceder h l arci esco ostessoeleggesse
il nuovo vescovo: l’anno 1289 Matteo O’Heothy, un canomco di Ardagh, fu eletto dall’arcivescovo di Armagh,
essendo trascorso un anno senza che il capitolo avesseproceduto ad un’elezione. II re conferm6 quell’elezio-ne
e Matteo governo senza opposizione la sede di Ardagh fino all’anno 1322, cfr. [Cotton, 1849] iii, Ulster, 180.

10 La trasformazione della figura vescovile helle diocesi Italiane del 14mo secolo, determinatasi col fatto
che i papi si sostituirono ai capitoli cattedrali nella scelta dei titolari diocesani, 6 stata studiata da [Fonseca,
1990]9Z-98. Per il ruolo occupato dal papato in materia di elezioni vescovili trail 14, 15 mo secoio, vedi per
Firenze [Bizzocchi, 1985/6] 245-59, per le altre diocesi Italiane [Hay, 1979 ed.] 22-26.

11 Tre prowisioni papali occorsero ad Armagh in quel secolo queila di Eugenius Mac Gillivider nel 1237,
Albert Suerber di Col6nia nei 1239 e infine dell’[taliano Reginaido nel 1247.

12.A proposito, .... dei giochi di resignazioni e traslazioni da un beneficio all’altro fatte, per autorit~i dei
pontefice, nell arcldlocesl dl Firenze cfr. [Bizzocchi, 1985/61 251

13 Cfr. [Watt, 1959[ 1-9. II diritto del papa di eleggere vescovi in quelle diocesi restate vacanti per pifi di tre
mesi era stato stabilito dal 23 mo decreto del Quarto Concilio Lateranense : ’Quod ecclesia cathedralis vel
regularis ultra tre menses non vacet’, [Alberigo, Tanner, 1990[ 246.

14 I1 vavato si riservava il diritto di rifiutare o accettare liberamente la postulazione del nuovo vescovo
avanzatad~a un capitolo della cattedrale. Ad esempio I’anno 1430 Martino V rifiuto la richiesta del capitolo
di Arda~:h che aveva raccomandato al papa I’abate Ricardo, cfr [Costello, 19091 180. Viceversa l’anno 1433
papa Eu~genio IV, accolse quella del caplto~o o clero di Meath di eleggere alla diocesi William Sylk, cfr.
[Swayne Reg.] iii, fol 16 (A.D. 1433).

15 Questa prassi fu senz’altro vera ancheper l’Italia, cfr. [Prosperi, 19831 82-83. Nel 15mo secolo i
principali negoziati tra il p apato e il regno d’Inghilterra in materia di elezione vescovile furono queili trapapa
Giovanni xX’fI e Edoardo II, e tra Martmo V e Enrico V, tenutisi a conclusione del concilio di Costanza, cff.
[Watt, 1956] 1-20 e [Gwynn,1940] 183-233 passim. La 12ma sessione del concilio di Basilea ( A.D. 1431-
1437) di cui oggi alcuni atti si conservano anche nei registri diocesani dell’arcivescovo Swavne, [Swayne Reg.]
ii, fol 80, diede generali istruzioni circa il procedimento nelle.’ elezioni vesc ~vl" " o ili, ’Decretum de Electionibus et
confirmationibus episcoporum et prelatorum. Per il testo completo del decreto cfr. [Alberigo, Tanner, 1990]
469-472 o [Mansi Concilial xxix, 61.

41



Elezioni Vescovili S. 1.5.

diocesi della sua provincia;16 mentre il vescovo eletto ritenne nei confronti del metropolita

gli obblighi di prestare il giuramento di fedelt~i e17 di mostrare le bolle della sua

elezione,18 ma non pit1 quello di ottenere espressamente da lui la consacrazione.19

IL PROCESSO INFORMATIVO:

A partire dalla seconda meta del 14mo secolo, fino alia fine del periodo qui preso in

esame, la normale procedura di un’ elezione arcivescovile alla diocesi di Armagh, si

svolse seguendo un modello non troppo dissimile da quello allora seguito in altri stati

nazionali, principati e signorie Europee.2°

Entro tre mesi dall’inizio della vacanzia della sede, il re o un suo deputato dovevano

presentare al papa il nome del nuovo candidato. Solitamente, la presentazione del

candidato era accompagnata da una lettera di raccomandazione fatta pervenire ad un

membro del senato 0 collegio concistoriale, generalmente a un cardinale che curava gli

interessi del re presso la curia Romana, e che per questa ragione prendeva il nome di

cardinale prottettore .21

Dopodich6 iniziava quello che era generalmente conosciuto come processo

informativo, vale a dire la raccolta e l’esame dei titoli e requisiti per il conferimento

dell’officio vescovile.22

Le ragioni della vacanzia, la durata di quella, il valore del beneficio, i diritti del re

nella presentazione del candidato, eventuali postulazioni del capitolo, altre eventuali

candidature, lettere raccomandatorie per i candidati e l’idoneita del candidato o dei

candidati, venivano tutte prese in attento esame.23

16 ,, vTo William elect of Clonmacnoise, pro ision to him of the said see, by the present pope Romani
Pontificis". "Concurrent letters to the chapter of the church to the clergy and to the people of the city and of the
diocese, and to the vassals of the church _Hodie etc.". "To the archbistiop of Armagh _ Ad cumulum; and to the
king Henry of England Gratie Divine etc. ’[Calendar Papal Letters] xi, 359 ( A.D. 1358):

17 Tre giuramenti prestati da altrettanti vescovi a due successivi primati di Armagh si conservano nel

registro dell’arcivescovo Ottaviano: il giuramento di Bartolomeo vescovo eletto di Deny ( A.D. 1460) e quello
diTaddeo, vescovo eletto di Down ( A.D. 1470), entrambi prestati ad, Armagh davanti al primate Giovanni
Bole; e il]~iuramento di Menelao, vescovo eletto di Raphoe prestato I anno 1484, sempre ad Armagh, davanti al
primate L)ttaviano, cfr [Octav. Reg.] los.26, 396, 316.

18 II primate Bole, 1 anno 1470, accertata la regolarit;i delle bolle papali e ottenuto il giuramento o
professione di fedelt;i, ammise Taddeo al vescovato di Down e diresse al clero e ai prealti della diocesi lettere
cli raccomandazione con ordine di ricevere il nuovo vescovo, {Octav. Reg.] fol. 393 ( A.D. 1470).

19 Un vescovo restava sempre obbligato a rivolgersi ad un arcivescovo, assistito da almeno due vescovi, per
ricevere la consacrazione, ma non necessariamente al proprio metropolita. Durante il suo episcopato
Ottaviano sappiamo consacro almeno due vescovi, Malachia Ocluan vescovo eletto di Killala, arcidiocesi di
Tuam, ( A.D. 1507 ca.), [Octav. Reg.} fol. 135 e {Lynch, De Praesulibus Hiberniae} ii, 324, e Eugenio Mac
Cawell, vescovo eletto di Clogher, (a,d, 1508), cfr’.[Lynch, De Praesulibus Hiberniael i, 199.

20 Un esaudiente studio circa queste procedure in [Fokcinski, 19811 334-54, vedi anche {Prosperi, 19831 51-
86..

- Due sono gh studi che zuardano all’officio del cardmale protettore m Irlanda: IWalsh, 19741 72-74 e
[Wilkie, 19741 62~-’73. Walsh 6’stata in grado di ricostruire un piccolo elenco di cardinali che riferirono nomine
di vescovi [rlandesi al concistoro segreto tra zli anni 1470 e 1492: il cardinale D’Estoutville, Teodoro da
Monte Ferrato, Giovanni Arcimboldi, Raffae~o Sansoni Riario, cfr [Walsh, 19741 7/.

22 Daile fonti che contengono questi processi emergono anche i termini di: processus super ecclesiam.
inquisitio, exanten, instructio,processus concistorialis, mail piu diffuso e quello di processus informativus, cfr.
[Fokcinsky, 1981] 334 vedi anche [Clogher Record xii 198534-48]

23 Le varie fasi del processo, chepotevano includere richiesta di deposizioni di testimoni etc., sono tutti
sommarizzati in {Fokcinsky, 1981] 342-43.
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Non da ultimo il collegio cardinalizio, voleva accertarsi su quale tipo di garanzie il

candidato era preparato a offrire circa le sue capacity1 di pagare, nello spazio dei tre anni,

la tassa prevista per la sua-provvisione e per il rilascio del palio.24

I1 cardinale relatore, ossia il cardinale al quale il papa aveva assegnato la pratica e il

compito di raccogliere le dovute informazioni, in alcuni casi questi era il cardinale

prottettore stesso, avrebbe risposto ai vari punti dell’inchiesta, con una relazione letta nel

concistoro ordinario. 25

Se il papa e il collegio dei cardinali, dopo essersi riuniti in consiglio segreto, fossero

stati soddisfatti con quella relazione e non avessero sollevato obiezioni, si sarebbe

proceduto alla provvisione del candidato alia sua diocesi che avveniva per libera volont~i

del papa.26

24 Vedi [Fokcinskv, 1981] 342-43, [Prosperi, 1983] 75, e [Bizzocchi, 1985/61 267 che ha elucidato il ruolo
delle banche nel processo di collazione papale dei benefici, dimostrando il sistema per cui era una banca ad
lmpegnarsl per I mteressato ad antlclpare II pagamento della tassa papale. I er 1 ongme dl questa tassa vedl
capitolo 3 sezione 3.1.

25 [Fokcinsky, 1981] 334-35, 344.

26 [Fokcinskv, 1981] 346. I diari d’ufficio delle cause esaminate nei concistori, i cosi detti atti concistoriali,
sono solo conservati a partire dal xv secolo: inoltre non si tratta mai di originali ma di copie. Molte sono le
lacune dovute a vari saccheggiamenti subiti da quell’archivio. Delle tre serie oggi che oggisi sono venute a
formate, Acta Camerari, Acta Vicecancellarii, Acta Miscellanea, nessuna sfortunatamente per il soggeto di
questo studio, comprende documentazione per gli anni1433-1489. Questa lacuna viene completata in parte da
volumi che si trovano oggi in altre serie delI’ASV, comeper esempio, Arm.xxxi, vol.52 anni 1439-1489,
Obligationes et Solutiones, vol 66, 72, 82-83, anni1433-1489. In queste ultime serie gli atti concistoriali ivi
conservatisi, riportano solo in una forma molto concisa il risultato stesso del consiglio del papa con i cardinali
nei concistori ordinari di cui di seguito diamo l’esempio relativo all’elezione di Ottaviano: "Armachan.(3
luglio 1478) et concistorio idem ad relationem cardinalis Novariensis provisione ecclesia Armachana in
H~ernia de ~ersona Octaviani Florentinus nostro in Hibernia collectore vacans per resignationem E(dmundi)1~ ¯ e "

pd. Archiepi Armacham. Iresignata]’ ASV, Oblig. Solut., 82 fol 11 lv..
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ARCIVESCOVI DI ARMAGH NELL’ETA’ TARDO MEDIEVALE

(1414-1470)

Nella diocesi di Armagh, l’arcivescovo amministrava, di persona o attraverso propri

collaboratori, i beni spirituali della sua chiesa, governava l’istituto ecclesiastico della

diocesi, soprassiedeva a quello della provincia e ordinava la vita spirituale di tutta la

comunita’ dei fedeli.

Inoltre dentro i feudi, le baronie e castellanie, appartenenti all" arcivescovato,

amministrava attraverso ’famigliari’, vassalli e senescalchi, beni temporali, presiedeva,

talvolta personalmente, tribunali secolari, e per disposizione regia comandava eserciti,

riscuoteva tasse e faceva arrestare i cittadini della contea che infrangevano la legge.

Nella parte Irlandese della sua diocesi, il titolo di Comorba Pdtraic, da lui ritenuto in

quanto erede di San Patrizio, aumentava il suo onore, prestigio e autorita’.

Mentre, nella parte Inglese, essendo stato creato dal re d’Inghilterra un Lord

Spirituale, egli godeva di uno status identico a quello di un nobile o barone e attendeva, e

aveva voce, al parlamento della Signoria, e talvolta era uno dei membri del Consiglio

Regio.

Nell’accingerci adesso ad esaminare la posizione e il ruolo degli arcivescovi di

Armagh all’interno della societ/l Irlandese non dimenticheremo quindi che quelli venivano

e vanno visti, in considerazione e dei loro ampi poteri spirituali e di quelli, altrettanto

ampi, temporali. E sara forse utile, a questo riguardo, tenere anche presente che fu un

castello in un feudo di campagna, il castello di Termonfeckin, e non un palazzo cittadino,

la sede preferita di tutti i primati di Armagh del Basso Medio Evo.

Per intendere la posizione e il ruolo degli arcivescovi all’interno della loro diocesi e

della signoria Irlandese, si 6 analizzato e preso soprattuto in considerazione il campo

delle relazioni tra quelli e i loro superiori (spirituali e temporali, il papa e il re), e poi tra

gli stessi e i loro pari (gli alti prelati Irlandesi) e infine tra loro e i loro inferiori (vale a dire

il clero provinciale, il clero diocesano e i sudditi laici).

Essendo le relazioni pid propriamente ecclesiastiche discusse negli ultimi due capitoli

di questo Studio, in questo capitolo ci limiteremo a presentare ed eaminare quelle di

carattere socio politico.

Nella prima sezione del capitolo vedremo come per circa un secolo, dalla seconda

meta’ del 14mo secolo alla prima meta’ del secolo successivo, la piccola e media Gentry

della contea di Louth riusci a stabilire una propria influenza sugli arcivescovi di Armagh.

Mentre nella seconda sezione vedremo come alcuni grandi magnati Anglo Irlandesi e

alcuni principi Irlandesi, si sostituirono al patronato della Gentry ed estesero, per il

tempo di un decennio o poco pit1 (1455-1468 ca.), la loro autorita’ su due successivi

arcivescovi, John Mey e John Bole.

44



Linee di Continuitd ed Evoh, zione dell’Officio degli Arcivescovi di Ar,nagh C. 2.

I1 titolo dato alle due parti del capitolo, ’Continuita’ ed ’Evoluzione’ vuole allora

soprattutto sottolineare la lunghezza e la stabilita’ delle relazioni e dei ruoli rivestiti dai

primati della prima fase ri~petto a quelle dei primati del secondo periodo.

I1 ricordo di un eccezionale episodio storico 6 qui la premessa storica migliore per

illustrare lo spirito degli anni in cui TEvoluzione’ avvenne.

L’anno 1460 in un momento cruciale della lotta tra York e Lancaster, per la

successione al trono Inglese, il parlamento di Drogheda, dichiar6 che l’lrlanda era una

entita’ separata dal regno Inglese e solo legata alle leggi promulgate dal proprio

parlamento.

I1 particolarismo della signoria Irlandese non era piu’ solo un elemento di cui prendere

coscienza, bensi una forza politica reale e nuova, con cui tutti dovevano adesso

confrontarsi.
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Per tutto il 13mo secolo i re d’Inghilterra si erano limitati a controllare l’elezione degli

arcivescovi di Armagh tramite l’attento esercizio del sequestro e della restituzione delle

temporalitfi diocesane.1

Quando la condotta di alcuni prelati Irlandesi dispiacque ai re,2 e in particolare

quella di Nicolas Mac Maol Iosa, arcivescovo di Armagh dal 1272 al 1302, dispiacque a

Edoardo ! (1272-1307), i re risolvettero di intervenire personalmente sulla scelta dei futuri

candidati, decretando che per l’avvenire nessun prelato Irlandese sarebbe piu’ stato

elevato alla sede di Armagh.3

Che Edoardo I e il suo immediato successore Edoardo II (1307-27), fossero in potere

di fare rispettare quel decreto e determinare il risultato delle future elezioni, fu ed 6

ampiamente dimostrato dal fatto che ai due successivi arcivescovi di Armagh eletti dopo

Nicolas Mac Maol Iosa, l’Irlandese Michael Mac Lochlainn, eletto dal capitolo della

cattedrale l’anno 1303 e 1’ Irlandese Dionysius, dean di Armagh, provveduto da papa

Benedetto XI l’anno successivo, non furono rilasciate le temporalitfi diocesane.4

Le temporalita dell’arcivescovato furono finalmente restituite da Edoardo II

l’anno1307 quando il papa provvide un Anglo Irlandese, Giovanni Taaffe, al governo

della diocesi.5

Tre prelati Inglesi, Walter Jorz, O.P. capellano del re (1307 -11), Roland Jorz, O.P

(1311-22), e Stephen Segrave dean di Lichfield (1321-33), successero a Giovanni Taaffe

rendendo il nuovo corso di prelati Inglesi e Anglo Irlandesi alla testa della diocesi di

Armagh irreversibile prima della breve parentesi occorsa tra gli anni 1334 e 1346.6

L’anno 1334 un Irlandese, David Mag Oireachtaigh, dean di Armagh, fu infatti eletto

ancora all’arcidiocesi.7 Nonostante le buone relazioni intercorse tra lui e re Edoardo III

(1327-77),8 dopo il termine del suo episcopato, la pratica di escludere Irlandesi fu

rintrodotta e David divenne l’ultimo arcivescovo Irlandese del Medio Evo ad essere stato

eletto o provveduto alla sede di Armagh.

Dei successivi arcivescovi provveduti, con successo, alla diocesi di Armagh nei

prossimi centotrentatre anni (1346_1479), vale a dire dalla data della provvisione di

1 Cfr. [Otway Ruthven, 19681 131, [Watt, 19611 147-149. Vedi anche qui al capitolo 1 sezione 1.5.

2 Otto furono gli arcivescovi di Armagh del 13mo secolo, di questi cinque furono degli Irlandesi, uno Inglese,
uno Tedesco e un-Italiano, cfr. [Episcopal Succession Listl 268-69.

3
I1 completo affare e descritto in [Watt, 19701 161-66.

4 Cfr. [Ware, 1705, BI 324

5 [Episcopal Succession List] 269
6 [Episcopal Succession List] 269.
7 [Episcopal Succession Listl 270
8 Cfr. [Cal. Pat. Rolls, A.D. 1338-401 85
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Richard Fitz Ralph (1346), a quella della provvisione di Ottaviano (1479), uno fu un

Inglese, Giovanni Colton, dean di St Patrick’s Dublin, provveduto ad Armagh l’anno 1381

e rimasto alla guida della-diocesi fino al 1403,9 mentre i sette restanti furono tutti degli

Anglo Irlandesi, provenienti invariabilmente da una delle tre contee della Signoria

Irlandese di Meath, Kildare e Louth:10 Richard Fitz Ralph, dean di Lichfield (1346

-60),11 Milos Sweteman, tesoriere del capitolo di Ossory (1361 -80),12 Nicholas Fleming,

canonico di St Patrick’s Dublin (1404 -16),13 John Swayne (1418 -39),14 John Prene,

arcidiacono di Armagh (1439 -43),15 John Mey (1443 -56),16 e John Bole, abate di St

Mary di Navan e vescovo eletto di Kildare (1457 -71).17

Mentre il fatto di detenere tutti, con la sola eccezione di Giovanni Bole, una laurea o

almeno un diploma in una delle due Leggi,18 e di appartenere sempre al clero secolare,19

accomunava questi primati ai loro colleghi prelati della chiesa Inglese, la condizione,

comune a sette di loro, di essere degli Anglo Irlandesi, li distingueva non solo da quelli,

ma dagli stessi arcivescovi di Dublino e dai vescovi di Meath, invariabilmente dei prelati

Inglesi di nascita20 eli accomunava piuttosto ai vescovi, Anglo Irlandesi anch’essi, della

quarta diocesi lnglese della Signoria Irlandese, la diocesi di Kildare.21

La ragione per cui prelati Anglo Irlandesi vennero, di norma, adesso preferiti a prelati

Inglesi, sembra doversi attribuire al fatto che, essendo 1’ arcidiocesi composta per i suoi

due terzi da chiese inter Hibernicos, e dovendo i primati estendere il loro raggio d’azione

anche sopra quelle, prelati provenienti da una delle tre contee interne di Meath, Kildare o

9 [Episcopal Succession List] 270. Per questo prelato vedi 1o studio biografico di [Watt, 1981 ].

10
Cfr. {Gwynn, 19431 498, [Lynch, M.A. Thesis, 1979 U.C.D.I 19 e 69 e [Watt, 1989] 41-2.

11 [Episcopal Succession List] 270. Per Fitz Ralph vedi soprattutto gli studi biografici di [Gwynn, 19331 e

[Walsh, 19811.
12 [Episcopal Succession List] 270. Per Sweteman, v~xti l’introduzione di J. H. Lawlor al regesto o calendar

del registro arcivescovile di quel primate, viz. [Cal. Reg. Sweteman] 213-18
13 [Episcopal Succession List] 270. Per Fleming vedi 1o studio biografico di [Johnson, 19571 e l’introduzione

di J. H. Uawloi" al regesto del registro arcivescovile di quel primate, viz. [Cal. Reg. Fleming] 94-99.

, 14 [Episcopal Succession List] 270. Per Swavne vedi [Lynch, M.A. Thesis, 1979 U.C.D.I 16-23 e
1 introduzione di D.A. Chart al esto del suoregistro arcivescovile viz. [Cal. Reg. Swaynel. vii-xvi. Vedi
anche sotto capitolo 2. sezione ~elg.

15 ]Episcopal Succession List] 270. Per Prene vedi [Lynch, M.A. Thesis, 1979 U.C.D.] 24 e [Lynch, 19791

218-22.
16

[Episcopal Succession List] 270 Per Mey vedi [Lynch, M.A. Thesis, 1979 U.C.D.] 24-26 e [Mey, 19811 1-
5.

17 [Episcopal Succession List] 270. Per Bole vedi 1o studio biografico di [Lynch, 1991 ]

18 Cfr. [Reeves Lodge, Churches of tile Diocese of Armagh] MS Armagh Library,; [ Emden, 19581 [Lynch,

1981] 4 e [Lynch, 1991149.
19 .... ~ ¯ , , , t iSempre coil la sola eccezlone dl Glovanm Bole, abate dl St. Mary Na~, an, O.S.A. La percen uale d. .

¯ ~ lare tu er contro abbastanza alta nelle restantl dloces~ della rovmcla dlvescovi appartencnti al clero seco " p ..... "    ’ " . " P
" ~ v rnaronotrafl1417efl1471, md~untuarto rovemvanodalcleroArmagh: dei 43 vescovi che li go e ’ P :1 P ~ ¯

"
regolare. In lnghilterra nello stesso periodo la presenza di regolari alia testa della diocesi equivalse al 20%
cfr. {Knowles, 19611 284-6. In Italia fa percentuale era ancora maggiore, addirittura del 30 %, cfr. {Fonseca,
19901 93 {Prosperi, 19861 221-234.

20 117ni,~cnnal ~uccossion Listl 285-86 309-11, [Gwvnn, 19461 34 117-30, [Lynch, M.A. Thesis, 1979
t~ ............ ¯ P ¯ t .

~ . .r ,
s dwennedo o St Laurence O Toole (1162 80) d nmoU.C.D.I ~’8-20. L anno 1484 Walter Fitz Simon " p - P

arcivescovo di Dublino ad essere nato in Irlanda, [Bryan, 19331 157-65.

21 [Episcopal Succession Listl 313-315.
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Louth, dovevano, in considerazione della loro vicinanza e quindi famigliarit~ con le

particolarit~ della chiesa Irlandese, apparire piu’ idonei al governo della provincia, che

non prelati Inglesi.22

Invero anche quando un Inglese fu eletto all’arcivescovato, John Colton (a.d.1381),

quello aveva gi~ alle spalle una formidabile esperienza in problemi Irlandesi. Colton era

infatti stato prima della sua elezione, il tesoriere eil decano di St. Patrick’s Dublin, il

ciambellano di primate Giovanni Sweteman e il ’firmarius’ (amministratore) delle

temporalit~ di Armagh, quando quella era rimasta vacante l’anno 1380.23

Cosi, la condizione di Anglo lrlandese, o perlomeno il possedere una diretta

conoscenza dei problemi della chiesa Irlandese, divennero, a partire dalla seconda met~

del 14mo secolo, due indispensabili prerogative per chi voleva accedere alla guida della

diocesi di Armagh. Tuttavia il rispetto di quelle ragionabilissime condizioni determino’

impreviste conseguenze per le future relazioni tra primati e re.

Fintanto i candidati alla sede di Armagh, come i candidati ad ogni altra diocesi della

Signoria Irlandese fossero, ed erano stati, degli Inglesi, il re avrebbe presentato quelli

personalmente. Di pig di norma, avrebbe appoggiato un proprio favorito, come era stato

nel caso di Walter Jorz, capellano di Edoardo I, promosso ad Armagh nel 1307 o come

sembra continuasse a essere per ogni nuova elezione alle diocesi di Meath e Dublino.24

Ma ora che solo candidati locali detenevano, praticamente, i requisiti necessari per

essere provvisti alla sede, i re non ebbero sempre candidati propri da avanzare

all’arcivescovato, e per questa ragione sembrerebbe che abbiano preferito delegare a

qualche loro deputato Irlandese, le facolta e diritti di presentare i nuovi arcivescovi,25

riservando per s6 solo il diritto di disporre delle temporalit,i.26

Questa situazione significava un nuovo raffreddamento dei rapporti tra i primati e i

re che senza rendersi ostili ai primati, nelle loro future relazioni con la chiesa coloniale

Irlandese, finirono per prediligere e favorire i vescovi Inglesi di Meath e gli arcivescovi

Inglesi di Dublino.

SPERANZE DI RICONCILIAZIONE POLITICHE (sul finire del 14mo secolo):

22 Non 6 improbabile che fossero state proprio le difficolt;i di comprendere le particolaritei della chiesa

lrlandese che assommate al povero stato in cui sempre versava 1’ arcivescovato, spinse due prelati lnglesi,
item o 11 loro mcanco d] arc~vescovl dl Arma h a 1 in,z1 del 14tooWalter e Roland Jorz, a resionare anz p ..... " " ’     g g ....

secolo, cfr. [Episcopal Succession List] 269
23

Cfr. [Watt, 19811 196-7.
24 [Gwynn, 19461 117.

25 II fatto che nel 1478 il re riserv6 per se le nomine dei vescovi e arcivescovi Irlandesi, suggerirebbe che in

passato la procedura era stata diversa e qualcunaltro, verosimi!mente il yice re avesse operato !a scelta e
provveduto all’elezione, cir.[Ellis, 1986] I6-7. Wood di fatti asseriche che in potere del vice re era anche quello
di conferire i benefici resisi vacanti, [Wood, 19231 216.

26 ........... ,~,,7 _...a:~o Edoardo Ill esitare un momento t~rima di restituire le temporalit;i
in uncasosOlO, ldllllU|,.~’+/~vt’~.lialll . ..r .... ", , I,i , . ,aa-,~

della diocesi al nuovo arcivescovo di Armagh, R. Fitz Ralph, provv~xiuto alia ~lIocesl hal papa, [ walsn, l~Oll
, turono aL.cetate dal re senza ~.ontra "~o%lzione e le relazlom tra re252-53. Ma per Io piu le nuove candidature "       " -          - - "     PF -".           "-

e primati si mantennero buone senza particolari incidenti, cfr. [Smith, 19901 14.
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L’avvenimento politico piu’ ricco di conseguenze per il 15too secolo, per 1o meno per

la prima met~ di quello, era stato la prima visita di Riccardo II alia Signoria Irlandese ( 2

Ottobre 1394 - 15 Maggio-1395). Durante questa visita, la prima di un re Inglese dopo

quella di re Giovanni del 1214, fatto saliente fu che un gran numero di ribelli della corona

Inglese, tanto principi Irlandesi che signori Anglo Irlandesi, incluso Niall Og O Neill di Tir

Eoghain, offrirono la loro sottomissione al re.27

Grazie a questa sottomissione O’Neill e i suoi successori diventavano legalmente i

vassalli della corona Inglese,28 status che consolidarono nel corso del prossimo secolo,

nonostante continui altalenamenti politici.29

Quell’avvenimento, che sembrava dovere porre fine alla ribellione dei principi

Irlandesi in atto sin dall’anno 1317, 30 sollevava assieme alle piu’ generati speranze di

pace dentro la Signoria Irlandese, le giustificate speranze dei primati di vedere restaurata

la piu’ ampia autorit,~ dentro la loro giurisdizione ecclesiastica Irlandese.31.

Ad aumentare la leggitimit,~ di queste speranze era stato il fatto che i negoziati tenuti

dall’arcivescovo Giovanni Colton per persuadere Niall Og, ad accettare le condizioni di

Riccardo II, si erano rivelati determinanti e avevano messo in rilievo l’importanza del

ruolo degli arcivescovi di Armagh nella costruzione della pace tra le due nazioni.32

Tuttavia queste attese si rivelarono meramente illusorie poco tempo dopo la partenza

di Riccardo dall’Irlanda, quando Roger Mortimer Earl dell’Ulster, attaco’ di sorpresa

Armagh, facendo riesplodere i vecchi dissidi tra principi Irlandesi e gli earls Anglo

Irlandesi e creandone immediatamente anche dei nuovi.33

L’IMPORTANZA DELL’EPISCOPATO IRLANDESE ALL’INTERNO DEL
GOVERNO DELLA SIGNORIA (prima met~ del 15mo secolo)

Se andiamo a verificare due assunti fatti poco sopra, quello in riguardo alla

prominente posizione dell’episcopato Irlandese dentro l’apparato del governo della

Signoria e, cio’ malgrado, il ruolo solo marginale occupato dentro di quella dai primati

Anglo Irlandesi di Armagh, constateremo adesso la veridicit~ di entrambe.

Thomas Cranley, arcivescovo di Dublino (1397_1417), in passato canceliere

dell’universit~ di Oxford, la stessa universita dove molti primati di Armagh attendevano

27
[Curtis, 1927] 68-9, [Johnston, 1981] 11-12. Dentro la provincia dell’Ulster, il caso di O Donnell re di

Tir Conaill, fu l’unico importante caso di non sottomissione.
28 [Johnston, 1981 ] 12-14. Non del tutto d’accordo a questo tipo di interpretazione [Curtis, 1968 ed.] 267.

29
Cfr. [Simms, 1981] 214-15.

30 L’anno 1317 Domnall O’Neill, re di Cine;il Eoghain, inforrno papa Giovanni XXII con le Rimostranze

della nazione Irlandese (Irish Remonstrance), che a ragione degli abusi e delle estorsioni commesse dagli Inglesi
contro il suo pop_olo, egli aveva abbandonato la sua originale alleanza con il re di lnghilterra per passare a
quella del re di Scozia, cfr. [Phillips, 1990/91] 112-19.

31
Vedi sopra capitolo 1. sezione 1.2.

32
Cfr. [Johnston,1981] 3 e 10, [Watt, 1981] 201-2.

33
Cfr. [Johnston,1981 ] 19-20, [Simms, 1981 ] 218 e [Cosgrove, 1981 ] 28.

49



Linee di Continuitd dell’Officio dell’Arcivescovo di Armagh S. 2.1.

i loro corsi di Diritto,34 era stato canceliere del governo Irlandese prima che il Consiglio lo

eleggesse Justiciar il 18 Gennaio 1414.35

Durante i primi mesi del suo mandato, Cranley allora quasi ottantenne, sembra avere

ancora avuto la forza di porsi alla testa di un esercito che arreco’ grandi distruzioni tra

gl’Irlandesi;36 ma l’anno successivo, incapace per via dell’avanzata eta di prendere parte

attiva alla difesa militare del Pale, fu rimpiazzato da Sir John Talbot, Lord di Furnival,

che, come prese possesso dell’officio, si mise subito in evidenza per una aggressiva

politica di difesa del Pale.37

L’anno 1419 Sir John Talbot dovendo fare riento nella nativa Inghilterra, nomino’ un

proprio fratello, Richard Talbot, allora arcivescovo di Dublino, suo deputato.38 Nel mese

di Luglio, l’ arcivescovo Richard, agendo nelle capacity1 di Deputy Lieutenant, diede

anche lui ampia prova delle sue qualit~ marziali e, se stiamo all’autorit~ di un cronista

contemporaneo, Henry of Marleborough, nella prima campagna militare, trenta Irlandesi

furono massacrati da lui e dai suoi uomini.39

Da adesso fino alla sua morte nel 1449, arcivescovo Talbot rimase una delle figure

chiave della politica Irlandese, ritenendo a vari momenti gli offici di vicere (Lieutenant),

deputato del vicere, governatore (Justiciar) e canceliere.4°

Insieme al fratello John, riappuntato governatore l’anno 1425, l’ arcivescovo Richard

si distinse particolarmente per l’asprissima battaglia contro il White Earl of Ormond,41 e

gli aderenti della sua fazione per il controllo del governo di Dublino. Quella battaglia

veniva seguita con particolare timore dai primati di Armagh, perch6 finiva con il

corrodere l’unita del fronte Anglo Irlandese, facilitando in quel modo nuove incursioni

dentro il Pale e dentro la contea di Louth da parte dei nemici Irlandesi:

"When my lord Talbot was in this country there was great variance between him and

my lord of Ormond, and yet they be not accorded, and some gentlemen of the country be

well willed to my lord Ormond, they hold with him and love him and be not well willed

to my lord Talbot nor to none that love him. And they that love my lord Talbot do in the

34 [Emden, 19581 i, 510-11, [Lynch, M.A. Thesis, 1979 U.C.D.I 16.

35
[Rot. pat. Hib.I 221, no. 111.

36 [Bernard, 19191 218-19, [Wood, 19231 214.
37 [Gilbert, 18651 302-4, [Cosgrove, 19811 36, [Lynch, M.A. Thesis, 1979 U.C.D.I 15
38 [Chief Governor Succession Listl 476, [Bernard, 19191 218-19, [Lynch, M.A. Thesis, 1979 U.C.D.1 15.

L’anno 1416 Richard Talbot era stato eletto alia diocesi di Armagh, ma aveva fallito di assicurare la conferma
papale. AI suo posto Martino V aveva provw.Ktuto Giovanni Swavne. Richard Talbot di~, ento arcivescovo di
Du’blino l’anno successivo; cfr. [Bernard, 1919] 227. L’anno 1443 Talbot fu eletto o potulato dal decano e dai
capitolo di Armagh, come arcivescovo di Armagh, ma anche questa volta l’elezione non fu seguita da successo,
vedi sotto capitolo 2 sezione 2.2.

39
Cfr. [Bernard, 19191 218-219, [[Wood, 19231 214.

40 IChief Governor Succession Listl 476, [Bernard, 19191 218-29, [Lynch, M.A. Thesis, 1979 U.C.D.I 16. I

~wOteri e gli obblighi ritenuti da coloro che vestivano ognuno di questi distinti incarichi sono stati esaminati da
ood, 19231 1-16.
41

Ja rues Butler Quarto Earl of Ormond (1405-1452)
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same manner to my lord of Ormond.And this debate between these two lords is cause of

the great harms that be done in this country".42

Sempre in quegli stessfanni e in quelli immediatamente successivi, vediamo che anche

altri prelati della chiesa Irlandese ( ma sempre degli Inglesi di nascita), tennero importanti

offici governativi: tra il 1422 e il 1427, Edward Dantsey, vescovo di Meath, tenne due

volte l’incarico di deputato del vicere e due volte quello di tesoriere, mentre William Fitz

Thomas priore di Kilmainham (a.d.1421), William Yonge, arcidiacono di Meath

(a.d.1422), Robert Dyke arcidiacono di Dublino (a.d.1436) e Thomas Talbot priore di

Kilmainhan (a.d.1451), tennero l’incarico di canceliere, Thomas Talbot tenne in una

precedente occasione, anche l’incarico di deputato del vicere(1419).43

L’ASSENZA DEI PRIMATI DI ARMAGH TRA GLI ALTI RANGHI DELL’
AMMINISTRAZIONE DELLA STESSA:

Se la nutrita presenza di prelati delle diocesi Irlandesi tra i membri del governo

Irlandese, in un periodo in cui il sapere coordinare operazioni militari era indispensabile

per ritenere incarichi governativi, si dimostra a prima vista una sorprendente,

sorprendente puo’ anche apparire l’assenza tra quelli di prelati della chiesa di Armagh.44

Dopo Giovanni Colton, l’ultimo primate Inglese del Medio Evo eletto alla sede di

Armagh,45 che aveva tenuto nel 1394 importanti negoziati politici e che gia nel 1382 era

stato eletto Justiciar di Irlanda,46 bisogna effettivamente attendere almeno 70 anni prima

di ritrovare un altro primate occupare una carica governativa: vale a dire bisogna arrivare

all’anno 1453 quando il V Earl di Ormond, allora Lieutenant,47 nomino’ primate Giovanni

Mey come suo deputato.48

Nel frattempo in un’ altra occasione, l’anno 1422, primate Giovanni Swayne era

apparso uno dei componenti del consiglio regio, ricevere per il suo servizio uno stipendio

di 20 pounds per anno dalle tasche del tesoriere del regno.49

A parte questi due episodi, nessuno degli altri quattro arcivescovi di Armagh del

’400, Fleming, Prene, Bole, Ottaviano, sembra ritenne piu’ offici governativi o

amministrativi dentro la Signoria. Questo 6 vero se escludiamo il conferimento degli

42 Lettera di primate Giovanni Swavne in [Cal. Swayne Reg.] 111 e in [Cosgrove, 1981] 41.

43 [Chief Governor & Chancellor Succession List] 505-6, ]Lynch, M.A. Thesis, 1979 U.C.D.] 17-19.

44 Per gli obblighi militari dovuti da chi riteneva alcuni dei maggiori uffici di governo, nella prima met~i del
15mo secolo, cfr. [Wood, 19231 214.

45 II prossimo sar~i Giovanni Kite, l’immediato successore di primate Ottaviano, l’anno 1513 [Episcopal
Succession List,] 271

46 [Rot. pat. Hib.] 111 no 75, [Otway Ruthven, 1968] 316, [Watt, 19811 200.
47

James Butler V Earl of Ormond (1452-61), gi~i creato II Earl di Wiltshire nel 1449, il primo Anglo
Irlandese ad avere ritenuto l’incarico di Lietenant.

48 [Cal. Pat. Rolls, 1452-61] 82-83, [Cal. Carew Mss.] v, 339 (25 Giugno 1453); Giovanni Bole fu deputato
di James Butler Earl of Ormond, ma la nomina si rivel6 ineffettiva [Cal. Close Rolls, 1454-146l] 426 (12Dic.
1459)

49 [Cai Reg. Swayne] 55 e 152
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incarichi minori di governo locale, come quello di collettori delle tasse dentro la contea di

Louth,5° o di responsabili della raccolta del sussidio regio tra il clero della diocesi di

Armagh inter Anglicos,51 6 di giudice di pace (justice of the peace ) e custode di pace (keeper

of the peace ) per la contea di Louth.52 Questi incarichi, se stiamo al parere di Prof. G.O.

Sayles, erano tuttavia dovuti gratuitamente dai primati al re in ritorno del godimento

delle temporalita del loro arcivescovato e non sono quindi indice di nessun rapporto di

predilezione tra i primati di Armagh e re di Inghilterra.53

RIPIEGAMENTO DEI PRIMATI VERSO UNA POLITICA DI IMPORTANZA
LOCALE:

La perdita delle speranze dei primati di Armagh di ristabilire per intero la loro

autorita dentro la giurisdizione Irlandese dell’arcidiocesi, per via della ripresa delle

ostilita militari Irlandesi, e insieme l’essere stati puntualmente esclusi da importanti

incarichi di governo della colonia, furono le due cause maggiori che condussero gli stessi

nella prima meta del secolo 15 ad abbandonare le grandi ambizioni legate al loro titolo di

primati e arcivescovi e a ripiegare su posizioni e interessi sempre piu’ particolari, di

carattere locale, limitati sempre piu’ all’area Inglese della loro diocesi.

I1 ruolo di portavoci e rappresentanti dei sudditi diocesani (un ruolo allora comune

ad altri vescovi anche in altri regni fuori di Irlanda e che ritroviamo per esempio, in questi

stessi anni, ricoperto dai vescovi di Arezzo, Volterra, Fiesole, Pisa e Pistoia,veri e propri

interlocutori tra i sudditi delle loro diocesi e i Signori di Firenze),54 era in parte spiegabile

con l’affinita dei natali tra i primati di Armagh di questo periodo e i sudditi della parte

Inglese della diocesi. Tra questi pare poi si possano anche rintracciare i patroni delle eta

giovanili dei primati.~ Inizialmente, quel ruolo di rappresentanti, si rese manifesta nello

sforzo dei primati di mettere a disposizione tutta la loro autorita per cercare di respingere

le incursioni militari dei nemici Irlandesi, dentro la contea di Louth.56

50
[State Ire. Edw. IV, 1-121 347. (A.D. 1464), 761-63 (A.D. 1480)

51 Cfr. [Cal. Swayne reg.] 56, 85, 121,133, 152, 164, 168, 173, 188, 193-5, 6,7,8; [Octav. Reg.] fos. 94, 327,

329.

52 Almeno in cinque occasioni i primati di Armagh del 15mo secolo appaiono detentori dell’incarico di

~iudice e custode di pace dentro la contea di Louth,~Cal. Rot. Pat. et Claus H!b.] 217, 242 ( A.D. 1425-34), [Star.
ll’e. Hen. VII 205-7 (A.D. 1455), [Stat. Ire. Edw. IV] 367 (A.D. 1465). Si noti che nella contea di Meath questi
incarichi erano spesso tenuti dai vescovi di quella diocesi, cfr. [Cal. Rot. Parl. et Claus Hib.I 251-55. I compiti
del giudice e del custode di pace sono descritti da [Frame, 1982] 4.

53
[Richardson, Sayles, 1963[ 120.

54
Cfr. [Bizzocchi, 19901 957-64.

v~ Uno dei primi patroni diprimate Nicolas Fleming sembra essere stato Richard Fleming, Lord di Killary,
nella baronia di Slane, contea di Meath, cfr. I Johnson, 19571 280.

56.. .
11 pnmo decennio del 15mo secolo fu caratterizzato da attacchi degli O’Neills, ma tra gli anni 1420 e 40,

le contee di Louth e Meath caddero anche sotto l’offensiva dei Mac Mahons, Orreillys e O’Farrells che poi
imposero alle due contee il pagamento ditan~enti di protezione, conosciute con il home di black rent, cfr.
[Nlcholls, 19721 14{), [Simms, 19741 38-5:, [Cosgrove, 1981] 90-92 [Lynch, M.A. Thesis, 1979 U.C.D.] 29-33. [n
risposta aile offensive de~li O’Neills il ~nmate Meming lanci6 pit~ voite ’inutili’ anatemi e scomuniche contro di
quelli [Cal. Fleming Reg.T nos. 44, 74, 150, 166, 191, [Simms, 19741 50.. Analogamente difronte alle incursioni e

.... nclo 1 lnterdetto contro le loro d~oces~ dl ro~ emenza, lenbellionide~li Orreillvse O’Farrells, Swavne la ’ .... " " P ’
diocesi di Kilmore e A~’dagh, [Cal. Reg. S,~,ayne] 88-90. So pra ! territridegl! Orreil_lvsnel Settembre 1440
rilascio l’interdetto anche primate Giovanni Prene, [Mey Reg.l nos. tu, t l, t4, ,~, v,~, ou.
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I1 ricorso ad un’ organizzazione autonoma, che non facesse conto sull’aiuto dei grandi

magnati Anglo Irlandesi, ma che vivesse solo sulla cooperazione trail primate e i suoi

sudditi, per salvare la pace e con quella i costumi Inglesi della contea, fu formulata

esplicitamente dal primate Giovanni Swayne, ’only through adequate self defence could

there be lasting peace and security’.57 La riproposizione di quella cooperazione divenne

in seguito un tema di rondo della politica dei primati di Armagh. A quella, peraltro, non

si poterono sottrarre nemmeno due primati come Giovanni Mey e Giovanni Bole, che per

qualche verso, vedremo in seguito, a motivo delle loro aperture politiche al mondo

Irlandese, avevano rappresentato un’ importante deviazione dall’abituale clich6 adottato

dai loro piu’ immediati predecessori del 15mo secolo.58

Verso la met/1 degli anni Cinquanta, Giovanni Mey, che in una passata occasione

aveva giustificato il mancato invio di aiuti militari all’arcivescovo di Dublino, con la scusa

che non si addice ad un uomo di chiesa il combattere con altre armi che non siano quelle

spirituali, "cum pugnare nobis non liceat ut ecclesie prelato armis divinis pro felici vestro

statu oracionibus devotis necnon assiduis mansipari" ,59 prese, trattandosi in questo

caso della contea di Louth, parte attiva alla difesa di quella e coordin6 , assieme a

Thomas White, sceriffo di co. Louth, diverse operazioni belliche.60 Giovanni Bole ,l’anno

1470, prese invece parte attiva ad una storica battaglia che porto’ alla sconfitta di uno

dei piu’ tradizionali nemici della contea di Louth e della citta di Drogheda, E. O Reilly re

di East Breifne.61

Se in alcune circostanze erano stati i primati stessi ad ergersi spontanemente a

difensori dei loro sudditi della parte Inglese della diocesi, in altre occasioni erano stati la

gentry e i comuni del Pale Irlandese ad avere eletto i primati di Armagh come propri

rappresentanti.

Cosi l’anno 1421 primate Swayne fu inviato dalla Camera dei Comuni a Westminster

per presentare a Enrico V le rimostranze o gravamina della ’nazione lrlandes~.

In quell’occasione il primate, assieme alla richiesta di un nuovo intervento personale

del re, per porre un fine alle sollevazioni dei nemici Irlandesi, richiamo’ 1’ attenzione dello

stesso contro quei grandi magnati, a volte gli stessi deputati del re, che si lasciavano

andare in continui soprusi, ai danni dei leali cittadini del Pale:

"Firstly, most sovereign liege lord, your said poor lieges of }’our said land show to

your most high royal majesty that whereas your said land is for the greater part

devastated and destroyed by the Irish enemies and English rebels, alike by their unceasing

wars on your said lieges in everv county of your said land, as bv divers extortions and

vi [Cal. Reg. Swayne] 111, [Lynch, M.A. Thesis, 1979 U.C.D.] 23.

58
Vedi [Cosgrove, 19811 43 e capitolo 2 sezione 2.2.

59
[Mey Reg.I no 174 ; vecii anche no.141.

6O
[Star. Ire. Hen. VII 205-207. [Lynch, M.A. Thesis, 1979 U.C.D.] 24.

61
Cfr. {D’Alton, 18631 159-60, [Gilbert, 18651
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oppressions, non payments, and the hateful coignes unceasingly levied and practised on

your said lieges by several lieutenants and their deputies, and by the great men and

families of your said lance as also from want of due execution of your laws, your said

land had fallen so greatly into decline that your said land will never have relief, nor your

said enemies and rebels receive punishment without your most sovereign and most

gracious presence within your said land.’’62

Possiamo qui constatare che il gruppo sociale contro il quale il primate indirizza

l’accusa di estorsioni e abusi vari, 6 senzaltro l’aristocrazia Anglo Irlandese (the great men

and families of your said land).

Sebbene quel ceto continuasse a servire il re e a ricevere da lui incarichi governativi, i

modi campagnoli, una marcata attitudine militate e i costumi alquanto gaelicizzati, a

ragione dei matrimoni, delle adozioni e delle alleanze tra i suoi appartenenti e i nativi

Irlandesi, ponevano quello tra i pi6 tradizionali nemici della contea.63

In particolare contro quel ceto, i gravamina di Swayne del 1421, rimproveravano

l’imposizione di una forma di tassazione, allora nota come Coyne e Livery,64 che seppure

dichiarata molte volte illegale, continuava ad essere imposta dagli aristocratici sopra i

sudditi del Pale.65

L’opposizione e la battaglia contro il ’coyne e livery’, divenne in quegli stessi anni una

sorte di manifesto politico della gentry della contea di Louth. E piu’ tardi simile

manifesto fu fatto proprio da primate Ottaviano, che certamente deve ai suoi

predecessori di questo periodo, la formazione del suo concetto politico nei confronti della

societa Irlandese:

"Illas exactiones detestabiles, quae vulgariter dicuntur Coyn et Lyvery, Cudhees, et

Ffoyes, hospiciumque pro se et suis equis quasi ex debito vendicantes; alimentaque et

hominum et pabula equorum, carnes, cervisiam, et alias quoque illicitas exactiones’.66

I PRIMATI E LA cITrA’ DI DROGHEDA:

I benefici portati all’interesse locale dall’energica attivita degli Arcivescovi del Pale,

diventano evidenti quando si considera il caso di Drogheda, la citta principale della

62 Gli articoli sottomessi da primate Swayne al re Enrico, descritti come ’Petitions or declaration of the

community of the land of Irelandin a parliament at Dublin sent to the king in England’ sono pubblicati in
[Early Stat. Ire., 9 Henry V] 563-85.

63 La posizione dell’aristocrazia Anglo Irlandese divenne cosi ambigua da apparire Irlandese agli Inglesi e

Inglese agli occhi degli Irlandesi: ’Irish t-o the English and English to the Irish’, [Curtis, 1968 ed] 258, vedi anche
[Lydon, I9841 1-26.

64 .........
Coyne e Lvvery, una forma dl imposta mdltare dl ongme Irlandese alla k_~:tera slgmhcherebbe, la

provvisione di Allo~gio (Covne) e Prowigioni (Livery) per magistrati, stranieri o viaggiatori, date sia come
dovere che come forma di rispetto cfr. [W~re, 170~, B] 77, [Cosgrove, 1987] M1-_, [Empey, Smlms 197~1 161-87.

65
Cfr. [Early Star. Ire., 9 Henry V] 573 e {Richardson, Sayles, 19521 p231-2, IFrame, 19821 329, [Cosgrove,

1987] 540-1.

no. 3’’Sta~,trtia %Pnnmat~t 1Oti taeVva’n?Ac.~ Ir~8~c~’?~ec~h e inmhP°?c~a~?~ C~vne ~ L~.~e~.~{ eO~l t %yeg~o~e mb:a ?a ~iag

~rovmcia di ArmaK’h pubblicate da primati Colton e Fleming nel primo decennio del 14too secolo, [Cal. Swavne
eg.] 119; cfr. [S~mms, 1974] 41.
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diocesi di Armagh inter Anglicos, nella quale i primati avevano stabi[ito da tempo la loro

residenza, le loro corti e fissato [a chiesa che serviva da pro cattedrale.67

Fu proprio durante il pontificato di primati del Pale che la citt~i e il porto di

Drogheda raggiunsero la massima importanza politica e prosperit,i economica.68

In questo periodo, messi completamente da parte vecchi litigi,69 la forte

immedesimazione della citt,i di Drogheda con i primati di Armagh, si puo’ vedere nelle

violente passioni a cui i sui cittadini si abbandonarono in reazione alla tradizionale

controversia primaziale tra l’arcivescovo di Armagh e l’arcivescovo di Dublino,

controversia che risaliva almeno al periodo della riforma della chiesa del 12mo secolo.7°

I1 campanilismo fra Drogheda e Dublino crebbe allora in un modo sconosciuto in

precedenza: il primate di Armagh rifiutava di attendere puntualmente alle sedute

parlamentari convocate a Dublino, per non avere li riconosciuti i suoi interi diritti di

primate di Irlanda; l’arcivescovo di Dublino, dal canto suo, si lasciava andare ad aperte

provocazioni quando entrava in Drogheda, mostrando in pubblico la croce simbolo della

sua superiorit~ e come contorno di tutto questo, tra sostenitori dell’uno e dell’altro

scoppiavano per le strade violenti tafferugli di cui gli eccessi di quelli del 1348 e 1451, si

sono conservati nella memoria popolare.71

CONSEGUENZE NEGATIVE DI DETTO RIPIEGAMENTO:

67L’effettiva residenza dei primati era il castello dentro il loro feudo di Termonfeckin a pochi chilometri da
Drogheda. A Drogheda stessa {primati possedevano comunque un proprio palazzo, [Octav. Reg.] fol. 316
(A.D’.1484). Quattro furono ipr~mati del 15mo secolo che sifecero sepellire nella chiesa di SanPietro di
Drogheda, Giovanni Colton, Giovanni Fleming, Giovanni Swavne e Ottaviano Del Palagio, cfr. {Cal. Prene.
Reg.-] no. 200; [Leslie 1911] aila voce ’ St. Peter s of Drogheda’.’I primati Prene, Mey e Bole furono sepelliti a
Termofechin, ibid.{ Leslie 1911 ] alla voce "Termon feckin".

68 Nelle lettere dello Spagnolo Perellos che datano al finire del 14too secolo, la citta di Drogheda viene

paragonata in ~randezza £d~ae importanti porti della Catalogna Terragona and Puigarda, mentre in una lettera
ctel n~nzio e u~nanista Chiericati che circa 4ent’anni dopo IoSpagnolo fece visita all’Irlanda, si leggono lodi
per 1 abboncianza e fertilit;i delle sue terre; cfr. [Haren, Pontfarcy, 1988] 105, {Purcell¯ 1987] 3.

69 Agli inizi del suo pontificato primate Richard Fitz Ralph aveva posto la citt;i sotto interdetto per non

avere i suoi cittadini pagato le decime arcivescovili, [Gwynn, 1937-8] 39.
70 [ fondamenti delprimato di Armagh sopra le restanti, chiese lrlandesi si         possono .... i;i trovare enumerati

nel ’Liber Angeli’ (VIII secolo A.D.), che contlene una vermone della ’Lex Patncl, cfr. ~eeves, 18~0] tv-v e
[Hadcock, Gwvnn, 19881 20. Le prime notizie della controversia fra Armagh e Dublino risalgono al’inizio del
14mo secolo¯ si:ando all’autore dello Jus Primatiale, 1672¯ 20, l’anno 1309 l’arcivescovo Giovanni Leach, fu il
primo a disobbedire all’autorit;i dei primati di Armagh [Jus Primatiale, 1672] 20-9_29. Fino dalla seconda met~i
del 13mo secolo diatribe su presunti diritti di precedenza erano sorte tra Armagh e Tuam, cfr. [Pontificia

v,rma con Dubhno dwenne ~u as ra a artlre dall anno 1308 t uandoHibernica] nos.220, 255. La contro e "’ " " p" "p    p " ’ q

Edoardo lI concesse all’arcivescovo di Armagh di ostentare il palio, simbolo d,e,l suo pnmato, quanclo
attendeva al parlamento a Dublino. II proclama tu confermato da Edoardo III I anno 1338. Nel 1348 comunque
1o stesso re, difronte alle proteste dell arcivescovo di Dublino, ritiro il provvedimento e si rivolse alia curia
Romana per una urgente soluzione del p..roblema; vedi [Rvmer: Foedera] i 152, 257, 297, 360, 366¯368,437; ii
542. La dlsputa si protrasse fino a tutto fl 16mo secolo e oltre, cfr. [Jus Primatiale, 1672] passim.

71 (-,�,. II,,~ Primatiah~ 16721 22 e IRichardson & Savles 19631 153. Dettagliati resoconti di questi due
,~;,.,,+,~,;’~’~+,~ ~’,~’f’~G~;’~-,’~,~ I nos 126 399 (A D 1451) e [’Octav Reg ] fol.279 (ad. 1348) il documento nel reg

Ottaviano contiene il ~’esocon!o dei drammatici incidenti dell’anno 1349 sorn tra il primate di Armagh e la citt~i
di Dublino: la scomunica dell intera citt~i, il perdono dei suoi abitanti davanti al primate a Drogheda e la morte
del priore di Kilmainham attribuita ad un miracolo di San Patrizio "mortum est per beati Patrici miracula". Si
noti’che il semplice titolo di primate, fu suggerito dalle false Decretali di lsidoro e i diritti del primate non sono
fissati in alcun testo canonico. Questi presuppos!i diritti di autont;i concessi a un primate sopra un
metropolita causaronopit~ confliti che non umom dentro moire province non solo in [rlanda, ma nel resto della
chiesa latina, ctr. (Le Bras, 1983] 700-703.
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I1 tradizionale risentimento portato dalla gentry della contea di Louth nei confronti

degli lrlandesi dell’Ulster,72 riemerse in vari momenti nel corso del 15mo secolo.73

Inevitabilmente anche i primati di Armagh furono da ultimo trascinati in manifestazioni

anti Irlandesi. Mossa da analogo risentimento, 1’ anno 1422 Giovanni Swayne aveva

chiesto a Enrico V, l’organizzazione di una vera e propria crociata contro gli O’Neills di

Tyronne e altri nemici Irlandesi della contea:

"with a view to having a crusade on that account against your said enemies, for the

relief and safety of your said land."74

Da un paio di esempi oggi conservatisi nei registri di Armagh apprendiamo poi che

detta acrimoniosit~ dei primati, nel secolo precedente limitata ad alcuni particolari settori

della society1 Irlandese,75 si estendeva adesso anche al clero della chiesa Irlandese: l’anno

1411 e poi ancora l’anno1423 e l’anno1441, tre successivi primati di Armagh, Nicolas

Fleming, Giovanni Swayne e Giovanni Prene, trovarono occasione di manifestare questo

loro risentimento proprio verso elementi della loro chiesa Irlandese. Trattandosi di inviare

al parlamento regio i rappresentanti del clero diocesano, ognuno dei tre primati giustific6

il mancato invio, a quello, del dean e del capitolo, con la ragione che non era sembrato

adeguato fidarsi, in simili affari, di membri della nazione Irlandese:

"Decanus et capitulum sunt meri hibernici et inter hibernicos conversantes quibus

consilium regium nec consuevit nec decuit consilia rilevare".76

In considerazione di quanto detto nel primo capitolo, in riguardo alla collaborazione

esistente tra primati e chiesa Irlandese,77 si sarebbe tentati di interpretare la risposta dei

tre primati, come una sottile scusa allo scopo di evitare al clero Irlandese il pagamento del

sussidio regio ( pagamento al quale di certo il clero Irlandese, come quello Inglese, si

sarebbe dovuto sottoporre, qualora i suoi rappresentanti avessero partecipato alle

assemblee parlamentari). E’ tuttavia rimarchevole solo il fatto che i primati del 15mo

secolo potessero essere creduti dal parlamento, quando si comportavano come campioni

di una politica discriminatoria nei confronti del clero Irlandese, clero della loro diocesi

incluso.78

Tuttavia l’abbandono da parte dei primati dei principi di pace, depositati nelle

costituzioni della chiesa di Armagh, non tard6 a rivelare i limiti di una politica che, per

72
[O’Sullivan, 19891 67 [Smith, PhD. thesis, TCD 19901 107.

73
[Johnston, 19811 19-20, [Simms, 19811 223.

74
[Early Stat. Ire., 9 Henry VI 566-7.

75
Vedi sopra capitolo 1 sezione 1.2.

76
[Fleming Reg.Reeves Transcript T.C.D. Ms 357/2] 359, [Cal. Swayne Reg.l 53, [Cal. Prene. Reg.] no.370

(ad. 1465).
77 Vedi sopra capitolo 1. sezione 1.2. Vedi anche [Watt, 1989] 47.

78 Nesuno studioso ha fino ad oggi valutato la possibilit;i di interpretare in questo nuovo modo ~uesta

ambi~Iua frase dei primati. Solitamente in questa glistorici hanno appunto vistol’ atteggiamento ostile e
discri-minatorio portato dai primati An~lolrlandesi di Arma~;h, he1 confronti del clero Irlandese, cfr.
[Leslie,1911] 31, [Gwynn, 1946] 82-83,’[Mooney, 1969] 2-3, [Cosgrove, 1981] 96 e I Watt, 19891 41..

56



Linee di Continuitd dell’Officio dell’Arcivescovo di Armagh S. 2.1.

salvare un gruppo sociale solo, la gentry della contea di Louth, sacrificava poi i piti

generali interessi della chiesa.79

Conseguenza di quest-a politica fu un sempre piu’ grave isolamento della posizione

dei primati nella parte Irlandese della loro diocesi. Fu proprio quella condizione che, a

partire dall’episcopato del primate Fleming, diede occasione ad alcuni rami cadetti degli

O’Neills, non solo di invadere le terre del primate, come era sempre avvenuto nel passato,

ma di cominciare un vero e proprio processo di colonizzazione di quelle.8°

Non molto piu’ fruttuosa, anche se non cosi’ fallimentare, fu il risultato della politica

degli stessi primati, nella parte Inglese della diocesi.

Qui, a motivo della loro continua esclusione da incarichi di governo, i primati non

potevano emanciparsi n6 dai deputati del re che avevano sostenuto la loro elezione, n6

dai potenti aristocratici Anglo Irlandesi che riuscivano a dettare in ogni momento le loro

leggi.81

Infine gli scarsi vantaggi apportati alla loro condizione, dalla alleanza con la gentry

delle contee di Louth e Meath, fu come la spia che si era trattata di un’alleanza

fallimentare e costrinse i successori di Fleming, Swayne e Prene a rivedere i piani della

precedente politica e a riconsiderare la necessita di mantenere l’unit~i diocesana come

piattaforma della loro nuova politica.

79
Vedi sopra capitolo 1 sezione 1.1.

80 [Cal. Fleming Reg.] nos. 44, 74, 150, 166, 191, [Simms, 1974] 50, [Walsh, 1983] 20, IQuinn, 19871 622.

81 La gentrv di Louth formava il ceto politico dirigent.e della contea stessa, i suoi connotati elittari

chiaramente dfstinti dal resto dei cittadim liben sono statl mess1 in evidenza da {Smith, PhD. thesis, TCD 19901
171-78.
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Le lotte tra i due casati di York e Lancaster, le quali di li’ a poco si trasformer~i in una

guerra per la successione al trono di Inghilterra,* si inasprirono verso la fine della prima

mete1 del secolo ed ebbero l’immediato effetto di creare in Irlanda una nuova rivalit~i

(facente seguito a quella del ventennio precedente tra gli earls di Ormonds e i Talbots),

quella tra le famiglie degli earls di Ormond, i Butlers, diventati accesi sostenitori dei

Lancaster e quelle degli earls di Kildare e Desmond, i Fitz Geralds, decisi sostenitori della

causa Yorkista.1

James Butler, the White earl di Ormond era il magnate pit1 potente in Irlanda l’anno

1443,2 quando la sede di Armagh era rimasta vacante in seguito all’improvvisa morte di

primate Prene.3

Tra i suoi rivali di allora era Eugenio (Eoghan) O’Neill, principe dell’Ulster.4 Eugenio

solo recentemente era riuscito a ristabilire la propria autorita dentro il suo regno, e in

alcuni casi aveva esteso il raggio di quella ad alcune regioni appartenenti all’earldom

dell’Ulster.5 A ragione di ci6 il principe Irlandese aveva finito con confrontarsi con

Ormond, che agendo come deputato del re, s’era intruso negli affari del regno degli

O’Neill e dell’earldom dell’Ulster (adesso tornato alla corona), aveva formato alleanze

anti O’Neills,6 e, a riprova dei poteri del Deputy in materia di elezioni ecclesiastiche, era

riuscito a fare eleggere un proprio candidato come vescovo della diocesi di Connor, che

dentro quell’earldom si trovava.7

*Onde evitare incomprensioni va precisato chela Guerra delle Due Rose, combattuta per la successione al
trono Inglese tra la casa l:egnante di Lancaster (rosa rossa come il distintivo araldico) e i pretendenti duchi di
York (rosa bianca) cominc{a solo, (almeno per la storiografia Inglese), l’anno 1455, Battaglia di Sant Albano e
terminaproj~riamente nel 1485 con la sconhtta e la morte di Riccardo III e con la fusione delle due famiglie
all atto dell ascesa al trono di Enrico Tudor, che spos6 Elisabetta di York, [Goodman,1981 ] 1-4.

1 Cfr.lBryan, 19331 3.

Quest tre famiglie di grandi magnati Anglo Irlandesi tennero il monopolio delle maggiori cariche
governative della Signoria grossomodo dall’anno 1350 fino ai giorni,diEnrico VIII, cfr. [Frame, 19821 328. Per
rordine cronologico degli avvenimenti della "Guerra delle Due Rose’, si J qui seguito quello proposto
nell’articolo di M. Griffiths, in Journal of Medieval History (1975), 187-209.

2 1 domini di Ormond andavano dal Leinster, compresa tutta la contea di Kilkenny, al Munster, sopra gran

~arte dell’attuale contea di Tipperarv. L’unione politica di queste due contee trova un riscontro helle
rdinanze di Fethard, 1428/35: ’Sub’uno regimine vel uno clomino’ riportata in [Empey, Simms, 19751 185

3 Primate Prene mori il 12 Giugno 1443 a Termofeckin; una nota contenente la descrizione dei funerali, si

conserva oggi nei registri diocesani di Armagh, cfr. [Mey Reg.] nos.284, 286.
4

Cfr. [Simms, 19811 214-25.
5 Gli Annales dell’ Ulster scrivono di lui che nel 1432 fu eletto all’unanimit~i "Re dell’Ulster", cfr. [Annals

of Ulster] ad.1432. In effetti poco prima della met,’i del 13mo secolo, 1443 ca., gli O Neills di Tir Eoghain,

~uidati dal principe Eugenio, avevano ridotto gli O Donnels di Tvrconnell a riconoscere la loro autorit~i,
ominando’cosi a~prosilnativamente su sette d~lle hove moderne’contee dell’Ulster. Attorno all’anno 1462,

Henry figlio di Eoghain, ~;overnava su tutto 1’ Ulster ( teoricamente come vassallo di re Edoardo IV il quale,
salenclo al trono, aveva nunito l’earldom dell’Ulster alla corona Inglese), egli aveva infatti esteso la sua
autoritii anche alle province ad Est del flume Bann, e sottomesso le famiglie dei Magennis e soprattutto quelle, a
lui particolarrnente’ostili, degli O Neills di Clandeboy. cfr. [Simms,1981]

6
[Simms, 19811 221.

7 [Cal. Prene. Reg.] nos.215, 216 (ad.1441); [Mey Reg.lno.290 (ad. 1451)

[Watt, the papacy] [Lynch, M.A. Thesis, 1979 U.C.D.]
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All’interno di quella situazione conflittuale anche la successione all’arcivescovato di

Armagh dovette diventare materia di contesa.

Nei giorni successivi a|la morte dell’ arcivescovo Giovanni Prene, il principe Eugenio

O’Neill aveva scritto al re Enrico VI un’accorata lettera contenente la postulazione per la

sede arcivescovile di Armagh, dell’Inglese Richard Talbot, l’altro fiero nemico di Ormond

e allora arcivescovo di Dublino.8

In questo modo, per la prima volta abbiamo qui notizia di un tentativo fatto dal

principale dei principi Irlandesi dentro l’arcidiocesi di Armagh di influenzare la scelta del

nuovo arcivescovo.

Se questa 6 per noi la prova migliore della nuova politica espansionistica tentata

dagli O’Neills su tutto 1’ Ulster, per la gentry della contea di Louth deve essere stata

l’avvisaglia di nuove minacce alia loro autonomia.

Ormond allora Lieutenant, deve avere fatto valere la propria autorit,-i sul re e riusci a

fare scongiurare l’elezione del rivale Richard Talbot.9

I1 nuovo arcivescovo eletto fu invece Giovanni Mey, un prete secolare, bacelliere nei

due rami del diritto, bacallarius in utroque iure, si legge nella bolla papale, proveniente dalla

contea di Meath, che dai legami che da li a poco stringerai con Ormond, sembrerebbe

essere stato (come verosimilmente era stato anche Swayne), il candidato o perlomeno un

protetto del Lieutenant. 10

Alla fine di quello stesso anno, Dicembre 1444, Ormond venne esonerato dall’incarico

di Lieutenant.11

Intanto, come gi~i accaduto nel passato, la scarsa importanza ritenuta dai primati di

Armagh dentro la compagine di governo, permetteva a quelli di dedicarsi alla cura

pastorale e al governo diocesano e i registri di Armagh ci mostrano infatti l’arcivescovo

Mey, nei primi anni del suo pontificato, portare avanti di persona il paziente lavoro di

amministratore della sua sede e provincia.12

8
[Mey Reg.l no.289, cfr. [Simms, 19811220.

9 Si ricordi the il Lieutenants a questo periodo eleggevano con tutta probabilitai i primati di Armagh, vedi

sopra capitolo 2. sezione 2.1 . allanota 25.
10

Cfr. [Mev Reg.I no.2K-~. Lynch che nella sua tesi di dottorato ha studiato dettagliatamente le relazioni
politiche degliarcivescovi di Armagh tra l’anno 1417 e 71, ritiene il ~rimate Mev essere stato un protetto e
preferito degli Earls di Ormond, cfr. [Lvnch, M.A. thesis U.C.D. 19791 27. Un documento nei registri diocesani
mostra~ come’ alia, tlne ¯ della sua carriera- i rapporti__ tra 1’ arcivescovo e.gli earls, di Ormond, se in passato eran
.... ¯ erano adesso notevolmente mcrmau ne114~7 Mev era crt_Ktitore di 200~,eramente stati I: uoni, si ’ " " : . . . ¯ . pounds per

.... va dl avere real ese ,into alcun lasclto m favore de h earls ~_tr [Calpassati servigi e inoltre nega " " .-.g " -- " g .’. - . . Prene. Reg.]
no.511

11
[Chief Governor Succession List] 476

12 all’all.Jell..4 eli k/I v
" ¯ r~acitfi di oresidente della corte provinciale di Arma-h, che si puo................... e., helle sue car . - ..... g ....

¯ , ; ¯ arcldu)cesl hanno ded~cato un mtero ca ltolo Qul /eveconsiderare il maggiore organo di.8.overno dell’~ ’ ’ .", " p    ,    g ,
Roberts, cfr IQuigf’ey, Roberts, 1%51 484-500.
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A partire dal 1449 vediamo invece il primate compreso in differenti problemi e

assistere impotente alle nuove, ma non inconsuete, spoliazioni delle sue terre vicino ad

Armagh, per opera di alcufie famiglie degli O’Neills.13

E’ proprio all’inizio di questo periodo di spoliazioni, che va dal 1449 al 1454, che il

re invi6 nella colonia un Lieutenant di eccezione, un Lieute;mnt Inglese, con stretti legami e

interessi in Irlanda, ossia, Riccardo duca di York, il principale esponente della causa

Yorkista in Inghilterra e l’ erede dell’earldom dell’ Ulster e delle lordships di Connacht,

Laois e Trim in Irlanda.14

I1 duca come giunse in Irlanda chiam6 l’arcivescovo di Armagh e gli conferi il negozio

di mediare la pace tra lui e vari principi Irlandesi dell’Ulster allora in guerra con il regno;

la storia del secolo precedente si ripeteva e ai primati di Armagh si ripresentava

l’occasione di assumere importanza politica.15

Come gi,~ era successo ai tempi di Riccardo II e dell’ arcivescovo Giovanni Colton,16

anche in questo caso, i negoziati intrattenuti dal primate di Armagh si mostrarono

fruttuosi e il mese di Agosto del 1449 i principi dell’Ulster scesero a Drogheda per

portare omaggio al deputato del re a Drogheda al quale riconobbero sovranit~

sull’earldom. In quell’ occasione Henry O’Neill, non dopo essersi assicurato personali

vantaggi, giur6, alla maniera Irlandese, sul vangelo e su un pezzo della vera croce, che si

sarebbe mantenuto fedele vassallo del re, penn la scomunica dalla chiesa Romana.17

Nel frattempo la situazione politica in Inghilterra rimaneva incerta e i rivolgimenti che

l~ si succedevano, non mancavano di avere la loro puntuale portata in Irlanda.

Nel 1453 il duca di York, al centro di un complotto contro Enrico VI, fu sollevato

dall’incarico di Lieutenant ; al suo posto il re nomin6 il V earl di Ormond, James Butler,

figlio del White earl, e, come il padre, un convinto partigiano della casa Lancaster.18

Non sembra che questo cambiamento al vertice del governo della signoria abbia

troppo alterato le fortune e i compiti dell’arcivescovo: nuove e importanti commissioni di

mediatore presso gli Irlandesi dell’Ulster, vennero confermate e rinnovate a Mey dal

nuovo Lieutenant, che il 25 Giugno 1453, causa la sua assenza dall’Irlanda, costitui lo

13 fCal Prene Re" ] no z,9 e [Mev Re,- ] no 343 11 massimo resr~onsabile delle spoliazioni delle terre del
¯    ¯ ¯ u Aodh tl ho dl Eue, enlo Onefll da cm derwa la stl e Seocht Aodhaprimate tra gli anni 1~149 e 1454 f "’g " " ~, " " ,. ’    ’ . .rp

conosciuta come         b;’li O’Neills of the Fews, la cui sig noria cornp__rendevapjraticamente le antiche terre della chiesa
che vanno dai monti Fews fino alla citt;i di Armagh, vedi [O.l-iaich, 19731 3-4; vc~-ii anche~ [Simms, 19771 74,                                       ";6 e
[Glancy, 1954-51 81-2, 90.

14 Le ragioni che portarono il re, l’anno 1447, a conferire l’incarico di Lieuteua,t al duca Ricardo sono

analizzate in [Cosgrove, 1981] 47-8.
15 [Mey Reg.I nos.172,173,174, 175, 176, 177, 178, [Cal. Prene. Reg.I no.176.

Dettagli e analisi di queste commissioni in [Simms, 19811 222-25.
16 Vedi ,~zione 1.4.2.
17 [Simms, 19811 222; [Cosgrove, 1981148-9.
18 [Cosgrove, 19811 51.
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stesso arcivescovo Lord Deputy, la carica pifi importante dentro la signoria, fintanto il

Lieutenant restava assente dall’isola.19

I1 1454 ~ un anno che vide un inasprimento nella guerra tra i due casati reali Inglesi;

Enrico VI ebbe una prima crisi di insanit~ e al suo contendente il duca di York, fu affidato

il controllo dell’amministrazione del regno. Tra i primi provvedimenti presi dal duca fu il

ripristino del suo incarico di Lieute;ta;~t e l’istituzione del VII earl di Kildare come suo

deputato in Irlanda.2°

La fortuna si pu6 proprio dire voltava adesso le spalle a James Butler: il V earl di

Ormond, esonerato dall’incarico nel 1454, nel 1461 fu arrestato da uomini di York e

giustiziato come traditore.21

Questo definitvo set back di Ormond apri una fase nuova nelle della storia della

chiesa arcivescovile di Armagh e conclusosi il patronato di Ormond, inaugurava l’inizio di

quello degli O’Neills, un patronato che rivelava il desiderio dei principi di Tir Eoghain, di

servirsi dell’autorit~ spirituale dei primati, per consolidare la propria posizione dentro la

provincia dell’Ulster.

IL PATRONATO DEGLI ONEILLS e KILDARE (sopra i primati Mey e Bole):

Eugenio O’Neill abbiamo gi~ visto sopra aveva mirato nel 1443 ad estendere la

propria influenza sull’arcivescovo di Armagh. Avendo fallito in quei suoi propositi aveva

ripreso le tradizionali incursioni dentro le terre del primate che culminarono tra gli anni

1449 e 1454, nelle spoliazioni delle ricche propriet~ primaziali vicino ad Armagh.22

Sul finire del 1454 le cause della rivalit~ trail principe e il primate sembravano non

dovere pifi esistere, Henry O’Neill figlio di Eugenio, aveva infatti ricondotto

all’obbedienza la regione di Tir Conail, ad Ovest e domato le famiglie rivali, soprattutto

quelle degli O’Neills dei Clann Aoda Buide (Clandeboy) ad Est, e aveva raggiunto un

vantaggioso concordato con la corona Inglese sul modo di governare l’Ulster, vale a dire

aveva dato stabilit~ al suo regno e si era mantenuto leale al re di Inghilterra.23

Questa parvenza di stabilit~ e lealt~ era parsa agli occhi del primate, la premessa

ideale per dare inizio a nuove relazioni con i principi Irlandesi, relazioni da cui entrambi

le parti vedevano grandi vantaggi: l’arcivescovo sotto la protezione di O’Neill avrebbe

potuto esercitare appieno la sua autorit~ ordinaria ad Armagh e in tutti i territori inter

Hibernicos e forse recuperato parti delle propriet~ ecclesiastiche, 24 il principe Irlandese

19 [Cosgrove, 1981] 51. [Cosgrove, 1987] 562.

20 [Cosgrove, 1981] 52; [Bryan, 19331 2-3.

21 [Cosgrove, 1981] 55.

"" Vedi sopra capitolo 2 ~zione 2.2.

Cfr. nota 6.
24Promess~ , d~" restituire, le terre             precedentemente._ sottratte alia chiesa, fu    _parte di un concordato, fra        .. ,

l’arcivescovo e Henry O’Neill, stipu’lato l’anno 14ha, cfr.[Cal. Prene. Reg.] noA93. Testo orlgmale e tracluzlon~
oitre che analisi dell’~ntero documento in [Simms, 19771 specialmente 76,78 e 80.
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avrebbe aggiunto alla sua autorit,~ secolare quel prestigio spirituale che avrebbe dato

soliditfi e legalit,’i al suo potere temporale.25

Poi c’era un altro fatto. I benefici della chiesa Irlandese erano di solito stati

considerati dai principi secolari come un premio per quelle famiglie ecclesiastiche che li

avevano serviti.26

Se avesse saputo far pesare tutta la propria influenza sull’arcivescovo e

approffittato dei poteri dell’arcivescovo dentro l’intera provincia, soprattutto di custode

delle spiritualitfi delle diocesi vacanti, O’Neill si sarebbe trovato nella favorevole

posizione di premiare i suoi alleati ecclesiastici, conferendo loro benefici, non solo dentro

la diocesi, ma dentro l’intera provincia.27

I1 1449 6 un anno molto esemplificativo riguardo all’autoritfi dell’arcivescovo dentro

di quella, quando, come appare anche da una lettera patente indirizzata ai vescovi

suffraganei, primate Mey si trov6 a custodire simultaneamente, le spiritualita di cinque

diocesi suffraganee vacanti: Kilmore, Derry, Connor, Down e Dromore.28

Per tutto il periodo della vacanzia, i benefici che appartenevano alia mensa vescovile,

sarebbero stati conferiti dall’arcivescovo,29 il quale, inoltre, riusciva ad influenzare anche

l’elezione del successivo vescovo.3°

L’inizio delle nuove relazioni tra primate e principe, che avrebbero segnato una nuova

fase storica per la chiesa Irlandese, queste si fossero mantenute un p6 pi6 a lungo, furono

inaugurate, era l’anno 1455, nella maniera pit1 fastosa possibile, con la personale

presenza del primate alla collina di Tullaghogue per l’inaugurazione del figlio di Eugenio

O’Neill, Henry O’Neill, come nuovo principe dell’Ulster, ecco come l’annalista Irlandese

rievoc6 l’avvenimento:

"Ua Neill, that is, Henry, son of Eogan, son of Niall Ua Neill junior was made king

this year over Ulster, a month before Lammas precisely. Ua Cathain and Mag Uidhir and

Mag Mathgamna and the Ua Neill Clans and the successor of Patrick ( Comarba Patraig)

25 Cfr. nora no. 31.
")6 [ Lynch, 1981 ] 4. Non di rado conseguenza di detta pratlca erano denunce ai vescovi per favoritismi nel

collare i benefici ecclesiastici a parenti o amici, cfr. [Watt, 1989] 50.
27,., ¯ ¯~fr. [Gwvnn, 1946] 21. Per quanto riguarda l’esercizio della custodia delle spiritualita delle diocesi

vacanti si vedai~o: [Reeves, 1850] xli-xv, 6-7~ [Simms, 19741 39 e [Watt. 19891 48.
28 [Prene Reg.] foi.88. (ad.1455 ca.)
29 Cfr.[Cal. Prene. Reg.] no.438 (ad.1436) e anche [Watt, 1989] 48. I1 rimate si__ri,~ervava      pieni poteri anche

quando esercitava la visita metropolitana alle d iocesi suffraganee, cfr. [~eeves, 18v0] introduzione al testo. I
vescovi suffraganei sollevavano non di rado obiezioni al grande potere esercitato dal metropolita, cfr. {Mey,
Reg.] 165 (ad.1459)

30 II re-istro di Mev offre testirnonianze del coinvol imento del rimate nella scelta dei vescovi suffraganeig - , P. . . . ¯ ¯ .
Ai K,h~h ,., 1"3awn rfr "lMpv I/~,, I " 0 V81 98~ l] rc~lstro dl Otta~lano mostra fl nmate F~orentmo.............................. eo., nos.279, 28 ..... ,, p
suggerire, senza successo, {I home di un candidato alla diocesl di Dromore IOctav. Reg.] loll27 (ad.1509 ca.),
mentre il rc~istro di Prene, mostra questo primate postulate al papa il cand!dato per la diocesi di Down, il
benedettinoWillielm Bassett, candidato anche di Ormond, ctr. [Cal. Prene. Reg.] nos. 204, 215.11 primate
Fiorentino sembra avere senz’altro avuto una parte helle provvisioni di tre vescovi Italiani e di un vescovo
Greco, proweduti nei primi anni del suo episcopato alle dlocesi di Dromore, Raphoe. Down e Connor, cfr.
[Gwynn, 1994~ 1612.

62



Linee di Evoluzione dell’Officio degli Arcivescovi di Armagh S. 2.2.

went with him to Tulach-og and he was made king there by them honourably by the will

of God and men and so on.’’31

Qualche mese pi6 tardi, il 14 novembre 1455, il primate avendo intrapreso un

programma di radicali riforme, "necessario reformanda’, design6 il nuovo principe degli O’

Neills, difensore della chiesa di Armagh inter Hibernicos, con autoritfi di confiscare i beni

delle concubine tanto dei sacerdoti della diocesi di Armagh, quanto di quelli delle diocesi

sufraganee della intera provincia.32

I1 senso di sicurezza e di potere conferito dalla alleanza con O’Neill, aveva

evidentemente fatto si che l’arcivescovo avesse superato i limiti delle sue capacitfi

giurisdizionali e caus6 forti e immediate resistenze tra i vescovi suffraganei gelosi

dell’esclusivit~ della loro autorit~ dentro le proprie diocesi.

L’ arcivescovo fu cosi costretto a ritirare nel mese di Dicembre il provvedimento

anche perch6 O’Neill sfruttando la commissione, aveva esteso a proprio profitto il

mandato e preso l’arbitrio di sequestrare assieme ai beni delle concubine anche quelli dei

loro compagni sacerdoti:

"...debuimus concessimus, declaravimus per dictas literas quod nolentes nostram

falcem in messem mittere alienam, (maxime) cum quilibet ordinarius in sua diocesi quod

ad clerum et populum suum omnem habet iurisdicionem, nollemus per nos potestatem

vobis attribuitam extra nostram diocesim in provincia modo aliquo validam adhiberi."33

Aggiustatisi in un modo e in un tempo quasi insperato i rapporti con O’Neill,

l’arcivescovo Mey dovette cercare adesso di guadagnarsi i favori dell’allora deputato del

re, il Settimo earl di Kildare, e della sua famiglia, che proprio allora succedeva agli earls

di Ormond, nel monopolio delle maggiori cariche governative dentro la signoria.34

Ma sembrerebbe che a motivo di vecchi rancori sorti quando Mey aveva agito come

deputato di Ormond, le relazioni con colui che non poteva essere escluso dai giochi di

potere di quel periodo rimanevano tese.35 Kildare probabilmente non si fidava troppo di

un arcivescovo che era gi~ passato sotto diversi patroni e attese l’occasione di presentare

un candidato proprio alla diocesi prima di entrare nel merito dei negozi ecclesiastici.

L’occasione si present6 pochi anni dopo quando la diocesi divenne vacante per la morte

di primate Giovanni Mey.

31 -- " ~ nche Cal Prene Re no 477 dovesile eche HenrvO’Neill, al" [Annals ofUlsterl ad.14an. SI vedaa { " " ~ 8 " ’ gg - ¯
momento di impos~ssarsi della sua nuova leadership, ha assento che l’ammissione aldominio temporate
appartiene a Giovanni Mev, primate di Arma~h, in quanto suo superiore e che pertanto ha a lui ricniesto di
essere confermato o ammesso. L’ammissione e stata poi eseguita dallo stesso primate.

32 [Mey Reg.] nos. 191,366 e 379. Questo interessante processo di riforma dei costumi del clero,
vatrocinato da O’Neill e dall’arcivescovo di Armagh, sembra si debba porre in relazione ad un celebre trattato
lrlandese, intitolato Riaghal na Sacart, in voga nella provincia di Armagh nel 15too secolo. 11 trattato includeva
un appello ai laici ad intervenire contro que~ preti che tenevano pubblicamente delle concubine ed erano di
conseguenza, un malo esempio, per il resto del clero e per la comunit,’i dei fcKleli, cfr. ]Simms, 19771 75.

33 [Mey Reg.] nos.312 e322, il prowedimento venne limitato ai territori della diocesi di Armagh.

34 [Chief Governor Succession List] 476.

35 [Lynch, M.A. Thesis, 1979 U.C.D.I 25. [ rapporti tesi trail primate e I’earl di Kildare emergono da una

lettera preservatasi nei registri diocesani, [Mey. Reg.1 no.360.
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L’arcivescovo Mey mori verso la fine dell’anno 1456, in un momento che era coinciso

con il netto miglioramento delle condizioni di salute del re Enrico VI, preludio a nuovi

rivolgimenti politici dentr6 al regno Inglese, e con una fase nuova della Guerra delle Due

Rose, che a partire dall’anno precedente, battaglia di Sant Albano, era adesso

contrassegnata da ostilita militari.36

Preoccupato per la situazione interna al regno di Inghilterra, il duca di York, sebbene

riconferamato dal re al posto di Lieutenant (a.d. 1457), aveva ancora lasciato a Thomas

Fitz Gerald, il Settimo earl di Kildare, i compiti di sovrassedere al governo della Signoria

Irlandese, compiti che verosimilmente includevano la designazione dei nuovi vescovi o

perlomeno gli concedevano effettive capacity1 di arbitrarne la scelta.37

I1 4 Maggio del 1457 l’abate di St. Mary di Novan, O.S.A., Giovanni Bole, un nativo

di Meath, fu provveduto alla sede di Armagh.38

Dalla bolla della provvisione impariamo che la candidatura di Bole era stata

avanzata espressamente dal capitolo della cattedrale di Armagh.39

Gia l’anno 1443 il capitolo di Armagh caduto sotto l’influenza degli O’Neills, aveva

postulato e tenuto febbrili trattative per assicurare, l’elezione di Richard Talbot

all’ arcivesco va to. 40

Poco da meravigliarsi quindi se anche nel 1457 il capitolo sostenne un candidato

gradito agli O’Neills e ai loro alleati Anglo Irlandesi, i Geraldines di Kildare. Questi poi

attraverso l’apporto e i poteri del vii earl riuscirono a garantire il successo dell’elezione di

Bole.

I1 fatto che Bole, solo qualche mese prima dell’elezione ad Armagh, era stato

provveduto alla sede di Kildare, allora vacante, 6 per il momento la prova pi6 evidente di

un passato legame trail nuovo primate e l’earl.41

E’ difficile conoscendo la politica degli earls di Kildare credere infatti che il vescovo

della diocesi di Kildare non fosse un favorito degli earls stessi.

Gli anni dell’ episcopato di Bole ci testimoniano con nuova evidenza della bont~i delle

relazioni trail primate e l’earl e del patronato dello stesso earl sull’arcivescovo.42

36
[Cosgrove, 1981 ] 52-3. Stando alla storiografia Inglese la Guerra delle Due Rose comincia adesso.

37
[Quinn, 1987] 594-98. Per i poteri del Lieutenant in materia di elezioni alla sede di Armagh vedi capitolo

2 sezione 2.1. alla nota 25.
38 [Lynch, 19911 45.
39

[Cal. Papal Letters] xi, 323.
40 [Mey, Reg.I nos 283,.287, 288.
41 [Lynch, 1991] 45.

42Lynch pur es,’ scndo, il      ma ~glore esperto o     .st ud~oso . d~ Bole, sembra avere malem ter    p retato le relaz~om

volitiche tra f’ arcivescovo e ~l~’earls di "Kildare, e ha indicato nel V Earl di Ormond il patrono del primate.
Non ci sono indicazioni per glungere a questa conclusione. La nomina del 1459 di Bole come deputato di
Ormond, si puo allora spiegare con il fatto che essendo l’earl di Ormond assente dall’Irlanda, e essendo la
confusione nell’isola e in [nghilterra ormai generale, egli affido l’incarico di deputato all arcivescovo di
Armagh, come aveva gi~i fatto in precedenza con Mev, probabilmente senza sapere the il nuovo primate,
Giovanni Bole, era un protetto dell’earl di Kildare. La nomina peraltro non fu effettiva, cfr. [Lynch, 1979] 27-
8.
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I1 primo passo compiuto dal primate, che per la prima volta in quasi cento cinquanta

anni, oltre a non essere un secolare, non possedeva nessuna laurea o diploma helle Leggi,

fu di avvalersi di un esperto conoscitore del diritto canonico per l’amministrazione

diocesana: la scelta cadde su un dottore proveniente da Roma, Marcello, che le fonti a

quello contemporanee, ci mostrano essere un protetto del constabile del castello di

Dublino il priore di Kilmainham, James Keatinge, uno dei pit1 stretti alleati di Kildare.43

Assicuratosi la collaborazione di un sostituto per le faccende amministrative, Bole si

dedic6 personalmente e interamente alle relazioni politiche.44

Anticipiamo qui che se il pontificato di Mey, aveva rappresentato una drammatica

svolta, dentro la chiesa di Armagh, con la improvvisa apertura al patronato degli O’Neill,

il pontificato di Bole segn6 un aggiustamento e perfezionamento di quella svolta.

Intanto i rapporti trail nuovo arcivescovo e gli O’ Neills si ripromettevano buoni,

grazie all’alleanza esistente tra Kildare e O’Neill, alleanza siglata, da li a poco, col

matrimonio tra Eleonora, figlia del VII earl e Corm More O’Neill, figlio di Henry O’Neill e

futuro principe degli Irlandesi dell’Ulster.45

Iniziate sotto buoni auspici, le relazioni tra il primate e il ’capo della nazione degli

Irlandesi dell’Ulster’, si consolidarono in seguito e mantennero buone nel tempo.46

In alcune occasioni possiamo vedere il rispetto portato ad Henry O’Neill da Bole,

diventare deferenza, e il primate fregiare O’ Neill coll’ appellativo di ’Principe degli

Irlandesi dell’Ulster’, un titolo di cui si sarebbe probabilmente voluto fregiare r allora re

d’Inghilterra.47 In’un’altra occasione ancora vediamo lo stesso primate invitare quel

principe ad assistere al concilio provinciale della sua chiesa, riunito per l’occasione ad

Armagh invece che a Drogheda.48

I1 mantenimento dei buoni rapporti col principe permetteva all’arcivescovo di

incrementare la sua attivitli nella parte inter Hibernicos della diocesi e i registri di questo

3 iCfr. [Cal. Prene. Reg.] no.435, [Edw.W, xii-xxii] 195, 285, 555. Nel suo studio sull Ottavo Earl di
Kildare, Bryan parla del Dottor Marcello come di un probabile intimo dell Earl di Kildare stesso" An Italian
by whom the Efirl is more likely to have been influenced was Doctor Marcello, the turbulent prot6g6 of the
Earl’s great supporter, James Keating, prior of Kilmainham , [Bryan, 1933] 6-7.

44 Per importanti commissioni concesse da Bole a Marcello dentro la Provincia cfr.[Cal. Prene. Reg.] nos

403,.430
45 [Bryan, 1933] 2-4.
46 Alla fine deterioreranno: "For most of John Bole’s term of office relations between the two sides were

t~od, but just before his death we are told that great discords, strifes, wars and contentions had arisen betweene Lord Primate and Henry O’Neyll about the ecclesiastical liberty and immunity’. Simms, 1974] 54; [Lynch,
1991] 103, vedi anche in [Octav. Reg.] fos.49-50, 72. Come gi~i le relazioni tra Mey e O Neill, cosi anche le
relazioni trail primate Bole e lo stesso O Neill, vennero fissate tramite concordati" O’Neill si obblig6 a
nmanere" fedele all’arcivescovo e                promise a lui e ai suoi famigliari libero, accesso nella citt~i di Armagh in tern       po
di visita astorale In ritorno il nmate si im gno a pagare una penslone annuale, [Cal. Prene. Reg.] no.15. (ad.
1461) e[~al. Prene. Reg.] no.37~(ad.1463) pe

47 [Octav. Reg.] fol.18v, cfr. [Simms, 1981 ] 233.
48 [Cal. Prene. Reg.] no.386.
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periodo fanno vedere come il primate spese lunghi periodi ne]la citt~ di Armagh stessa,

presiedendo in alcuni casi al sinodo del clero della chiesa di Armagh inter Hibernicos.49

Quando l’anno 1461 Odo O’Neill, un fratello del principe, contravvenendo alle

costituzioni provinciali, tent6 di impedire al primate di esercitare liberamente il suo

diritto di visita alla citt~ di Armagh, l’ intervento di Henry O’ Neyll, invocato da Bole,

non si fece attendere e il primate pot6 completare la visita.5°

I1 rispetto degli accordi stabiliti tra primate e O’Neill, acconsentirono al primo di

rafforzare la sua posizione oltre che nella parte inter Hibernicos della diocesi, anche

sopra i propri suffraganei Irlandesi della intera provincia. Ad un concilio provinciale

tenutosi l’anno 1460, i vescovi suffraganei concessero al primate plenipotestate nel

decidere, non solo all’interno della sua diocesi, ma dentro tutta la provincia, sopra un

gruppo di casi eccezionali, in materia di disciplina del clero e di alienazione della

propriet~ ecclesiastica.51

Dopo questi eventi il primate si senti tanto sicuro di s6 che il settembre dell’anno

successivo annunci6 una improvvisa, quanto insolita, visita alla provincia suffraganea di

Tuam.52

Un ulteriore consolidamento della posizione dell’arcivescovo era venuto dall’esito

finale della guerra delle Due Rose, che con il successo del partito Yorkista nella battaglia

definitiva di Towton, e l’accesso al trono di Edoardo IV l’anno 1461, aveva rafforzato

dentro l’Irlanda i sostenitori della causa Yorkista, tra cui appunto Kildare e O’Neill.53

In seguito lo stesso Edoardo IV si dimostr6 accondiscendente nei confronti di Bole e a

riprova di ci6 il 9 Febbraio 1467 concesse a quello il feudo di Armagh.54.

LA REAZIONE A QUELLO DA PARTE DELLA GENTRY DI co. LOUTH:

La Gentry della contea di Louth, che dall’inizio del secolo era costretta a pagare una

tangente, ’blach rents’, agli O’Neills, per venire risparmiata dai raids e dalle devastazioni
D~

dei suoi uominiY e sistematicamente costretta a subire le imposizioni e le prepotenze

49 [Cal. Prene. Reg.] no.411 (1457) e 184. Vedi anche {Octav. Reg.I los. 79, 26, (ad.1460); 218, 213,

212,239,197,246,(ad.1469); 196,197 (ad.1470)
50 [Cal. Prene. Reg.] nos.25, 29, 15. Per analoghi esempi di richiesta di braccio secolare cfr. nos. 20 (1458) e

405 (ad.1463).
51 [Octav. Reg.l los.26, 27. (ad.1460/1 ca) cfr. [Cal.Reg. Bole{ 154.

52 [Cal. Prene. Reg.] no.26. Sembrerebbe che la visita venne realmente condotta, [Jus Primatiale, 16721 62 -63

¯ Dal tenore di una lettera mandato dello stesso primate, sembrerebbe che il mese di Aprile del 1461 Bole abbia
annunciato anche la visita alla provincia di Casnel [Cal. Prene. Reg.I no.42.

53 II supporto dato dagli alleati Irlandesi alla causa Yorkista, si dimostro decisivo per la vittoria della

Rosa Bianca. L’anno 1461,Edoardo IV, salito al trono, ricompenso abbondantemente con donazioni di terre e
offici i suoi alleati Irlandesi, l’earl di Kildare, nominato dal re Deputy’s Lieutenant nel 1461, ottenne l’ufficio
di Canceliere, a vita. Per un listino di dette ricompense cfr. {Gilbert, 18651 378.

54Questa concessione, charter, che includeva una serie di diritti e privilegi sopra i mercati settimanali di
Arma~he e [nishkeen fu formalmente ispezionata e ratificata a Drogheda il 1 Giugno 1558, poche settimane
prima la morte di primate Dowdall e una copia si conserva nel registro di quel primate, cfr.[Glancv, 19541 98.

"~lGilbert, 1865] 376.
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dell’Earl di Kildare e dei suoi alleati Earls di Desmond, non tollerava che l’arcivescovo

sfuggisse dalla propria sfera di influenza e diventasse complice degli avversari.

Cosi, i sudditi del Pale, rispolverarono verosimilmente un’ arma sempre cara ed

efficace, quella della loro indubbia lealt$ alle leggi e ai costumi Inglesi, ossia il tradizionale

punto di forza della contea sopra tutti gli altri alleati concorrenti, per convincere il re a

riassumere i suoi impegni e adoperarsi per il risanamento dei costumi Inglesi dentro la

signoria Irlandese.56

Senza dubbio assieme alle leggittime preoccupazioni che assalivano allora la gentry

del Pale e al desiderio di rivincita, proprio di questa classe lealista, c’era anche la volonta

genuina di recuperare la propria ascendenza sul primate di Armagh, fino al recentissimo

passato la personalit~ pit1 carismatica dentro la contea di Louth.

Non 6 sorprendente se un altro prelato, il vescovo della diocesi di Meath, l’Inglese

William Sherwood, un dottore che aveva studiato diritto a Bologna e un fedelissimo della

casa di York, divenne il nuovo rappresentante della gentry del Pale, per reggere il

confronto con i magnati Anglo Irlandesi.57

La battaglia di Sherwood contro i magnati Anglo Irlandesi fu condotta su un doppio

terreno: ecclesiastico e politico.

Sul terreno ecclesiastico Sherwood mir6 attraverso la disciplina del diritto canonico

ad abolire le ingerenze di Kildare sopra i benefici della diocesi.58

Questa condotta lo mise immediatamente difronte all’autorit~i del primate di

Armagh, che dal suo canto, copriva e auspicava il patronato di Kildare dentro chiesa.59

A vantaggio del primate, all’inizio di questo confronto con Sherwood, stavano i suoi

meriti di avere gia saputo condurre la maggior parte dei suffraganei Irlandesi dalla
60

propria parte.

Questi al momento si mostravano estremamente benevoli col loro primate, al punto

da concedergli, nel 1464, un sussidio che gli permettesse di terminare il pagamento delle

bolle papali per la provvisione ad Armagh avvenuta otto anni prima. Viceversa il vescovo

Inglese di Meath, oltre a negare il sussidio,61 tentava di evadere l’autorita del primate,

56
[Cosgrove, 1981] 56

~t [Quinn, 19871 600: "The institution of coyne and livery, the quartering of troops in traditional Irish

fashion on the landowners in the settled areas of the Pale, was in itself a considerable, if not wholly novel,
invasion of Gaelic custom, and a very, burdensome one. Desmond, through the authority that he exercised in the
south of Ireland, was able to impose such burdens on the Pale, and his example was lal:er copied by Kildare.
The Anglo Irish population of Meath was hostile to these developments, and they found a leader in the person
of William Sherwood, bishop of Meath".

58
Cfr. [Lynch, 1991] 61-2.

59 I1 caso meglio documentato 6 quello inerente alla rettoria e al rettore di Rathwire, Gerald O’Dalv,

presentato da Kildare, deprivato daSherwood e riammesso da Bole; la causa iniziata sul finire degli anni
,~essanta si protrasse a lungo, almeno fino al 1475, cfr. [Octav. Reg.] fos.185, 194 (ad. 1475)

60 Attorno all’anno 1460 i rapporti con alcuni vescovi suffraganei, in particolare col vescovi lrlandesi di

Raphoe, Derry e Clonmacnoise, erano stati molto tesi e l’arcivescovo dovette faticare alquanto per imporre su
quelli la propria obbedienza, cfr. [Octav. Reg.] los23,24,25 80 81 85 (1460), vedi anche [ Lynch, 1991] 64-9.

61 [Cal. Prene. Reg.] no.186, [Lynch, 19911 61
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rifiutando, per esempio, di presentarsi al concilio provinciale del 1465, convocato per

l’occasione ad Ardee.

Sherwood mand6 invece due procuratori che giustificarono 1’ assenza del vescovo al

concilio, col fatto che era poco sicuro per lui recarsi nella citt~ di Ardee, probabilmente

per la vicinanza coi territori Irlandesi,o volendo il vescovo insinuare la diretta influenza

esercitata dagli Irlandesi sulla citta stessa.62 I due procuratori chiesero allora al primate

di aggiornare il concilio alla consuetudinaria sede di Drogheda.

I1 concilio provinciale, allora compatto dietro al proprio primate, dichiar6

ingiustificate quelle richieste, e scomunic6 Sherwood a ragione della sua assenza.63

Sul terreno politico, Sherwood, us6 la propria autorita presso il re per denunciare

quei magnati che continuavano a spogliare i sudditi fedeli del re imponendo Coyne e

Livery, una denuncia che in altri momenti sarebbe stata levata dall’arcivescovo di

Armagh.64

Tra i primi risultati ottenuti da Sherwood fu quello, nel 1466, di avere l’alleato di

Kildare, Desmond, esonerato dall’incarico di Deputy.65

Lo scontro politico si radicalizz6 quando l’autunno del 1467 John Tiptoft, earl di

Worcester, uno dei servitori pit1 fedeli di EdoardoIV, venne in Irlanda come vice re, con la

determinazione di restaurare l’osservanza delle leggi Inglesi dentro la colonia.66

Nel Febbraio del 1468, l’Earl di Kildare fu fatto arrestare, su autorit~i del parlamento

di Drogheda presieduto da Tiptoft, sotto l’accusa di avere infranto gli Statuti di Kilkenny

del 1366 per avere offerto alleanza ai nemici del re: "for making alliance ... with the Irish

enemies of the King, as in giving to them horses and harnesses and arms and supporting

them against the king’s faithful subjects", e per la stessa accusa Desmond fu

giustiziato.67

Nei drammatici giorni che seguirono all’esecuzione dell’Earl di Desmond, mentre

sollevazioni contro Tiptoft, orchestrate da Kildare, O’Neill e dai sostenitori di Desmond,

scuotevano tanto le campagne attorno al Pale che quelle di tutta l’Irlanda,68 il

coinvolgimento di Bole con il partito di Kildare fu apertamente denunciato da Sherwood

62
Una tale insinuazione non doveva essere del tutto infondata se ancora nel 1478/9, un’inchiesta per

deliberate sulle cause della vacanza del vicariato di St. Marv di Ardee, fu trasmessa dall’arcidiacono di
Armagh ad una commissione di dodici giurati, laici ed ecclesiastici, per buona parte lrlandese, come almeno
sembrerebbe dai loro nominativi, cfr. [(~ctav. Reg.] fol. 21a.

(x3
[Cal. Prene. Reg.] no.426.

(~4 [Gilbert, 18651 379-80 [Cosgrove,1981 ] 56-7. Vedi anche sopra sezione (2.1.)

65 [Gilbert, 18651 384 [Cosgrove, 1981157.
66 [Cosgrove, 19811 57.
67 [Gilbert, 1865] 385-6. [Cosgrove, 19811 57-8, [Cosgrove, 19751 11-27.

68 [Gilbert, 1865] 390, [Cosgrove,1981] 39
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che fece condurre il primate di Armagh a Grenoke davanti a Tiptoft sotto l’accusa di

cattiva condotta.69

Solo qualche mese prifila il parlamento di Drogheda aveva cercato di restaurare la

autorit~ propria e del re sopra quei prelati che come Bole erano sospettati di avere servito

la causa degli attuali nemici di Tiptoft e aveva statuito:

"As the king of England had been granted Ireland by the Holy See, the prelates

should, on a monition of forty days from the viceroy, fulminate excommunication against

all those in that country, who opposed the English Government.’’7°

A Grenoke il vice re, famoso per i suoi metodi brutali, and6 oltre i richiami ai prelati

Irlandesi fatti dal parlamento di Drogheda e persuaso dell’efficacia dei propri metodi,

intim6 l’obbedienza dell’arcivescovo con la minaccia di appenderlo, in caso contrario, con

una rune ai piedi:

’Quod eum vocari fecistis ad Grenoke coram domino Wigoriensi, qui comminatorie

dixit quod ligaret pedes eius quod fuit horribile dictu de tanto prelato’.71

RITORNO DI BOLE ALL’ALLEANZA INGLESE:

Gli anni seguenti videro tentativi di riconciliazione e di compromesso tra i due

schieramenti, e il successo finale di Kildare.

L’earl ottenne un doppio perdono da parte di Tiptoft e poi da parte dello stesso re e

fu eletto alla carica di justiciar dal Consiglio Irlandese il mese di Ottobre del 1470, in un

momento che coincise con una ripresa in Inghilterra degli intrighi fra Lancaster e York e il

momentaneo recupero del trono da parte di Enrico VI (Ottobre 1470/Marzo 1471).72

La vittoria finale di Kildare, fu una vittoria sulla gentry del Pale, pit1 debole dopo la

partenza di Worcester dall’isola, (Dec.1469), questa vittoria non fu tuttavia ottenuta

senza qualche importante concessione fatta dall’Earl e soprattutto la garanzia che questi

governando avrebbe rispettato i costumi e le leggi Inglesi, e si sarebbe astenuto dal gravare

con metodi Irlandesi, illegali, i sudditi del Pale.

Gli ultimi due anni dell’episcopato dell’Arcivescovo Bole, il 1469 e 1470, videro

ugualmente la riconciliazione tra il primate e la Gentrv della contea di Louth.

L’anno 1470 il primate accompagn6 fino alla pianura di Corbally, in countv Cavan,

un esercito guidato dal major della citta di Drogheda, forte di 500 arcieri e 200 fanti, al

quale, ad Ardee, si aggiunsero 70 cavalieri agli ordini di Roberto Taff, e partecip6 con

quell’esercito alia battaglia contro uno dei pi6 formidabili nemici di allora, O’Reilly re di

70
Cfr. [Gilbert, 18651 388-9.

71
[Octav. Reg.] fol.234, cfr. [Cal. Reg. Bole] 164.

72 [Quinn, 19871601-2.
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East Breifne, celebrando messe per ingraziarsi i favori della vittoria e tenere alto il morale

delle truppe,73 rinverdendo centocinquant’anni dopo, la memoria di un altro primate di

Armagh, primate Jortz, ch-e aveva predicato un celebre sermone prima della battaglia

decisiva di Faughard, dove Edward Bruce, un altro grande nemico degli Inglesi della

contea di Louth, era stato fatalmente sconfitto, dall’alleanza tra la contea e il vescovo.74

I1 riavvicinamento del primate con la citt,-i di Drogheda, segn6 quasi inevitabilmente

la rottura delle precedenti relazioni trail primate e gli O’ Neill, e a partite dall’anno 1469

notizie di raids del principe e di scomuniche lanciate dall’arcivescovo, divennero materia

corrente come era gia stato molte volte in passato.75

Bole in questi stessi anni ruppe anche l’antica collaborazione con Dr. Marcello, e

venne a seri problemi con quello.76

I rapporti con l’earl di Kildare rimasti sempre abbastanza discreti per tutto il periodo

del suo officio, si mantenevano ancora tali, e l’anno 1470 primate Bole, continuava a

favorire, con commissioni e negozi, alcuni protetti del Settimo earl.77

I rapporti di quegli anni con il re non sono bene documentati. L’anno 1470 alcune

lettere oggi nei registri di Ottaviano, fanno comunque vedere l’arcivescovo Bole impegnato

in segreti sforzi per impedire la promozione di un candidato del re, il Domenicano Inglese

Richard Wolsey, alla sede vescovile di Connor e Down, e far promuovere al suo posto un

Irlandese, il priore di St. Catherine di Waterford, Tadhg O Muirgheasa.

La lettera rivela l’apprensione del primate per assicurarsi il successo di

quell’operazione e ci permette di dire che il re si ingannava se credeva di avere ridotto il

primate ad un fedele collaboratore78.

Nonostante la riconciliazione, l’inimicizia tra Bole e Sherwood non diminui, diventata

un’inimicizia personale si protrasse acerbamente fino alla morte dell’arcivescovo, giunta il

mese di Febbraio dell’anno 1471.79

CONCLUSIONE:

I1 periodo che va dal 1455, sigla degli accordi tra Mey e O’Neill, al 1468, denunce

contro a Bole di avere stretto alleanze coi nemici del re, aveva testimoniato l’inizio e la

fine di una fase completamente nuova dentro la chiesa di Armagh.

73
Cfr. [D’Alton, 18631 159-60, [Gilbert, 1865] 390-95.

74
[Annals of Ulster ] 433, note di pie pagina, [Stuart, 1900] 116, [Duffy, 1991 ] 55-86.

[Simms, 1974] 54.
76 [Octav. Reg.] fol.235, l registri diocesani e i rotuli parlamentari mostrano Marcello avere mantenuto

aimeno fino al hmre de~glh anm 70, strette relazlom tanto con iI                     pnore dl Kflmamham che con alcum de1                                    plu
turbolenti principi Irlaffdesi dell’Ulster.

77 [Cal. Prene. Reg.] no.no. 440 (ad.1470)
78 [Octav. Reg.I fos. 280-l.
79 [Octav. Reg.] los.204, 145, 146, 150, 280. (ad.1470)
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Linee di Evoluzione dell’Officio degli Arcivescovi di Armagh S. 2.2.

La tradizionale e centenaria alleanza tra il primate e la comunit~ di Louth era stata

messa in grave e quasi in definitivo pericolo dal’inizio del nuovo patronato esercitato

sull’arcivescovo da alcuni-grandi magnati e in particolare da quella di Kildare, che

sfruttando le sue doppie alleanze, col re e coi principi Irlandesi, rappresentava una forza

politica reale e nuova, con cui tutti dovevano adesso confrontarsi.

Forze nuove e influenti avevano a poco a poco affiancato e poi sostituito quelle

precedenti determinando il rivolgimento delia politica dei primati.

Denunciata come immorale da Sherwood e come traditrice da Tiptoft, quella politica

e la scelta di alleanze Anglo Irlandesi o puramente Irlandesi, aveva peraltro dimostrato

anche i suoi vantaggi: possibilit~ per l’arcivescovo di partecipazione ad una politica

nazionale (1453 Mey creato Deputy Lieutenant) e soprattutto aumento dell’autorit~

dell’arcivescovo in tutte le diocesi della provincia.

Negli ambienti della chiesa inter Anglicos il periodo di ’riconciliazione’ successo ai

fatti del 1468, si ruppe nuovamente dopo la morte di Bole, quando fuil momento di

scegliere il suo successore.

I1 re e i suoi sudditi non fidandosi pienamente delle garanzie fatte da Kildare

tentarono questa volta di assicurare l’elezione di un proprio favorito scegliendo tra un

gruppo di candidati Inglesi: Foxhals e Connesbourgh.

Nuovi problemi dentro al regno Inglese impedirono l’energico intervento del re e i

ritardi dell’elezione fecero emergere l’esistenza di un partito filo Irlandese e filo Kildare

dentro il capitolo della cattedrale, che adesso vantava aderenti anche nella parte inter

Anglicos della diocesi.80

Lo scontro nei prossimi anni tra i fautori di questo partito e i suoi avversari pro

Inglesi, rallent6 ulteriormente i tempi di scelta per l’elezione del nuovo arcivescovo, dando

inevitabilmente alla chiesa Romana e al papa in modo particolare, l’occasione e la

capacit~ di inserirsi nella contesa.

Nel prossimo capitolo lo studio di quegli annie di quelle fasi che infine portarono

all’elezione finale del Fiorentino Ottaviano del Palagio, mostreranno appunto quanto fu

decisivo l’intervento del papa per assicurare la vittoria finale di una delle due parti.

80 Soprattutto Henry Corkeran, un prediletto di Bole che occuper~i una posizione preminente dentro la
parte inter Anglicos della diocesi, per iI prossimo ventenmo.
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L’ELEZIONE DI OTTAVIANO DEL PALAGIO AD ARMAGH:

In tempo di vacanza, la preoccupazione della chiesa, era sempre stata quella di

conservare i diritti spirituali e temporali della diocesi nelle mani, strettamente legate, di

amministratori ecclesiastici.1 Essa non pote’, tuttavia, evitare che intperatori, re e principi

ponessero le mani sul potere temporale e persino spirituale di un certo numero di

vescovati.2

Abbiamo visto che ad Armagh, durante una vacanza arcivescovile, la corona teneva

la custodia delle temporalita’3 che non rimetteva, al nuovo arcivescovo, fintanto questi

non fosse stato istaurato dal decano e capitolo al governo spirituale della diocesi.4

Mail vescovo non veniva antmesso al governo diocesano fintanto non avesse

presentato al decano e al capitolo le bolle papali provanti la sua elezione.3

Ora, proprio a ragione della custodia delle temporalita’ nelle mani del re, il vescovo

eletto, arrivando nella diocesi, non trovava proventi accumulati per riscattare le bolle

papali e, considerata l’onerosita’ di quelle, correva il rischio di non venire in loro possesso

e quindi anche il pericolo di rimanere estromesso dal suo officio.

Tra la Primavera e l’Estate del 1477, durante uno dei ntomenti piu’ delicati della

vacanza della diocesi di Armagh, iniziatasi circa sei anni prima con la morte di Giovanni

Bole (18 Febbraio 1471), l’arcivescovo eletto, l’lnglese Edmund Connesbourgh, non

riuscendo a prendere possesso del suo officio per non avere ottenuto le bolle papali, fu

fatto da quello rimuovere per autorita’ di Sisto IV. A1 suo posto, il papa invece nomino’,

conferendogli l’incarico temporaneo di governatore generale della diocesi, un funzionario

della camera apostolica, il Fiorentino Ottaviano del Palagio.

Questo episodio, nel secolo scorso, diede adito a W. Reeves di annotare un nuovo

capitolo della tradizionale lotta tra Stato e Chiesa in materia di investiture ecclesiastiche:

"Thus, there is presented to us a curious example of the struggle between the State

and the Church; the Crown unable to put its nominee into actual possession, though

giving hint the title, and benefit of the temporalities; and the Pope unable to confer the

office or the secular emoluments, though investing a priest with such absolute jurisdiction

as effectually to paralyze the action of the Archbishop.’’6

1 Questa preoccupazione e’ riflessa helle decretali de113mo secolo, ctr. IJohannis Andreal De Officio
Ordinari c.8 246a.

2 I1 sovrano si impadroniva dei beni temporali in tanti luoghi con il pretesto di conservare i fondi,
godendone i frutti, [Le Bras, 19831 497-8.

3 Vedi capitolo 1 sezione 1.4.

4 Cfr. [Johnson, 19571 283

5 Cfr. [Gwynn, 19461 11

6 [Reeves, 1874/5] 343.
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L’Elezione di Ottaviano alia Diocesi di Armagh C. 3.

L’interpretazione di W. Reeves, l’unico fino ad oggi ad avere considerato con

attenzione la vacanza della diocesi di Armagh negli anni ’70 del 15mo secolo, non e’

tuttavia corretta.

Come vedremo nel proseguio del capitolo, Ottaviano e Connesbourgh raggiunsero ben

presto un comune accordo e re Edoardo IV, dopo la disqualifica del candidato Inglese,

non rifiuto’ il suo sostegno ad Ottaviano.

Quindi la ragione vera, che indusse nella primavera del 1477 papa Sisto IV ad

intervenire e a far rimuovere un arcivescovo da lui provvisto solo due anni prima, e

nominare al suo posto un proprio commissario, non fu, nonostante le apparenze, un

nuovo episodio della lotta tra stato e chiesa, difatto allora accomodata da precedenti

concordati,7 ma l’urgente bisogno di fermare una crisi che, causa le continue guerre, il

sequestro delle temporalita’ nelle mani della corona, i debiti di alcuni precedenti primati,

l’alto costo delle bolle papali e la presenza di poveri prelati incapaci a riscattare quelle di

tasca propria, stava conducendo la diocesi in condizioni disperate senza precedenti.8

E’ ponendo il problema della lunga vacanza della diocesi di Armagh degli anni ’70 in

questa ottica che adesso ci accingiamo a esaminare quegli avvenimenti che, alla fine,

permisero Ottaviano di aggirare difficolta’ finanziarie, superare ostacoli politici e di

impossessarsi dell’officio arcivescovile.

7 [Dudley Edwards, 19601 3-9, [Wilkie, 19731 65.
8 Sulle condizioni nelle quali la diocesi venne a trovar.si in.qu~4 pieriodc)o~i V~adr~/a depo~ricZ~°t~ad~frE.

Corkeran, arcidiacono di Arma~h ad un processo apostolico Llel
, p p 71    p , .

capitolo 1. sezione 1.4. [Octav. l~:eg.] fol.309a.
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L’INIZIO DELLA VACANZA:

Quando, il 18 Febraio I471, l’arcivescovo di Armagh Giovanni Bole mori, la custodia

delle spiritualit,-i della diocesi pass6, come consuetudine, al decano e capitolo diocesano.1

L’incarico entr6 immediatamente in vigore e gi~i 1’8 Marzo del 1471 una lettera dei

nuovi custodi comprovante l’elezione del priore di St Mary di Louth, ci indica che i negozi

spirituali nella diocesi avevano ripreso il loro corso.2

Poche settimane pi6 tardi, gli stessi custodi a ragione della divisione della diocesi in

una parte inter Hibernicos e una inter Anglicos, subdelegarono, come gia successo in

passato, il governo spirituale della parte Inglese a quattro dignitari della chiesa inter

Anglicos:3 Guglielmo Stradyll, priore di St Mary Louth,4 Giovanni Nelane, priore di San

Leonardo di Dundalk,5 Enrico Corkeran6 e Walter Simcock, due officiali della curia

provinciale, entrambi dottori nei due rami del diritto e membri del capitolo di Armagh.7

Intanto, in data incerta dello stesso anno 1471, Magonis Macguyre, abate di SS.

Pietro e Paolo di Knock, essendo stato derubato delle lettere provanti i suoi titoli di

priore del monastero di Knock, si era recato alla corte di Armagh a Drogheda, per avere

un duplicato di dette lettere. Macguyre fu abbastanza fortunato nella circostanza che

copia delle lettere fu ritrovata depositata nei registri della diocesi e cosi ottenne da

Stradyll, Nelane e Corkeran un loro duplicato autenticato.8

Questo incidente ci rivela allora che in tempo di vacanza se i poteri delle spiritualit~

diocesane erano tenuti principalmente ad Armagh dal decano e dal capitolo della

cattedrale, i registri della diocesi, ovvero l’archivio arcivescovile, rimanevano a Drogheda,

sotto la cura di Thomas Lang, l’allora registrario, e che a questi potevano accedere i

quattro, nell’occasione tre, subcustodi della chiesa inter Anglicos.9

1 I1 diritto canonico prevedeva infatti che le spiritualita’ devolvessero durante la vacanzia di sede

arcivescovile al decano e al capitolo, cfr. Decretal. Gregor. lib. i. tit. 33,c.14; lib.v.tit. 7 ca 9; vedi anche {Hand,
1968] 7.

2 [Octav. Reg.] fol.205a

3 [Octav Re� ] fo 205b ( 22 Marzo 1471) L’anno 1443 la subcustodia delle spiritualita’ era stata
" " u"     "

" ...... V " ’trasmessa a |. Levde vriore di Louth, Glovanm White, arcldlacono dl Armagh e Gio anm Leche, canomco
della cattedrale, [Swayne, reg.] iv, fol.20. Nel 1457 sappiamo che J. Lendessev, cletto pnore di Louth sei anni
prima era uno dei subcustodi della diocesi, ma non sappiamo i nomi dL~gli altri due o tre suoi probabili colleghi,
[Octav. Reg.] fol. 55.

Wiiliiam Stradyll, il quale era stato confermato nuove priore di Louth dal decano e ca~.itolo di Armagh,
nelle Ioro funzioni di custodi delle spiritualit;i diocesane, solo pochi giorni dopo la morte eli pnmate Giovanni
Bole, cfr. [Octav. Reg.] fol.240 ab (20 Marzo 1471) non sembra m precedenza avere ottenuto unportanti
incarichi dentro la curia.

5 Nelane (il cui corrispettivo lrlandese 6 probabilmente O’Nialkiin) era stato commisario di primate Bole

l’anno 147(}, cfr. [Cal. Prene. Reg.] ii, fol 23 r.
6 Per la camera di Enrico Corkeran vedi capitolo 4 sezione 4.1.

7 Symcok appare subcustode solo a partite dall’anno 1476, cfr. [Octav. Reg.] fos 191 e 324 (A.D. 1466).

8 [Octav. Reg.l fol.342.

9
Per Thomas Lang vedi capitolo 4 sezione 4.2.
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L’lnizio della Vacanzia S. 3.1.

Cosi, sotto la

un’organizzazione

transizione.12

Sempre agl’inizi di quello stesso anno, il 1 5 Maggio 1471, il re, al quale dopo la morte

di Bole le temporalita diocesane erano passate automaticamente, aveva trasmesso la

custodia di quelle a Richard Lang l’allora vescovo di Kildare.1°

Va qui precisato che in tempo di vacanza dell’arcivescovato, il re si appropriava solo

dei beni temporali della diocesi. Le decime, i sinodalia e le procurazioni del primate,

essendo considerate beni spirituali, venivano custodite dal decano e dal capitolo, i quali

avevano l’obbligo di tenere un loro computo complessivo da presentare al nuovo

arcivescovo quando quello avrebbe assunto l’incarico.11

guida di officiali muniti di autorit~i ordinaria e temporale e

provata nei secoli, la diocesi viveva questo nuovo periodo di

JOHN FOXHALLS, ARCIVESCOVO DI ARMAGH, E IL PROBLEMA DELLE
BOLLE PAPALI.

I1 16 Dicembre 1471, la vacanza della diocesi era sembrata sul punto di essere risolta

in seguito alla nomina di John Foxhall, un Francescano nativo di Londra e maestro di

Teologia, all’arcivescovato.13

Non disponiamo di informazioni alcuna per determinare chi suggeri il nome di

Foxhall al collegio dei cardinali.

I1 fatto che Foxhall fosse un Inglese inclinerebbe a pensare che la sua candidatura

fosse stata avanzata o perlomeno appoggiata dal re. Se le cose stessero proprio in quel

modo, verrebbe da credere che il re era veramente determinato a riguadagnare l’intera

obbedienza dei primati di Armagh, dopo che questa gli era in parte sfuggita nel

precedente ventennio.14

Ma in considerazione del fatto che Edoardo IV era allora pi6 preoccupato al

mantenimento del trono di Inghilterra, appena riconquistato alla battaglia di Barnet ( 14

Aprile 1471), che non ai problemi Irlandesi, e tantomeno alia successione alla sede di

Armagh,15 sembra molto probabile che papa Sisto IV, a ragione della durata della

vacanza della diocesi, che di gran lunga eccedeva i limiti consentiti, fosse intervenuto di

persona e avesse provveduto Giovanni Foxhall, un Francescano come lui.16

Allo stesso modo di alcuni suoi predecessori (recenti e non) anche questo

arcivescovo, al momento di prendere possesso della diocesi, si trov6 alle prese con le

difficolta di dovere pagare le tasse papali per la spedizione delle boile provanti la sua

10
[Cal. Pat. Rolls, 11 Edw. IV] ,259

11 L’obbligo di un simile computo fu stabilito dal parlamento Irlandese dell’anno 1475 cfr. [Star. Ire. Edw.

IV] ii, 373.
12 Esaminando gli anni della vacanzia inauguratasi con la morte di p..rimate Bole, si nora che l’attivit;i di

alcune corti minori, quali quelle delle sedi di Ardee e Dundalk, trovano iI loro volume di affari piu
rappresentato nei registri cfiocesani di non quando la s~.Kle e’ normalmente occupata dal primate.

13 [Episcopal Succession List[ 270, [Emden, 19581 720.
14 Vedi sopra capitolo 2 sezione. 2.2.

15 [Ellis, 1985] 53.
16 ......m ....... ~ .... ;1, .... ~ine massimo net una vacanzia vesco~ ile, dopo tale termine il papa era intitolato a

~r~ o Tanner 1990 "~46 ~ed~ anche so ra ~.a lto[o 1 scz~oneprovvederedi persona ilcandidato, cfr. [Albe g , , _ , ’ . p - p " . 1.5.
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L’lnizio della Vacanzia S. 3.1.

elezione, per la traduzione del palio arcivescovile e per il perfezionamento della sua

avvenuta elezione vescovile.17

L’origine di queste tasse, allora giustificate come I’antico obolo spettante a San

Pietro, risaliva ai tempi in cui i primi vescovi consacrati a Roma elargivano

spontaneamente doni al papa e ai suoi officiali della curia Romana in segno di deferenza.

I1 dono, inizialmente spontaneo, divenne inseguito un obbligo e fu imposto dai papi

come una tassa a tutti i vescovi nominati dalla Santa Sede, tanto quelli consacrati a Roma

che quelli consacrati in qualunque parte del loro regno. La tassa prendeva il nome di

’Communia Servitia" , per indicare che i servizi venivano pagati in blocco, e veniva poi

spartita trail papa e il collegio dei cardinali, e fu fissata, nel XIII secolo, per ogni

vescovato, all’ammontare di un terzo del suo valore annuale.18

La valutazione di un vescovato veniva fatta in base al computo totale delle decime

ecclesiastiche spettanti al vescovo. Ad Armagh, agl’inizi del 15mo secolo, queste erano

state stimate ammontare a 4500 fiorini d’oro (stesso valore dell’arcidiocesi di Firenze),19

onde per cui la tassa da pagare a Roma era di 1500 fiorini.2°

Ora considerata la notarieta del povero stato in cui la diocesi di Armagh versava nel

Trecento e Quattrocento, alcuni studiosi hanno giudicato quella tassa una somma

esorbitante e il fiscalismo Romano una delle principali cause della crisi della diocesi

scoppiata a cavallo degli anni ’60 e ’70 del 15mo secolo.21

Ritornando alla tassa, il pagamento dei ’Communia Servitia" non veniva eseguito nelle

mani dei collettori apostolici, ma doveva essere effettuato direttamente alla camera

apostolica e doveva essere concluso entro tre anni dalla data della nomina al vescovato.22

Solitamente le operazioni di pagamento erano effetuate attraverso i banchi al servizio

della camera apostolica e le loro succursali che esistevano nella maggior parte degli stati

Europei d’allora.23

17 ~ ¯ stDeduciamo queste difficolta’ da alcune lettere e dagli atti di un proce~o oggi conservatosi nei regi ri
Vaticani e in quelli della diocesi di Armagh, A.S.V. Reg.Vat. 630 fol. 88b (1~ 03 1482) e [Octav. Reg.] fo!.301a.
Difficoita’ analoghe erano state incontrate da primate Fleming che proweduto alla diocesi di Armagh, 1 anno
1404, non pore’ prendere possesso che l’anno 1406 cfr. [Fleming Reg.] fol. 5, [Johnson, 1957] 284-86.

18 Cfr. [Costello, 1909] xxv-xxvi, [Johnson, 1957] 285-6, [Monaco, 1973] 137-141, IDe Lasala Claver,

19921 22-23.
19

[Hoberg, 19491 alla voce, arcldiocesi di Firenze.

20 La tassa era inizialmente stata fissata a 1000 fiorini A.D. 1306, ed era rimasta immutata per tutto il

quattordicesimo secolo e portata a 1500 fiorini solo l’anno 1418, vale a dire a ~artire dall’episcopato di
voce ar~lda~c~t d~ Arma h 24 F~onm d Oro e~. ulvalevano a 6 March1Giovanni Swavne {Hober~, 1949} alla " "’- g ¯ " " " t "

In~lesi. cfr. [Costello, 19091 xxv. Sembra che i primati iniziarono a pagare questa tassa solo a partire
daIl’episcopato di David Mag Oireachtai~h (1334-46) cfr. [Mc Guckin, 1983-84} 32-47, ma questo primate
pago’ solo viccoli stanziamenti, perche’ iFsuo successore, Richard Fitz Ralph,(1347-1360), l:u fatto
responsabife, dalla Camera Apostolica, dei suoi e anche degli stanziamenti di quel suo predecessore, [ Walsh,
19811 254-55.

21 [Johnson, 1957] 286, [Lynch, 19911 47.
L’anno 1405 primate Fleming petiziono’ il papa che gli venisse concesso un ritardo nei pagamenti della

tassa. [Fleming Reg.] fol.5.
22 Cfr. [Johnson, 1957] 284-86 [De Lasala Claver, 19921 22-23.

23 Cfr. [Monaco, 1973]
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L’lnizio della Vacanzia S. 3.1.

I1 predecessore di Foxhall, Giovanni Bole, si era rivolto per questo ad una succursale

del banco Mediceo che operava allora a Londra. Quel banco, per agevolarlo nel

pagamento delle prime dud rate, gli aveva rilasciato un prestito di 500 sterline Irlandesi.24

All’inizio del 1463, per via del povero stato in cui versava l’arcivescovato, Bole non

era ancora stato in grado di restituire il prestito al banco Mediceo e temendone le

conseguenze si mise alia disperata ricerca di alcuni sussidi.

L’anno 1464 un sussidio sappiamo essergli stato concesso dalla maggioranza dei

vescovi suffraganei della provincia;25 mentre, l’anno successivo, John Welles, un usuraio

Inglese e mercante di stoffe, si prest6 a rimettere per lui l’intero debito ai mercanti, a

condizione che l’arcivescovo impegnasse a suo favore le rendite vescovili provenienti dalle

temporalit~ Inglesi della diocesi.26

Giovanni Bole, sempre pit1 incapace di far fronte ai debiti e alle spese della sua

chiesa, si risolse anche ad impegnare alcuni gioielli appartenuti ai suoi predecessori,27 ma

l’effetto di tutte quelle operazioni, 6 stato criticato da Gwynn, ebbero solo il risultato di

compromettere ulteriormente le condizioni dell’arcivescovato.28

Sembrerebbe anche che Bole, rimessi attraverso Welles i suoi precedenti debiti

perpetuati col banco Mediceo, lasci6 invece insoluta la terza delle rate dovuta alia camera

apostolica. Fu per questa ragione che il papa si decise, nel 1466, ad eleggere al suo posto

un nuovo arcivescovo.29

L’elezione non ebbe tuttavia successo e Bole seppe sopravvivere alle continue

difficolt~ economiche e politiche e ritenere il suo officio fino alia morte, il 18 Febbraio

1471.

Quando, il 16 Dicembre 1471, John Foxhall fu creato arcivescovo di Armagh, la

camera apostolica trattenne, per garanzia, le bolle della sua elezione, apparentemente

ripromettendosi di consegnarle una volta che Foxhall avesse completato il pagamento dei

Communia Servitia, suoi e del suo predecessore.3°

I1 mancato rilascio delle bolle ad un vescovo canonicamente eletto, andava

decisamente contro lo spirito dell concilio di Pisa (1409). Quel concilio, per evitare accuse

di simonia al papa, aveva infatti stabilito che le tasse apostoliche non fossero esatte

24 [St. Rolls Irel.I Edw. IV, I, 357-61, [Lynch, 19911 46.

Lorenzo il Magnifico nel 147l ordino’ la liquidazione della filiale di Londra. [Andrieux, 19581 332 nora 1.
25 [Cal. Prene. Reg.] no.186, [Lynch, 19911 61, vedi anche sopra capitolo 2 sezione 2.2.

Un sussidio analogo per motivi analoghi, fu rilasciato dai prelati della provincia di Armagh, l’anno 1486,
in favore del Francescano Domhnall O Fallamhain, vescovo eletto di Derry, ctr. [Annals of Ulsterl 1486.

26
[Lynch, 19911 46-7.

27
[Octav. Reg.] fol.308b.

28
[Gwynn, 1946] 4

29
A.S.V., Brevi 3 435.

Come appare dai fondi Vaticani l’arcivescovo eletto fu Giovanni Rufo, ma la sua elezione rimase senza
effetto.

30 [Emden, 1958] 720. Che Giovanni Foxhall non venne mai in possesso delle bolle in [Octav. Reg.] fol.30&3.
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L’lnizio della Vacanzia S. 3.1.

prima chela persona prendesse possesso del beneficio, ma che venissero pagate in rate

diverse, nei primi tre anni dalla presa dell’ufficio.31

Senza le bolle, la legale posizione di Foxhall, fu allora quella dell’arcivescovo eletto:

privo delle capacit,i di agire giuridicamente come un arcivescovo, in particolare non

autorizzato a collezionare i suoi proventi spirituali, e anche incapace di agire come

servitore (lord tenant) del re, in particolare non autorizzato all’uso delle temporality1

arcivescovili.32

Detto in poche parole Foxhall si trovava, al momento, senza lo stipendio dell’officio

e senza i fondi necessari per potere pagare gli onorari alla camera apostolica.

Conscio dell’inutilit,i di recarsi senza le bolle papali ad Armagh per provare di

impossessarsi delle spiritualit,i diocesane,33 Foxhall preferi rimanere a Londra da dove,

in data incerta, anche se molto verosimilmente agli inizi del 1472, firm6 una procura in

favora di Riccardo vescovo di Kildare, con la quale lo autorizzava a sostituirlo in tutte le

operazioni di competenza arcivescovile. In fondo alla procura, la richiesta a Riccardo di

persuadere il decano e il capitolo della cattedrale di farlo ammettere al governo della

diocesi, nonostante le bolle, denota il senso di ingiustizia provato allora da Foxhall.34

Riccardo, la cui presenza nella diocesi di Armagh farebbe credere che la custodia

delle temporalit,i arcivescovili rimaneva ancora nelle sue mani,35 essendo impedito da

altri importanti negozi, trasmise la procura a Enrico Corkeran ed Enrico Fox, due canonici

di Armagh.36 Questi, come prevedibile, non furono comunque in grado di ottenere per

Foxhall nessuna particolare concessione dal capitolo.37

Sempre da Londra, il 22 Settembre dell’anno 1472, Foxhall scrisse anche una lettera a

Gian Maria Sforza, duca di Milano, perch6 intercedesse, in qualche modo al suo favore,

presso la curia Romana per il rilascio delle bolle papali e del palio arcivescovile.38

Anche quella richiesta, fatta al fratello di un influente cardinale che, in quegli anni,

come cardinale protettore del re di Inghilterra aveva presentato al collegio concistoriale

candidati del re a diocesi Inglesi e Irlandesi, rimase tuttavia senza effetto.39

31 [Costello, 1909] xxi,.

32 In una analoga situazione si era trovato agl’inizi del suo episcopato primate Fleming cfr. [Johnson, 19571
282.

33 Apprendiamo questo dallo stesso processo del 1484 menzionato nella nota precedente, ’Idem [ohannes

archiepi’sc’opus anorabatur Londoniis etnoluit venire ad Hibernia absque literis sue promocionis que
remanerunt ill dicta camera apostolica’ [Octav. Reg.] fol.308 a.

34 [Octav. Reg.] fol.237a.

35 L’attivita’ di Riccardo dentro la diocesi di Armagh durante gli anni in cui detenne la custodia delle
temporalit;i 6 poco documentata, tuttavia un documento del 21 Settembre 1473 attesta che il vescovo di Kildare
risiedeva abitualmente a Drogheda e mostra il vescovo operare come presidente ad un’udienza processuale da
quella citta’: "coram reverendo in Christo Ricardo Darense episcopo in camera solite residentie sue infra
domum Johannis Fowlvng pro tunc Mavoris villa de Drogheda", [Octav. Reg.] fo1.176.

36 [Octav. Reg.] fol.237a.
37 [Octav. Reg.] fol.308a.
38 [Cal. of Milanese Papers] 162.

39
[Wilkie, 19741 62

78



L’lnizio della Vacanzia S. 3.1.

Cosi Foxhall fu da ultimo costretto a ricorrere, come aveva fatto prima di lui

Giovanni Bole, ad un prestito. Verso la fine dello stesso anno, l’arcivescovo Inglese, fu

abbastanza fortunato da ot-tenere la somma di 1100 fiorini d’oro dal banco di Andrea de

Bardi e di altri mercanti Fiorentini, allora attivi a Londra, che finalmente 1o avrebbe

dovuto mettere in condizione di pagare le prime due rate ed ottenere in cambio le bolle

papali.4°

RICCARDO DI KILDARE, IL CANDIDATO ALLA SUCCESSIONE
POSTULATO DALL’EARL DI KILDARE E DAL CAPITOLO DI ARMAGH:

Nel passato, una vacanza s’era sempre risolta nello spazio di uno o due anni al

massimo. I1 prolungarsi di quella presente iniziava a determinate uno stato di tensione e

confusione sconosciuta precedentemente.41

Pressapoco attorno agli anni 1473 e 74, sembra datare l’abbozzo di una denuncia di

Thomas Lang, preparata per leggersi in una convocazione del clero inter Anglicos, con cui

il registrario di Armagh si allarmava per lo stato di confusione nella diocesi causato e per

alcune usurpazioni nei confronti di alcuni importanti diritti spettanti alla curia:

" . . .non solum notarii publici et alii clerici in predicta diocesi Armachana commorantes verum

eciam rectores vicarii et a|ii ecclesiarum parochialium dicte diocesis curati dictum officium

minus iuste usurpantes testamenta decedencium et eorum approbaciones et literas

administratonas eorundum decedencium bonorum et alias literas et processus diversimode

conscribunt feoda inde solita et consueta inde recipiendo que feoda registrario curie Armachane ex

antiqua eiusdem curie consuetudine sunt solita debita persolui et consueta in magnum prejudicium

non solum predicti magistri Thome registrarii verum eciam curie Armachane predicte.’’42

Verso la fine dell’anno 1474, quasi sicuramente nelle prime settimane di Novembre, la

improvvisa morte di Foxhall, giunta proprio quando quel prelato sembrava ormai sul

punto di venire a capo a tutti i suoi precedenti impedimenti, spinse la diocesi in una crisi

oramai drammatica.43

Poco tempo dopo, in data 23 Novembre 1474, il decano e il capitolo di Armagh

inviarono una lettera raccomandatoria a papa Sisto IV, contenente la postulazione del

vescovo di Kildare, Riccardo Lang, all’arcivescovato di Armagh.

La chiesa primaziale di Armagh, 6 detta nella lettera di raccomandazione, essere

senza pastore da ormai quattro anni, "con grande dolore e pericolo per i fedeli Irlandesi e

perdita per la chiesa Romana", un ovvio riferimento, quest’ultimo, alle rate dovute alla

camera apostolica dagli ultimi primati e rimaste in parte ancora insolute:

40 [Octav. Reg.I fol.301a.

41 Si vedano al prop.osito le quattro testimonianze al processo apostolico sullo stato della diocesi di

Armagh tenutosi tra gli anni 1483 e 1484 [Octav. Reg.] fos. 307-310 ; [Reeves, 1874/51 357-63.
42 [Octav. Reg.l fol.351a

43 La data precisa della morte di Foxhall non e’ conosciuta. Questa cadde sicuramente il mese di Novembre

del 1474, cfr. [Emden, 19581 720, probabilmente pochi giorni prima del giorno 23 Novembre, quando come
vedremo adesso il capitolo di Armagh postul6 al papa l’elezlone di unproprio candidato, [Octav. Reg.] fol
248b. Quindi da considerarsi errata e’ la data de11476 proposta da [Reeves, 1874/51 342.
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"Quod quasi tempore quadrennii iam revoluto variis intermissis eventibus ipsa

ecclesia Armachana suo sit viduata pastore ac rectore destituta. Quod non solum ad

nostrum et insulam HiberMam inhabitancium verum eciam ad sanctitatis vestre antedicte

detrimentum pertinere dinoscitur cum tocius curam et sollicitudinem eidem sanctitati

vestre a Deo constet esse commissum".

La candidatura di Riccardo, prosegue la lettera, 6 stata allora proposta dal capitolo

per essere il vescovo di Kildare un esempio universale di scienza, umilta e modestia:

"Ricardum Darensem episcopum nobis sufficientissime cognitum natalibus et moribus

nobilem apostolica et ecclesiastica disciplina imbutum.., vita castum sobrium humilem

affabilem misericordem literatum in lege Dei instructum in scripturam sensibus cautum in

dogmatibus ecclesiasticis exercitatum et secundum scripturarum tramitem tradicionemque

orthodoxorum et canonum et decretorum sedis apostolice presulum constituciones sano

sensu et ecclesiasticas regulas intelligentem sanoque sermone docentem atque servantem

amplectentem eum qui secundum doctrinam est fidelis et cum modestia corripientem eos

qui resistunt et qui sane doctrine adversantur eis resistere prevalentem hospitalem

modestum sue domui bene propositum non neophitum habentem testimonium bonum in

gradibus singulis secundum tradicionem ecclesiasticam ministrantem ad omne opus

bonum et ad satisfactionem omni poscenti racionem de ea que in illo est spe paratum".44

Altre fonti, tuttavia, spingono a dubitare circa la fedelt~i di questo breve ritratto

apologetico del vescovo di Kildare.

Sappiamo che, l’anno 1473, Riccardo era stato espressamente ordinato dal

parlamento Irlandese di venire a difendersi, davanti ai baroni dello scacchiere del re,

dall’accusa di avere procurato l’uccisione di James Dowdall, uccisione avvenuta nel corso

di una rissa successa a Termonfeckin. All’origine del grave incidente, che aveva coinvolto

Riccardo e Dowdall, potrebbe esserci stata una disputa sopra i diritti di custodia delle

temporalit,-i della diocesi di Armagh. Questi, si ricordera, erano stati trasmessi, nel 1471,

al vescovo di Kildare. Ma stando adesso alla deposizione di Henry Dowdall, padre della

vittima, erano passati poi nelle mani di James Delahide, un appaltatore del re, al quale i

Dowdalls stessi, interessati nell’affitto di alcuni terreni arcivescovili, si erano rivolti

durante la loro ultima drammatica venuta a Termonfeckin.

Comunque, il vescovo di Kildare, schermendosi dietro le sue immunita ecclesiastiche,

rinunci6 ad apparire davanti alla torte, secolare, dei baroni, onde per cui le sue colpe

rimasero senza prova e impunite.45

Nello stesso anno 1473 Riccardo aveva avuto seri problemi con il tribunale della

Sacra Rota. Questo era stato messo al corrente, dalla corte dell’arcivescovo di Dublino,

44 [Octav. Reg.] fol 248b

45 [Star. Ire. Edw. IV, 12e 13, Edward IVI ii, 67.
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del fatto che Riccardo aveva governato per pi6 di dieci anni la diocesi di Kildare, senza

avere mai prodotto in Irlanda le bolle papali provanti la sua promozione a quella.46

Avendo dato il via ad una propria indagine, il tribunale Romano aveva scoperto che

Riccardo, chiesto e ottenuto un prestito da qualche mercante di Dublino per effettuare il

pagamento delle bolle papali, aveva poi reso responsabile di quello la mensa vescovile e

non aveva pagato l’onorario alla camera apostolica.47

I1 cardinale Teodoro da Monferrato, che in quegli anni stava operando nelle funzioni

di cardinale protettorre per il re d’Inghilterra dentro i suoi dominii Inglesi e Irlandesi,48

aveva allora perentoriamente intimato a Riccardo di presentarsi a Roma entro il termine

di due mesi per rispondere delle sua condotta, pena la rimozione dall’ incarico.49

Riccardo si era allora pubblicamente indignato per quelle che aveva denunciato essere

pure calunnie, contro di lui, mosse da chierici ingiusti e gelosi, e aveva giurato che la sua

presa di possesso della diocesi di Kildare s’era svolta canonicamente; cosi, in data 9

Gennaio 1474, contro la convocazione a Roma, Riccardo aveva diretto un appello al papa

e richiesto la protezione della corte provinciale di Armagh.s°

I1 tribunale apostolico, difronte al rifiuto di Riccardo di comparire a Roma, giudic6

Riccardo in contumacia e opt6, logicamente, per la sua colpevolezza. Come naturale

conseguenza, il 28 Luglio 1474, Sisto IV sospese Riccardo dall’officio vescovile e provvide

al suo posto David Connel, ultimo arcidiacono di Kildare.51

Cosi, considerata la reputazione di Riccardo presso la curia Romana, la richiesta del

decano e del capitolo di Armagh di avere Riccardo come nuovo arcivescovo della diocesi,

appare essere stata formulata senza alcuna speranza e non 6 arduo capire perch6 non fu

seguita da successo.

Questa stessa richiesta si presta adesso a qualche interessante speculazione: il fatto

che negli anni 1473/74, il 7 earl di Kildare riteneva e l’incarico di governatore regio per

l’Irlanda52 e in alcuni momenti la custodia delle temporalit~ diocesane di Armagh,53

46
[Cai.Papal Letters] voi.xiii, 47-48 e [Stat. Ire. Edw. W, 18 Edw. IV] ii, 629-31.

47
[Stat. Ire. Edw. IV] ii, 629-30. Le temporalitzi della diocesi di Kildare erano allora nelle mani del re.

48
[Walsh, 19741 77

49 [Cal.Papal Letters[ vol. xiii 47-48.

50[Octa      v. Reg.]       fos .336a-336b    . Un a    pp ello di ~t uesto     g, enere ci as         petteremmo es~ere.. .stato riw)lto alia corte

provinciale di Dublino in quanto quella corte aveva autorita’ metropolitana sopra la diocesi di Kildare.
51 [Cal.Papal Letters] vol.xiii, 890-1 e 894 nota.

Ricardo Lang lascio’ l’Irlanda e termino’ la sua camera come vescovo ausiliare in lnghiltera: a Chichester
nel 1480 e a Winchester nel 1488, [Episcopal Succession List] 314.

52 Thomas Fitz Gerald 7 Earl di Kildare tenne I’incarico di deputy lieutenant dall’Aprile del 1471 al

Luglio del 1475 [Chief Governor Succession List[ 478.

-" [Octav. Reg.] fol. 310, dalla deposizione di Giovanni Delahide al processo apostolico del 1484 appare
¯ ~ la custod~a delle tern orahta d~ Arma h do o la morte d~ r~mate Giovanmchel’earldiKildarericevettedalre " p " " " ~ g ~. P. , P " " .

ueste furono effett~vamente concesse a tcJcaroo t.an , ra ~one er cut eBole, ma come abbiamo visto sopra q " g g P

preferibile ,pensare che il testimone confuse i due perlodi di vacanzia e che l’earl di Kildare ricevette le ,
temporalita dal re dopo la morte di primate Foxhalls e non di primate Bole: "Item Johannes interrogatus de statu
ecclesia, ut alii suvradicti dixit, et concordavit in omnibus cure prefato fratre Willielmo Stradvll, Priore,
................. h’4,-"’~o tluod vidit omnia bona temooratia in continenti post mortem Johann[s Bull
Archiepiscopi Armachani, per quendam Thomam, tune �,.om~tem v, utlane, l..oculYitenel’ltem cit)mln! l*,egls Anguc m
Hiberriia, auctor~tate regia omnino confiscari. ’

81



L’lnizio della Vacanzia S. 3.1.

potrebbe far pensare che il capitolo della cattedrale sostenendo Riccardo difatto stesse

nuovamente sostenendo il candidato dell’earl.54 Se cosi fosse significherebbe che dentro la

chiesa di Armagh il partito Anglo Irlandese, formatosi durante l’episcopato di Bole, non

si era completamente estinto dopo la decisione di quello stesso primate di considerare

chiuso l’indirizzo da lui inaugurato, e continuava invece a guardare con favore alle

alleanze con Kildare e O’Neill.~5

Intanto il problema della vacanza di Armagh sembrava diventare sempre pit1 un

problema irrisolvibile e la crisi che ne conseguiva assumeva aspetti ancora pi6 drammatici

di quelli gia sollevati dal registrario della diocesi Thomas Lang.56

Conscio di tutto questo il re finalmente si decise ad intervenire in un modo pit1

energico.

IL CANDIDATO DEL RE ¯ EDWARD CONNESBOURGH:

Dopo la morte di Giovanni Foxhall e la disqualifica di Riccardo Lang come suo

possibile successore ( Ottobre-Novembre 1474) e prima che il re oil suo deputato

attraverso l’operato di cardinali influenti come il Monferrato riuscissero ad imporre al

papa e al consiglio dei cardinali un nuovo candidato per la diocesi, un fatto di grande

importanza, i cui effetti dovevano avere durature ripercussioni sulla sorte delle future

elezioni, fu discusso alla curia Romana.

Giovanni Foxhall poco prima della sua morte abbiamo visto aveva ottenuto da alcuni

banchieri Fiorentini locati a Londra un prestito di 1100 fiorini aurei per potere effettuare il

pagamento degli onorari da lui dovuti alla camera apostolica, "summam mille e t centum

florenorum auri de camera pro expedicione literarum apostolicarum super tradicione

pallii quam pro prosecucione promocionis sue".57

Che fine fece quella somma non 6 noto, ma certamente Foxhall mori prima di emettere

il pagamento alla camera apostolica e tantomeno senza averla restituita ai mercanti che

l’avevano a lui imprestata:

"summa pecuniarum huiusmodi dictis mercatoribus minime soluta".58

I banchieri non seppero sulle prime da chi reclamare la restituzione del prestito, ma

non pensarono certamente di considerare perso quel denaro.5’)

54 Come nel caso di Bole, vedi sopra capitolo 2 sezione 2.2.

:’:’ Vedi sopra capitolo 2 sezione 2.2.
56 La ovvia curiosita’ di sapere e stabilire se trail registrario e il vescovo di Kildare fosse esistito un

qualche grado di parentela rimane insoddisfatta, mentre di Thomas sapplamo che proveniva dalla diocesi di
Fern, nulla e’ stato scoperto circa le origini del vescovo Riccardo.

57 A.S.V., Reg. Vat. 630 fol. 88v, [Cal.Papal LetterM vol.xiii 132-34, [Octav. Reg.] fol.301a.

58 [Octav. Reg.] fol.301a.

59 .....ta~amo qul cu seguito i nomi dei mercanti Fiorentini che n_~clamavano la restituzione del prestito:
Benedetto Salutati, Leonardo Vernaci, Alessandro Bardi, Giovanni Solomei, Francesco I arvi (de Pazzi. ) e
Lorenzo Mathie, ma quest’ultimo 6 detto essere "civis et mercatoris Romani", L’attivita’ del Banco dei Bardi in
Inghilterra e Irlanda e documentata dal 29 Maggio 1311, e a Firenze ahneno dal 1244. [O’Sullivan, 19611 169 e
[Westropp, 1912/31 361-428
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Considerato che il prestito era stato emesso al fine di consentire a Foxhall di ottenere

le bolle e il palio arcivescovile e quindi di conseguire la definitiva promozione all’incarico

arcivescovile, i mercanti Fiorentini individuarono nella sede di Armagh e quindi nei

successori di Foxhall all’arcivescovato i responsabili del debito.6°

II reclamo allora presentato al papa dai mercanti Fiorentini di rendere responsabili i

successori di Foxhall della restituzione del prestito era fatto su basi legali in quanto papa

Bonifacio VIII aveva reso, per mezzo della Bolla Execrabilis, i successori di un vescovo

che avesse lasciato insoluti i suoi debiti con la camera apostolica, reali responsabili della

sua cancellazione6t e aveva gi~ due celebri precedenti dentro la sede di Armagh: quello

dell’anno 1406, quando Nicola Fleming in vista della sua promozione alla diocesi si trov6

costretto a pagare alla stessa Camera non solo la propria tassa ma anche 700 fiorini di

arretrati lasciati dal suo predecessore, arcivescovo Giovanni Colton, e l’altro quello del

1471 quando Giovanni Foxhall si vide addebitato gli arretrati di Giovanni Bole.62

Cosi il 27 Aprile 1475 in seguito alle pressioni esercitate dal banco dei Bardi, il papa

pur senza citare l’autorit~i dela Bolla Execrabilis, emise lettere con cui si obbligavano gli

arcivescovi di Armagh per i tempi futuri, all’adempimento dei debiti lasciati dal loro

predecessore John Foxhall.63

Questa risoluzione favorevole ai mercanti Fiorentini produsse le condizioni necessarie

perch6 gli stessi mercanti alzassero adesso il loro precedente veto ad una qualsiasi nuova

elezione e apri la strada, il 5 Giugno 1475, alla provvisione alla sede di Armagh,

dell’Inglese Edmund Connesbourgh, un dottore delle decretali e un pubblico notario per

autorita papale.C.4

Connesbourgh, che si trovava a Roma al momento della sua elezione, non ci sono

dubbi vista la sua passata e prossima cooperazione con il re, che fosse stato prescelto

con il sostegno tanto del re personalmente che del nuovo deputy lieutenant William

Sherwood, il vescovo Inglese di Meath che dal 18 Aprile di quello stesso anno aveva

rimpiazzato alia guida del governo Irlandese, uno dei suoi tradizionali rivali, il 7 earl di

Kildare.65

La presenza di Connesbourgh a Roma al momento della sua elezione non era stata

forse del tutto casuale, ma nemmeno appositamente preparata per l’occasione, essendo

oggi noto che nella citta dei papi Connesbourgh si trovava almeno dall’anno 1473,

quando nelle vesti di ambasciatore di Edoardo IV, si era presentato al cospetto di papa

60 [Octav. Reg.] fol.301 a.
61 [CaI.Papal Lettersl vol.XIIl, 909.
62 [Johnson, 19571 284.

63 A.S.V., l,,~r~e~. Vaticana 568 fol. 33v, ICal.Papal Lettersl vol.xiii 39 -40 (A.D. 27 Aprile 1475).

(,4 [Cal.Papal Lettersl vol.xiii, 893 IEpiscopal Succession Listl 270.

65 [Chief Governor Succession Listl 478.
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Sisto IV per trasmettere i rituali omaggi e l’usuale obbedienza che un re conferiva ogni

qualvolta il nuovo papa prendeva possesso della sua sede.66

Connesbourgh sembra-si trattenne a Roma ancora qualche tempo dopo avere ottenuto

la mitra vescovile e prima di lasciare quella citt~ alla volta di Armagh, sappiamo che fu

convocato da Stefano, cardinale di St. Adriano (oggi Santa Maria in Trastevere), arbitro

designato nella causa tra i mercanti creditori e gli arcivescovi di Armagh e da lui fu

obbligato a impegnarsi, per via di giuramento, di rimettere al banco dei Bardi di Londra in

due diverse rate di 18 mesi l’una il debito di 1100 fiorini imperpetrato dal suo

predecessore:

"Ipseque Stephanus cardinalis compromisso huiusmodi in se sponte suscepto

sentenciam sive laudum promulgaverat per quam seu quod dictum Edmundum

archiepiscopum ad dandum et solvendum dictos mille et centum florenos eisdem

mercatoribus in civitate Londonensi Iohanni de Bardis et sociis eius predictis infra tempus

et terminum trium annorum tunc proxime futurum continuaverat.’’~7

Questa volta come cauzione fu pattuito che le bolle papali provanti l’elezione di

Connesbourgh, rimanessero nelle mani dei mercanti Fiorentini che le avrebbero a lui

riconsegnate solo quando questi avesse completato il pagamento del debito del suo

predecessore.C~s

Queste e altre complicazioni ci inducono a credere che Connesbourgh, alla vigilia

della sua partenza da Roma, avrebbe avuto solo ragione di essere preoccupato: doveva

infatti pagare le spese per le proprie bolle, 1500 fiorini, i debiti di Foxhalls,1100 fiorini,

finire di pagare i debiti di Giovanni Bole contratti con l’usuraio Inglese James Welles69 e

certamente al suo arrivo nella diocesi avrebbe trovato una situazione caotica in cui non

sarebbe stato facile senza le bolle papali assicurarsi il controllo delle corti ecclesiastiche e

quindi rimettere ordine nell’amministrazione e nelpatrimonio vescovile che nel frattempo

aveva conosciuto nuove usurpazioni.7°

Queste preoccupazioni giustificano probabilmente il ritardo impiegato da

Connesbourgh prima di recarsi ad Armagh, che non fu prima del periodo Giugno Luglio

1477.

Connesbourgh, partitosene da Roma, fece sicuramente tappa a Londra e li and6

probabilmente in cerca dell’ aiuto e della protezione del suo signore, Edoardo IV che si

mostr6 con lui generoso.

Per prima cosa il 21 giugno 1477 il re cre6 Connesbourgh ed un suo fratello, Alfredo

Connesbourgh che nella lettera reale 6 intitolato ’uno scudiero del corpo del r6 (Esquire of

his body), comrnissari regi in Irlanda con potere di determinare tutte le controversie che 1~

66
[Cal.Papal Letters] vol.xiii,217.

67 [Octav. Reg.] fol.301b; [Reeves, 1874/51 342.
68 [Octav. Reg.] fol.308b.
69

Cfr. IStat. [re. Edw. IV, 16e 17 Edw. IVl 501.

7O
Cfr. IStat. Ire. Edw. W, 16 e 17 Edw. IV] 497-9.
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prevalgono; sempre in quell’occasione il re affid6 loro un esercito di duecento arcieri da

consegnare al loro arrivo in Irlanda al vescovo di Meath, che manteneva sempre l’incarico

di deputy lieutenant.71

Due settimane dopo in data 3 Luglio 1477, il re conferi allo stesso Connesbourgh la

custodia delle temporalita della diocesi, libere peraltro da ogni acconto di pagamento,

una concessione che sarebbe stata sicuramente molto gradita quasi indispensabile, a suo

tempo, a Giovanni Foxhall.72

Grazie all appoggio del re Connesbourgh pot6 adesso recarsi in Irlanda, e prendere

effettivo possesso delle temporalit,i arcivescovili e quindi delle residenze di

Termonfeckin, Dromisckin e Drogheda.73

Uno dei primissimi negozi che Connesbourgh ritenne necessario intraprendere fu la

riscossione dei proventi e delle decime a lui dovuti dagli affittuari delle terre arcivescovili

e dai vicari della diocesi cosi da potere iniziare a pagare i vecchi debiti ai Fiorentini e il

suo onorario alla camera apostolica.

Ma visto che questa operazione per essere eseguita necessitava quell’ autorita

ordinaria di cui Connesbourgh non possedendo le bolle non disponeva ancora, per tentare

di garantire il successo di quella I’ affid6 a colui che era allora l’officiale pi6 potente ed

esperto della diocesi, Enrico Corkeran.

"Ipsumque magistrum Henricum archidiaconum nostrum facimus ordinamus et

deputamus in premissis omnibus et singulis et aliis necessariis et oportunis generalem

receptorem irrevocabiliter cum potestate plenissima per presentes.".74

Sebbene Corkeran negli anni successivi a quelli in cui l’avevamo lasciato (inizi degli

anni ’70) avesse aggiunto alle precedenti cariche di subcustode della diocesi inter Anglicos

e Officiale Principale della Corte di Armagh anche la dignita di Arcidiacono di Armagh, i

prossimi avvenimenti dimostrano chela sua autorita non fu sufficiente per consentire

all’arcivescovo Inglese di aggirare le difficolta da lui incontrate per non possedere le bolle

papali e quindi di venire in possesso con le temporalit~i anche delle spirituality1 diocesane.

71 [Rymer: Foederal xii, 44, IReeves, 1874/51 342

72 IRvmer: Foederal xxi, 43 [Stat. Ire. Edw. IV, 16 e 17 Edw. IV] 495, [Reeves, 1874/5] 342. Dal testo di una
lettera di" Connesboure:h, avvare che il re non aveva rimesso a lui i poteri temporali, mane aveva solo affidato

.... ~. ¯ , ’- v R-la custodla. In questo modo fl re non aveva pre~ancato la legge canomca, [Octa . eg I fol. 400a.

Cfr. [Octav. Reg.I fol.309b.
74 [Octav. Reg.I fol.400a.

85



LA SOLUZIONE DELLA CRISh

Intanto i diciotto mesi della prima rata erano espirati e Connesbourgh non aveva

ancora soluto nessuna parte del debito al quale era legato coi mercanti Fiorentini.1

Questi concessero ancora una proroga di qualche mese e poi, verso l’Aprile del 1477,

presentarono nuovamente il loro caso al papa.

Questo nuovo ricorso non 6 documentato, ma noi lo possiamo dedurre dal fatto, che

in data 30 Maggio 1477, Sisto IV, ormai conscio della gravity1 della crisi e dell’incapacita

dei primati di pagare detti mercanti e riscattare le bolle papali, ordin6 la temporanea

sospensione di Edmund Connesbourgh dall’officio arcivescovile. Nella stessa occasione il

papa ordin6 il commissariamento della diocesi, vale a dire il sequestro delle temporalita e

spirituality1 di quella da parte della Sede Apostolica e nomin6 il Fiorentino Ottaviano Del

Palagio, che come si apprende dalla lettera di nomina era allora un funzionario della

Camera Apostolica, suo governatore generale:

"Nos [Papa Sisto IV] volentes in premissis, ... de oportuno remedio providere, te

[Ottaviano del Palagio] ..... Gubernatorem dicte ecclesie Armachane in spiritualibus et

temporalibus, .... cum potestate colligendi et levandi omnes et singulos fructus redditus et

proventus dicte ecclesie ac alias, certo modo tibi per dilectos filios Camere Apostolice

predicte clericosdesignando .... provisum fuerit."2

Sicuramente assieme alle pressioni dei mercanti Fiorentini, la decisione di consegnare

la diocesi nelle mani di un commissario papale provvisto dei pit1 ampi poteri ordinari, fu

determinata dall’avere il papa stesso riconosciuto 1’ impossibility1, per gli arcivescovi eletti

ad di Armagh di prendere reale possesso della loro sede quando quelli non possedevano

le bolle papali, con gravi conseguenze per la loro chiesa.

C’era tra l’altro la considerazione che il perdurare della crisi aveva danneggiato

seriamente, assieme alla diocesi e ai mercanti Fiorentini, la stessa Camera Apostolica, che

da anni non riscuoteva pi6 gli introiti a lei dovuti dai primati di Armagh.

I1 papa al fine di agevolare il lavoro del governatore Ottaviano, pens6 opportuno,

prima che questi partisse per l’Irlanda, conferirgli anche l’incarico di suo nunzio e

collettore apostolico in Irlanda, un incarico che conferiva ampissimi poteri

extragiurisdizionali sopra l’intera chiesa Irlandese.3

La decisione di avere affidato questi due incarichi al Dottore Ottaviano, che se

stiamo ad una controversa interpretazione di un documento era nel 1477 in eta1

abbastanza avanzata per una simile missione, trovandosi alle soglie dei sessanta anni4

1 [Octav. Reg.] fol. 301b.

2 [Octav. Reg.I fol.286 b (a.d. 30 Maggio 1477); [Reeves, 1874/51 342-43.

3 La determinazione della competenza territoriale del collettore, non ..fia sempre omogenea. Ottaviano fu
desi~:nato coilettore ver la sola Irlanda, altri lo furono anche per I Inghflterra, d Galles e la ~cozla., come per
es. Giovanni Gigli, ct"r. [Monaco, 1973] 181-2.

4 Vedi uota l,iografica.
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sembra essere stata dettata da ragioni di estrema emergenza e forse deve avere tenuto

conto delle capacit~ amministrative del Fiorentino, capacit,i che a noi si riveleranno bene

negli anni del suo episcopa-to.

Da parte sua Ottaviano, che possibilmente doveva la sua popolarit$ alla curia

Romana anche alle precedenti raccomandazioni di un suo importante parente, Antonio

Del Palagio, un mercante di Firenze, che dagli inizi degli anni Settanta risiedeva a Roma e

lavorava per il banco dei Baroncelli come suo procuratore presso la curia Romana,5 non si

lasci6 sfuggire l’occasione della nunziatura e accett6 il doppio mandato.6

ARoma, poco prima della sua partenza per l’Irlanda, pu6 anche darsi che Ottaviano

venne a diretto contatto, familiarizzasse e ricevette uno stimolo e rassicurazioni a partire,

dai numerosi chierici Irlandesi che soggiornavano nella citt~i e venivano alla curia per

richiedere al pontefice benefici, dispense, indulgenze o per solvere alla Camera Apostolica

gli usuali obblighi e onorari.7

Tra i chierici della diocesi di Armagh allora presenti alla curia era Thomas Mac

Cathmail, canonico di Armagh, che in data 6 Giugno 1477, vale a dire a soli sei giorni di

distanza dalla nomina di Ottaviano a governatore di Armagh ricevette personalmente

dalle mani del papa la dignity1 di decano di Armagh, caduta poco tempo prima vacante

per la morte di Carolo Omellan.8

Che Ottaviano e il decano si incontrarono a Roma o che per lo meno il decano, venne

allora messo a conoscenza che Ottaviano aveva ricevuto dal papa lo speciale incarico di

governatore della diocesi, sembra confermato dai successivi eventi.

La principale fonte che ci permette di ricostruire i decisivi accadimenti avvenuti tra i

mesi di Settembre e Novembre 1477, sono i registri della diocesi stessa e in modo

particolare il testo, che in quelli si conserva, di un processo apostolico dell’anno 1483/4,

processo gi,i un paio di volte menzionato nel corso di questo studio.9

Dal racconto di uno dei principali testimoni chiamati a deporre in quella circostanza,

Enrico Corkeran, arcidiacono e membro del capitolo di Armagh, apprendiamo che

Edmund Connesbourgh ,sul finire dell’estate del 1477, non era riuscito a prendere

possesso delle spiritualit~ della diocesi.

3 Per questo Antonio Del Palagio vedi nota l, iografica.

6 L’onore e il prestigio dell’incarico di nunzio apostolico ci sono testimoniati direttamente da una lettera
del XVI secolo dell" umanista Vicentino Chiericati, nunzio papale per l’Inghilterra alla duchessa Isabella
d’Este. Essendo il nunzio venuto in Irlanda con l’intenzione di visltare Lough Derg, la celebre isoletta nella
contea di Donegal, dove e sito il purgatorio di San Patrizio, il nunzio fu una volta costretto a riparare nella
residenza del vescovo di Down, Tiberio Ugolino, per sottrarsi al calore di una tolla che riscaldatasi per la
presenza di una si grande dignitai, si stava tacendo troppo entusiasta, in [Purcell, 19871 6-10.

7 ARoma sappiamo non esistette un ospedale nazionale lrla.nd.ese tino.a117mo s~:,colo, per.questa ra~!ope,
chierici epellegrini lrlandesi trovavano ospitalitai negli alberghl dl uno ael numerosl convenn e ospma. Lleua,~.~.1,. I1"A/-,h.:~,," IUR’~117-1R 1"~,-~1 rec, istro del r~rimate Mev imlvariamo che probabilmente l’ospedale di San
Tolmmaso Martire, nel cui cimitero fl 27 Dicembre 1’449, ricevette eccleslastlca sepoltura, Giovanm White,
officiale principale della corte di Armagh, era uno di questl ospedah, [Mev. Reg.I" no. 134.

8 [Costello, 19091 8.

9 [Octav. Reg.] fos. 299b-310a. Ampi stralci del processo, los. 307b -310a, sono stati pubblicati da [Reeves,
1874/51 357-63.
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Agl’inizi di Settembre, Connesbourgh aveva mandato un suo messaggero alla citt~ di

Armagh e richiesto al decano e al capitolo un immediato incontro da tenersi

preferibilmente nella citt~ di Dundalk, l’ultima citt~ Inglese della diocesi situata al confino

con le march lands.

I1 decano e il capitolo, proseguendo sempre sulle linee della deposizione di Corkeran,

avendo immaginato che Connesbourgh volesse presentare in quell’occasione le bolle della

sua promozione, avevano accettato di incontrare l’arcivescovo ed erano scesi a Dundalk

dove il giorno 5 Settembre ebbero un incontro con quello dentro il convento dei frati minori

di quella citt~:

"Qui quidem decanus et capitulum credentes ipsum Edmundum literas sue

promocionis eis ad dictam assignacionem ostensurum et presentaturum in occursum illius

Edmundi dicto die ad dictam villam de Dundalk venerunt et ibidem in monasterio

fratrum minorum apud Dundalk predictam cum ipso Edmundo communicarunt".10

Connesbourgh tuttavia non era venuto per presentare le bolle che restavano ancora

nelle mani dei Bardi, Tolomei e dei loro altri associati Fiorentini a Londra, ma per

supplicare il decano e il capitolo di investirlo ugualmente, ci6 malgrado, del governo della

sua diocesi e sottomise in luogo delle bolle come prova dei suoi titoli, la lettera di uno dei

vescovi da cui era stato consacrato arcivescovo di Armagh:

"...ostendendo unam literam testimonialem sub sigillo unius episcopi consecratoris

sui de consecracione sua".11

Ma la richiesta di Connesbourgh era una quasi impossibile da esaudire e ci mostra lo

stato di disperazione in cui quello allora si ritrovava.

Le Decretali a quel proposito parlavano chiaro e noi vediamo che a motivo di tasse

pontifice insolute, episcopati venivano decretati vacanti e vescovi canonicamente eletti e

consacrati penavano fintanto non riscattavano le loro bolle.12 Noi abbiamo gia visto e

menzionati i casi di Nicholas Fleming, John Foxhall e Riccardo Lang, sospesi dalle loro

sedi o a lungo inabilitati, per via di quella mancanza, dal prendere il possesso del loro

officio e potremmo qui rammentare il celebre caso di Aberdeen in Scozia che, negli anni

Ottanta del 15mo secolo, rimase di fatto vacante, per un intero decennio, in attesa che il

vescovo eletto terminasse di pagare gli onorari alla Camera Apostolica.13

1.0 [Octav. Reg.] fol. 307 a. I1 convento dei Frati Francescani di Dundalk e’ il convento di St. Leonard
fondato verso l’anno 1246 cfr. [Gwynn, Hadcock, 1988 ed.I 249.

11 [Octav. Reg.I fol.308a.

12 Cfr. [De Lasala Claver, 19921 22-23.

13, ....... ~ -~ ,~- ’-- -’ .......una sin,-olare rassom~,-lianza con cluello di Armagh" quando il vescovo" 11 caso al s~ver~lee, lid ~.I¢.:IVVUIU " b - ~ .." ,~l. t,lt    ., . , " ’ . , "~ ’

Elvhinstone fu traslato dalla sede di Ross a quella di Aberdeen i1 papa 31sto iv oramo cne prima clel ruascio
de~le bolle papali il vescovo avrebbe dovuto rimettere a Filippo Strozzi e ad altri banchieri Fiorentini un
debito Can’{erale di 500 ducati, lasciato dal suo i mmediato predecessore [Cal. Papal L,ettersl vol.xiii, 181-2., 909,
cfr. [Mac Farlane, 19851 79-85. Un altro esempio ancora 6 quello del vescovo di Derrv che, nel 1367, per non, , , , ,scomumcato e nmos_,~) dall mcar{~o [S~etcman Re ]avere pagato la tassa dei communia ~rzitia venne " " " .’s " " ,    ’ ’ g.

f.38,(a.d. 1367, VI, 30)
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Senza sorpresa, pertanto, non volendo incorrere nelle censure del decreto canonico, la

risposta del decano e del capitolo alle richieste di Connesbourgh fu assolutamente

negativa:

"Sed iidem capitulares metuentes penam incurrere extravagantis iniuncte ipsum

Edmundum absque presentacione sue predicte promocionis literarum nullo modo ad

possessionem regiminis et administracionis bonorum dicte ecclesie Armachane admittere

voluerunt sed admittere penitus et expresse denegarunt".14

Connesbourgh, prima di lasciare il meeting, fece la richiesta di avere perlomeno a lui

conferita la croce primaziale, l’emblema della loro superiorit~ spirituale dentro la chiesa

Irlandese, la causa materiale di tante discordie e liti con gli arcivescovi di Dublino e che il

decano e capitolo di Armagh tenevano in loro custodia dal giorno della morte di Giovanni

Bole.15

La risposta del decano e del capitolo a questa seconda richiesta fu ugualmente e

assolutamente negativa. Questa fermezza consenti ad Ottaviano, che evidentemente

aveva fino a quel momento assistito in disparte all’ incontro tra Connesbourgh il decano e

i membri del capitolo di Armagh, di venire adesso tranquillamente avanti e richiedere per

s6 il conferimento dei poteri di governatore della diocesi, come a quelli era intitolato dalle

lettere apostoliche del 30 Maggio 1477 che adesso Ottaviano present6 al decano e

capitolo appunto per essere ispezionate.16

I1 decano e il capitolo senza sollevare alcuna obiezione ratificarono il contenuto delle

lettere e istaurarono immediatamente il Fiorentino al governo della diocesi.17

C’6 un fatto che emerge dalla deposizione di Corkeran, che peraltro va detto 6

generalmente confortata da quelle degli altri tre testimoni che deposero dopo di lui allo

stesso processo del 1483/4,18 che suggerisce preesistenti contatti tra Ottaviano il decano

Thomas Mac Cathmail e il capitolo: si tratta del momento scelto da Ottaviano per farsi

ammettere al suo nuovo officio.

E’ difficile in effetti pensare ad un momento pit1 opportuno e tempestivo di quello

scelto da Ottaviano, una scelta invero troppo accurata per essere stata del tutto fortuita.

OTTAVIANO ARCIVESCOVO DI ARMAGH:

I piani di Sisto IV, rispetto al commissariamento della diocesi, sembravano si stessero

svolgendo nel modo sperato, il decano e il capitolo non sollevavano particolari resistenze

e Connesbourgh era stato prevenuto da possibili ostruzionismi verso il nuovo governatore

essendo state le sue credenziali respinte dal decano e capitolo ancora prima che

Ottaviano apparisse sulla scena.

14 [Octav. Reg.] fos. 308 a/b; [Reeves, 1874/5] 343, [Gwynn, 19461 9.

15 Vedi sopra capitolo 2 sezione 2.1.

16 [Octav. Reg.] fol.308b, [Reeves, 1874/5] 344.

17 [Octav. Reg.] fol.308b, [Reeves, 1874/5] 344.
18 Cfr. [Octav. Reg.] fos. 309a- 310a.
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La valutazione del papa di potere risolvere la crisi di Armagh inviando alla diocesi

un suo commissario munito di propri poteri ordinari doveva adesso misurarsi con l’altra

met~ del problema quell6 legato al conferimento delle temporalita. Infatti adesso si

trattava di vedere se un commissario della curia apostolica, dopo essere stato accolto

nelle sue capacita dal decano e dal capitolo alla testa del governo spirituale della diocesi,

era in grado di ottenere dal re o dal suo deputato la restituzione delle temporalita. Se ci6

non fosse accaduto si sarebbe tornati al critico punto di partenza, a situazioni gi~i

conosciute da precedenti prelati che per via della mancata restituzione delle temporalita,

allo stesso modo che per il mancato riscatto delle bolle, non avevano potuto prendere il

reale possesso del loro ufficio.19

Quindi nemmeno dopo il 5 Settembre 1477 e l’ammissione da parte del decano e del

capitolo di Ottaviano al governo della diocesi, la crisi ad Armagh si poteva considerare

risolta. Rispetto al recente passato c’erano per6 due importanti fattori nuovi: il primo era

la fine del governo spirituale da parte del decano e del capitolo inauguratosi il giorno

seguente alia morte di Bole; il secondo la presenza di due candidati provveduti di

sufficiente autorit~i, uno temporale e l’altro spirituale, per governare insieme la diocesi.

Quello che assolutamente necessitava adesso era l’avvio di felici trattative tra quei due

dipendenti del potere regio e papale.

Connesbourgh, dopo il rifiuto del decano e del capitolo, invece che avere preso

coscienza della sconfitta ed essersene ripartito per Londra per porre le dimissioni dei suoi

poteri di custode delle temporalita nelle mani del re, era rimasto nella diocesi di Armagh e

preso residenza nel palazzo degli arcivescovi di Drogheda. In quella citt,i era poi stato

visto predicare e celebrare messe, nei luogi e modi di un arcivescovo, ma senza la croce, il

palio o alcuno degli emblemi arcivescovili, come raccont6 un cittadino di Drogheda,

Giovanni Delahide al processo del 1483:

"..et hanc reddit pro se rationem, quod cure iste testis deponens noverit memoratum

Edmundum, cure domicilio suo , in villa de Drogheda predicta, ubi iste idem testis

deponens per longa tempora dinoscitur commorari, certo tempore personaliter residere, ac

in ecclesia parochiali Sancti Petri de Drogheda predicta, Armachane diocesis, verbum Dei

predicasse, ac missas ibidem in pontificalibus celebrasse, ac per dictam villam multociens

ambulasse et equitasse, tamen in suarum missarum celebracionibus publicis, etiam festis

anni maioribus, presertim in festo Nativitatis Domini eundem Edmundum uti pallio, nec

in ambulacionibus predictis signum Archiepiscopale, crucem videlicet, vecillum

dominicum ante se deferri".20

A dimostrazione della determinazione di Connesbourgh di rimanere in carica, noi

vediamo che, il mese di Ottobrel477, l’arcivescovo Inglese aveva ottenuto, dal

parlamento di Dublino, poteri speciali di arrestare e ottenere restituzione da coloro che,

dopo la morte di Giovanni Foxhall, si erano impossessati indebitamente dei beni

19 Vedi sopra i casi di Foxhall e Fleming, vedi anche capitolo 2 sezione 2.1.
20 [Octav. Reg.I fol.310a.
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dell’arcivescovato. Non 6 forse qui superfluo ricordare che il parlamento, nell’atto di

rilasciargli questi poteri, chiam6 Connesbourgh ’Erchevesque de Ardmagh et Primate

dirland6.21

I1 governatore Ottaviano, da parte sua, dopo l’incontro con il decano e il capitolo a

Dundalk, era andato provvisoriamente a Dublino e nelle sue alte e altre facolt,5 di nunzio

apostolico aveva predicato dalla cattedrale di Christ Church in favore della Crociata

contro il Turco, distribuendo plenarie indulgenze a quei fedeli che la sostenevano.22

Drogheda Dublino distano sole venti miglia e certamente tra Settembre e Ottobre

Ottaviano and6 a visitare Connesbourgh con la speranza di avviare le necessarie

trattattive per risolvere il problema di come governare la diocesi.

In un modo forse sorprendente fu proprio Ottaviano a presentare infine a

Connesbourgh un’ audace, ambizioza e decisiva risoluzione del problema. Egli offri o

meglio propose a Connesbourgh una pensione annua, del valore di 70 marchi, e l’impegno

di solvere i debiti ai mercanti Fiorentini, in cambio della trasmissione delle temporalit~

diocesane e delle dimissioni a suo favore (di Ottaviano) dalla dignity5 arcivescovile.23

Certamente Connesbourgh non tard6 molto a capire i vantaggi e la concretezza di

quella offerta che ricordiamo proveniva da un dottore delle decretali come lui e che aveva

due, relativamente recenti, precedenti dentro la diocesi: quelli delle elezioni dei primati

Nicholas Fleming e John Prene, che grazie alle dimissioni a loro favore di John Colton,

nell’anno 1403, e John Swayne, nel 1439, avevano rispettivamente ricevuto la dignit~i

arcivescovile.24

Cosi la soluzione proposta da Ottaviano dovette apparire a Connesbourgh come

quella pifi pratica per aggirare i vari impedimenti che da sei anni a quella parte avevano

impedito il completo restauro del governo diocesano ad Armagh e il 10 Novembre dello

steso anno 1477 l’arcivescovo Inglese accett6 integralmente la proposta di Ottaviano.25

Le condizioni della convenzione raggiunta tra i due prelati, sono date in dettaglio

negli accordi da questi siglati il giorno 10 Novembre, dalle chiese di St Monina di Kisleve,

nel territorio degli O’ Hanlons e poi dalla residenza della badessa di Killevy, ancora

dentro la parte inter Hibernicos della diocesi, e si conservano oggi per intero nei registri di

primate Ottaviano;26 il loro contenuto 6 stato attentamente esaminato da rev. W. Reeves

e non necessita qui di essere riconsiderato.27 Si ricordi solo, perch6 torner,i rilevante in

seguito, chela procura di Connesbourgh attraverso la quale l’arcivescovo Inglese rimetteva

21 [Stat. Ire. Edw. IV, 16-17 Edward IVI 495-501,547-9.

22 [Reg. Novum of Christ Church Cathedral[ 760 (a.d. 10ttobre 1477).

23[Octav. Reg.] los. 401 ab.
24 Cfr. [Costello, 1909] xx, [Johnson, 1957] p 282, [Episcopal Succession Listl 270.

25 [Octav. Reg.] fos. 40lab.

26[Octav. Re~.]¯ fol. 401 a,’Procuratorium ad Resignandum’ (10 Nov ..... 1477) ibid fol 401b ’Procuratorium
ad Recipiendum"(10 Nov. 1477); ibid, fol 401b, ’Convencio inter Reverendissimum Edmundum electum et
consecratum et Octavianum del Palacio’ (10 Nov. 1477).

27 IReeves, 1874/5] 344-45.
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nelle mani del papa le sue dimissioni e supplicava lo stesso papa di promuovere al posto

suo Ottaviano, fu affidata a Giovanni da Gerona, un procuratore della curia Romana e ad

Antonio del Palagio, l’in-fluente parente di Ottaviano, che dall’interno della curia

dispiegava, ad Ottaviano, le strade per la sua futura carriera.28

Dopo la firma degli accordi, Connesbourgh, senza aspettare altro tempo, se ne parti

dall’Irlanda e raggiunse l’Inghilterra dove sappiamo li rimase come un vescovo della

chiesa universale29 e poi come suffraganeo di vescovi Inglesi, fino al resto dei suoi anni.30

Ottaviano invece si trasferi a Drogheda e fece del palazzo arcivescovile dentro quella

citth e del castello di Termonfeckin, allo stesso modo di un arcivescovo, le sue due

principali residenze.

La sua attivit,~ come governatore della diocesi cominci6 presto: nei registri diocesani

questa 6 attestata a partire dagl’inizi dell’anno 1478.

Tra i primi atti del suo governo fu il rilascio di una dispensa, da impedimenti

matrimoniali, in favore di Ricardo Bedlew e Matilda Plunket, due membri di importanti

famiglie Anglo Irlandesi e patroni di benefici ecclesiastici dentro il Pale.31

I1 fatto che Ottaviano emise una simile dispensa dentro la diocesi ci rivela che il

Fiorentino agiva allo stesso tempo come governatore generale di quella e nunzio

apostolico, titoli di cui si cinse all’inizio delle sue lettere rilasciate a Ricardo e Matilda:

"Octavianus del Palacio, Presbiter Florentinus Decretorum Doctor in Hibernia et

adjacentibus insulis apostolice sedis nuncius ecclesieque Armachane in spiritualibus et

temporalibus, auctoritate apostolica generalis administrator, dilectis nobis in Christo

Richardo Bellewe et Matilda Plunket Armachane diocesis.’’32

Le dispense matrimoniali non potevano infatti venire rilasciate da un semplice

ordinario diocesano, ma necessitavano l’autorit~i del papa33 o la sua speciale

approvazione,34 o l’autorita di un suo speciale delegato, come il nunzio apostolico

appunto.35

Quando espir6 ufficialmente il mandato di Ottaviano come nunzio apostolico 6

difficile sapersi, noi ci aspetteremo che quello gli fosse stato tolto il 15 Dicembre 1477,

28 [Octav. Reg.] fol.401a; [Reeves, 1874/51 344.

29 Vale a dire manteneva la dignita’ vescovile, ma era sprovvisto di diocesi. Che Connesbourgh abbia

ritenuto questo titolo Io si apprende da alcune lettere inviate da papa Sisto IV al vescovo di Meath e all’abate
di St Mary di Auricamo Meath diocesi, tra la tree e ]’m~zlo degh anm 1481 e 148_, A.S.V. Vatlcana Rug,. 66~
fol. 27r (11 Settembre 1481), ibid. 680 los. 88~,- 92r (1~ Marzo 1-482), [Octav. Reg.] tos. 30lab.

30 F. J. Bvrne asserisce che Connesbourgh operava ancora come vescovo suffraganeo di Norwich quando

mori’ 1 anno 1502 [Episcopal Succession Elst] 270. Ma se stessimo alla deposizione di Corkeran rilasciata nel
1484, Connesbourgh era a quell’epoca gi;i morto "Et medio tempore dictus Edmundus Hibernia relicta accessit
ad Angliam et ant~xluam prosecutus est literas suarum promocionis provisionis et prefectionis pr~_~ictarum in
Anglia rnortuus est"[Octav. Reg.] fol.308b.

31 Vedi appendice: collazioni arcivescovili.

32 [Octav. Reg.] fol.228a

33 Cfr.[Helmholz, 1974] 76-80., [Mc Cafferty, M.A. thesis, U.C.D., 199l] .94-108.

,’t4 L’anno 1535 Paulo III concesse al vescovo di Clogher potere di conferire 12 dispense matrimoniali ai

fedeli della sua diocesi, cfr. [Gwynn, 1947] 19

35 Cfr. [Monaco, 1973] 187.
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quando l’incarico di Nunzio Pontificio per l’Irlanda fu restituito a Giovanni Gigli che

l’aveva gi~ tenuto dal 28 Febbraio al 24 Maggio 1477 quando l’incarico era stato

trasmesso, come visto sopi’a, ad Ottaviano appunto.36

Ottaviano invece continu6 ancora per qualche anno ad esercitare entrambe le sue

doppie capacit~ di nunzio e governatore e a concedere dispense e collare benefici anche

quelli riservati alia Santa Sede,37 e nell’ Aprile del 1481, sappiamo peraltro che ottenne

una proroga delle sue facolt~ di elargire le indulgenze per il recupero della Terra Santa.38

La presenza di Ottaviano dentro la diocesi, nelle vesti di governatore di quella 6

attestata dai registri della stessa fino al giorno 4 di Aprile 1478. Quel giorno,

accompagnate dal proprio sigillo "sub sigilli domini Octaviani", Ottaviano pubblic6

lettere di protezione in favore di Giovanni Omolmocory, comorba di Drummerb’ulaie

(Drumreilly), diocesi di Kilmore, e affid6 al decano di Kilmore la commissione di

ammonire l’arcidiacono di Ardagh, il giudice delegato e Geraldo Orodocan, un prete dela

stessa diocesi, a rimettersi al giudizio della corte provinciale e desistere dalle loro

molestie contro detto comorba.39

Questo mandato prova a sufficienza che Ottaviano a quest’epoca era saldamente a

capo del suo officio ed estendeva attraverso il controllo della Corte Provinciale la propria

autorit~ sulle diocesi suffraganee.40

Le tracce delia presenza di Ottaviano dentro la diocesi si perdono dopo il mese di

Aprile 1478 e di lui i registri diocesani non fanno pi6 menzione da allora fino al mese di

Novembre del 1479, segnale che il Fiorentino spese da qualche parte lontano dalla

diocesi, forse all’estero, questo lungo periodo.41

Alcune copie di strumenti pubblici che datano tra Maggio 1478 e Agosto 1479

mostrano che 1’ arcidiacono Enrico Corkeran agi durante l’assenza di Ottaviano come suo

commissario generale e curatore di tutte le cause testamentarie nella parte Inglese della

diocesi.42 Simone Nugent, un dottore del diritto, tenne nello stesso periodo l’incarico di

officiale principale della corte provinciale,43 e Giovanni Nelane, priore di St. Leonard di

36 [Cal.Papal Letters] vol. xiii 197-202 e 281. Gigli nel frattempo aveva mantenuto l’incarico di Nunzio
Apostolico per l’Inghilterra, cfr. ]Weiss, 19471 381.

37 iXI~,l 1481 dubbi sulla validita’ di una collazione conferita da Ottaviano, nelle sue espresse qualita’ di
NunzioeColiettore Apostolico, sorsero a Nemeas Ochayr, un prete dela diocesi di Clobber, che dane mani del
Fiorentino aveva ricevuto il vicariato di St. Romandus, Achalurchaire (Agalurcher), dlocesi di Clogher A
raodcm~ cti cl,~ti ~uoi dubbi il r~rete di CLoCher chiese una conferma della collazione direttamente at papa,................ ~ -.. o
A.~.V. Late~ana Reg; DCCCXI,’ los. 28ov.r.~286v. e [Cal.Papal Letters] vol.xm 773 4.

3s [Octav. Reg.] fol 98a.

39 [Octav. Reg.] fol.227.

40 Un ulteriore prova dell’estendersi dell’ attivit;i di Ottaviano alle diocesi suffraganee e’ il suo diretto
intervento negli affari del governo della diocesi di Dromore. [Octav. Reg.] fol.6a

41 I1 mese di Dicembre 1479 Ottaviano tenne ilo suo primo sinodo diocesano, vedi la Nora Biografica che
segue in appendice.

42 [Octav. Reg.] fos. 68, 14 e 22b.

43 [Octav Re� ] fol 227 In cmeste capacita’ noi Io vediamo per la prima volta operare in data 4 Maggio
, ,,,o - " -~:" , " ,,- -~ .... CC;cio invio al clero di Meath mandato di osservare lettere di protezioneL,wo, quancm sotto II Sl~lllO (~l~dl)LIu viii , ,.

conces’se dal tribunale della Provincia di Armagh, a Giacomo Nugent, rettore di Kilwelagh e un possibile
parente di Simone.
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Dundalk e uno dei tre precedenti subcustodi delle spiritualit~ della chiesa inter Anglicos,

ritenne l’officio di vicario generale di Ottaviano dentro tutta la diocesi e provincia.44

Sembrerebbe, da quaflto accadde in seguito, che Ottaviano si fosse recato almeno

inizialmente in Inghilterra, probabilmente a Londra per incontrare Connesbourgh.

Questa probabilita 6 sostenuta dal fatto che, in data 2 Maggio 1478, il re Edoardo IV,

pubblic6 da Westminster diretta a tutti gli arcivescovi Irlandesi, un’ordinanaza con cui

confermava a Connesbourgh |a custodia delle temporalita della diocesi di Armagh.45

Che il maggiore interessato a quella ordinanza fosse proprio Ottaviano 6 evidente,

onde per cui 6 veramente lecito pensare che questi si trovasse a Londra quando quella fu

pubblicata. Anzi 6 molto facile credere che Ottaviano fosse espressamente venuto a

Londra per quel negozio e che avesse lui stesso insistito perch6 il re confermasse a

Connesbourgh le temporalita della diocesi, avendo forse temuto che il 7 earl di Kildare,

tornato il mese di Febbraio alla testa della signoria in qualit~ di Justiciar,46 usasse il

pretesto dell’assenza di Connesbourgh dall’Irlanda per impossessarsi della custodia delle

temporalit~ di Armagh.47

Ora, contrariamente a quanto creduto da W. Reeves e da A. Gwynn, che hanno

ritenuto l’ordinanza regia, con cui Edoardo IV conferm6 nel Maggio del 1478 |e

temporalit~ a Connesbourgh, essere la prova del risentimento portato dal re verso

Ottaviano, in quanto "candidato del papa", quella ordinanza di fatto veniva in soccorso

di Ottaviano.48

L’ordinanza emessa da Edoardo IV era stata infatti un provvedimento

esplicitamente preso contro coloro che disturbavano, o avrebbero potuto disturbare,

Connesbough nel suo incarico di custode delle temporality1 e quindi non era diretta contro

Ottaviano che, abbiamo visto, stava in parte agendo come un commissario di

Connesbourgh.

Se realmente Edoardo IV avesse voluto intralciare l’operato di Ottaviano, avrebbe

dovuto togliere la custodia delle temporality1 a Connesbourgh e concederla a qualsiasi

altro membro del suo apparato. Ecco che allora Ottaviano si sarebbe trovato

44 Lo deduciamo da una lettera del 31 Agosto 1479 {Octav. Reg.] fol.6.

45 {Stat. Ire. Edw. W, 16 e 17 Edw. IVI 100.

46 [Chief Governor Succession List] 479. II 25 Marzo a Thomas subentro Gerald 8 earl di Kildare, il futuro
nemico di Ottaviano, ibidem 479.

47 Le le~:i contro gli assenteisti che prevedeva la confisca di terre e offici a coloro che si rendevano assenti
ver viu di t’r~e" mesi entrarono in forza agTinizi del 14 secolo e furono p.oi ribadite almeno due volte ancora dai
parlamenti dell anno 1380 e 1410, per poi restare in vigore per tutto fl resto del secolo.iD’Alton, 1863] 106,
[Irish Historical Documents 1172-1922] 59-61.

48 Commentando il patto tra Connesbourgh e Ottaviano del 10 Novembre 1477 W. Reeves e A. Gwvnn
ebbero a dire "This compact did not however, receive the immediate sanction of the Crown, for the 20"th of
Mav,_ 1478, the Kin    g con hrmed hisg~rant of the tem               poralities to Connesbourgh (styling. him, at the same. time,
Edmundus dictus sive nominatus Archiepiscopus Armachanensis). and enloined on all ranks, ecclesiastical and
secular to support the said venerable father in the said custody, and to resist all who should attempt to disturb
him in the same". [Reeves 1874-75] 345

"Edmund Connesbourgh left Ireland soon after this interview (10-4-1477) and he must have reported this
action to Edward IV before May 20 1478 The kinff was not prepared to have his own decision set aside by a
papal nuncio without further consultation; and on May 20 he renewed h~s former grant of the temporahtles of

w o lsst led and named Archblsho of Arma h [Gwvnn, 1946] 10ArmaghtoEdmund,’ h ’ y : P g "    . , -

94



La Soluzione della Crisi S. 3.2.

dispossessato di ogni capacita temporale: ricordiamo infatti che il Fiorentino esercitava

poteri temporali dentro la diocesi di Armagh solamente in quanto deputato di quelli da

Connesbourgh.

lmportantissimo per adesso, era chela conferma delle temporalit,i nelle mani di

Connesbourgh manteneva in vita gli accordi del 10 Novembre 1477 e permetteva ad

Ottaviano di svolgere l’officio di governatore generale in attesa della risposta del papa e

del collegio dei cardinali alla sua candidatura all’arcivescovato.

Le delibere di quel collegio si fecero attendere per un altro paio di mesi. Finalmente, in

data 3 Luglio 1478, i nodi furono sciolti con l’annuncio, dato al concistoro segreto dal

cardinale Novariense, che papa Sisto IV aveva provveduto Ottaviano alla sede di

Armagh; la procedura dell’elezione attraverso al meccanismo della resignazione a favore,

aveva funzionato anche stavolta.49

Le consuete difficolta, ovviamente incontrate anche da Ottaviano, di procurarsi i

fondi necessari per potere riscattare le bolle papali, ritardarono infine i tempi del

perfezionamento della sua elezione.50

Solamente in data 12 Maggio 1479, Giovanni Folan, in qualita di procuratore di

Ottaviano, fu inviato a Roma per arrangiare le forme e i tempi dei pagamenti delle tasse

papali. In data 80ttobre 1479 le modalitg del pagamento e della consegna delle bolle fu

concordata. La Camera Apostolica si ripromise di consegnare ad Antonio del Palagio le

bolle dell’elezione di Ottaviano, non appena questi avesse soluto una prima rata di

trecento fiorini aurei. Contemporaneamente un’importantissima concessione fu strappata

da Antonio del Palagio alla Camera Apostolica: questa infatti accondiscesce

"graziosamente" alla sua richiesta di ridurre l’ammontare della tassa di 500 fiorini,

abbassandola da 1500 a 1000 fiorini. Intanto Giovanni Folan si impegnava, a nome del

primate, a solvere entro i prossimi due anni i restanti 700 fiorini:

"Dicta die bulle dicte ecclesie date fuerunt Antonio de Palatio in servitio societati de

Baroncellis qui promisit solucionem ad statim pro parte communi florinos tricentos auri

de camera videlicet centum quinquaginta pro communi pape et totum pro communi collegi

ac minuta servitia et omnia alia jura camere pro residuo vero communi usque ad florinos

mille (similes clami?) deducatis fit sibi gratia. Idem dominus Johannes Folane procuravit

[ ....] ac vigore dicti mandati oblationis sub penes etc. prefatum dominum Octavianum

electum ad solvendum hic in curia infra duos annos post habitam possessionem videlicet

49 L’orizinale bolla della vrovvisione e’ andata smarrita la data della nomina papale si deduce quindi dal
/ ¯ " rre~istro de[le Obbli¢ationes et Solutiones: A.S.V., Oblis. et Sol. 82, fol. 111 v ; la data del 3 Lugho 1478 tro,~ a~.p u                                       . . ,      ¯ ¯

o e E ~sco al Succession List] 371 In ~ uesto caso comeo ,~ s~ uo le ere,confermain[Eubell, iiadl c, [ p P "" " - ¯ 71 " " * gg "" P 8g
arrovistando tra le rubricelle delle bolli papali smarrite, sul dorso di quella ch¢ annota la provvislone di
Ottaviano ad Armagh, la prowisione dl Ottaviano era avvenuta per traslazione tra,slatamem o cessionem,
vale a dire autorizzata direttamente dal papa che riservava per se stesso i poten di trasferire un candidato da
una sede all’altra, [Cal.Papal Letters] vol.xiv, 903.

:,0    ~ ancora do o I elez~one e la consacraz~one che avvenne nel5 Questi si vrotrassero per parecchi anni, p .... "
Gennalo 1480. I16 Lugho- " 14~1       sappiamo che Ottaviano. non aveva ancora terminato i                           pagamenti delle bolle.
papali e non aveva ancora ricevuto il Palio Arcivescovfle, [Octav. Reg.] fol. 130b, vedl anche nora bwgraflca in
appendice.
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florinos trecentos et quinquaginta in primo anno et residuum videlicet trecentos

quinquaginta in secundo anno proximo sequente."51

Cosi in data 8 ottobre, strappata una cosi importante concessione, Antonio del

Palagio pag6 il primo installamento di trecento fiorini e ricevute, lo stesso giorno, le bolle

papali, certamente spedi subito quelle ad Ottaviano. Ottaviano dal canto suo dovette

adesso prodigarsi per ricevere le temporalit,’i dalle mani del re e per questa ragione

dovette prolungare la sua assenza dalla diocesi dove, stando ai registri arcivescovili, fece

ritorno solo alla fine di Ottobre di quello stesso anno.52

Prima che l’anno si chiudesse, il 29 Ottobre 1479, Ottaviano tenne dalla chiesa di St.

Nicholas di Dundalk, un eccezionale convocazione congiunta del clero diocesano delle

due chiese, quella inter Anglicos e quella inter Hibernicos, durante la quale pubblic6 le

nuove cosituzioni della sua chiesa.53

Poi nell’anno nuovo, verosimilmente, la Domenica del 22 Gennaio 1480, Ottaviano

ricevette la consacrazione come arcivescovo di Armagh.54

La vacanzia della diocesi, la pi6 lunga della storia della chiesa di Armagh, era

finalmente veramente giunta a termine. Tuttavia i procuratori dei Bardi e degli altri banchi

associati Fiorentini continuavano ad aggirarsi per l’Irlanda e le loro richieste di pagamento

pesavano quasi come un incubo su Ottaviano e sulla sua diocesi.55

51 A.S.V. Oblig. et Sol. 84a, fol. 37r.

52 [Octav. Reg.] fol.18. Non sembra che dopo essere stato a Londra, Ottaviano si fosse recato personalmente
’ ttavlano nmase in In hflterra m attesa d~ avere contentea Roma. E piu’ probabile tuttavia che O ’ " ’ g ..... le

temporalit~i arcivescovili che sfortunatamente non sappiamo quando gli vennero restituite.

53[Octav. Reg.] fo1.18 [Gwynn, 1946] 11.
54 Vedi appendice: Nota Biografica.

~ on solo artlcolarmente nella d~oces~ d~ Arma 13, e5" L’attivita’ di Benedetto Salutati in Irlanda, e n p " " " ’ g "rintracciabile tra i iibri delle ’Quietanze’. II 27 Novembre 1475I Benedetto sap p~mo per esempioche rim. ise 41

Fiorni Aurei alla Camera Apostolica in favore di Florentius, eletto vescovo ol ~ogner, "L~.t2.~’. rlorentlus
Episcopus Clochorensis in Hibernia, solvit 41 florenos auri etc. 12 solidos et 2 denarios, per manus Benedicti
de Salutatis et Leonardi de Ronanis et sociorum"; cfr. [Brady, 1971 ed.] ii 250.
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IL GOVERNO DELL’ARCIVESCOVO OTTAVIANO AD ARMAGH

(1480-1513)_.

Gli anni dell’episcopato di Ottaviano del Palagio ad Armagh, 1480o1513,

corrisposero, temporalmente parlando, all’ ultima fase del graduale passaggio, avvenuto

dentro la chiesa, da una struttura di stampo medievale ad una di stampo moderna

(passaggio contrassegnato dall’abbandono, da parte della gerarchia ecclesiastica, della

precedente concezione imperiale universalista in favore di una concezione pit1 duttile che

meglio si sposava con le esigenze dei moderni stati nazionali)..

Come altri periodi di transizione e cambiamento quel periodo fu contrassegnato da

conflitti, contraddizioni, improvvisi sussulti in avanti, ma anche momenti di profondo

decadimento.

La lunga sequela di abusi e vizi perpetuatasi all’opulenta corte di Roma nel

Quattrocento, aveva creato nepotismo, simonia, degrado nei costumi, dentro la stessa

curia papale prima e dentro tutta la chiesa poi: ai papi del primo quarantennio del 16 mo

secolo diventati papi senza nemmeno avere tenuto in precedenza gli ordini sacri, si pensi

a ad Alessandro Farnese (Paolo III) e Giampiero Carafa (Paolo IV), avevano fatto scuola i

papi del primo ventennio di quel secolo, papi di progene illegittima, come Giulio Medici

(Clemente VII), o papi che erano stati papi grazie ai quattrini sborsati dalle loro famiglie,

si pensi a Giovanni Meidic (Leone X), cardinale a soli tredici anni dietro il pagamento di

10.000 fiorini effettuato da suo padre Lorenzo il Magnifico . Ma gia’ altri papi,

considerati dei cortigiani piu’ che dei pastori, come fu considerato Alessandro VI, che

tenne alla curia di Roma, figli e feste mondane o considerati simoniaci come Sisto IV, che

per paura di essere deposto per pravita’, aveva bandito la possibilita’ di convocare il

concilio eucumenico, avevano fatto gia’ scuola, nell’ultimo ventennio del secolo

precedente, non solo ad altri papi, ma alla chiesa intera, inclusi tanti vescovi, che

imparata presto la lezione e ragruzzolati insieme alcuni ricchi benefici, andarono poi a

vivere lontano da quelli e a godersi in pace le |oro rendite temporali.

Se la lassezza e decadenza del papato, e del clero in generale, da una parte era, gioco

forza, diventata il bersaglio favorito della satira del Boccaccio e di molti altri poeti e

umanisti Europei, avversari del clericalismo, dalla seconda met~ del Trecento fino ad

Erasmo, d’altra parte quel decadimento aveva suscitato in alcune fasce dell’episcopato,

soprattutto Italiano, un vivo bisogno di avviare la riforma dei costumi della chiesa stessa.

Mentre negli strati piu’ emarginati del clero divenne sempre piu’ popolare il ritornello

che "mentre i vescovi della Cristianit~i muoiono di fame, i papi a Roma muoiono di

gotta", nei circoli intellettuali si fece sempre pi6 vivo il desiderio di una radicale riforma

della chiesa, riforma auspicata dai tempi dell’eta’ conciliare, mentre proliferavano Somme
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e Trattati, che ponevano un marcato accento sull’importanza del vescovo e sul significato

pastorale e spirituale dell’episcopato.1

Fu proprio la divulgazione e l’interesse per questo tipo di Somme e Trattati, assieme

all’esempio di alcuni episcopati modello (come quello di Antonino a Firenze, l’unico

vescovo santificato di questo periodo, o quello di Pietro Barozzi, a Padova, e di Gian

Matteo Giberti, a Verona ) e una certa paura per l’affermardi della nuova dottrina dei

riformatori di Oltralpe, che portarono eventualmete la Riforma della Chiesa ad essere

discussa come tema centrale dentro la Cristianita e che prepararono, tra la prima e la

seconda meta’ del secolo 16mo, al corpo delle Riforme introdotte dal Concilio di Trento

(1545-1563).

Dove collocare in quell’arcipelago allora in un si grande fermento la figura dell’

arcivescovo Fiorentino Ottaviano del Palagio ?

Cresciuto nella Firenze dei Medici, ai tempi in cui la concezione del comune imperiale

non era stata ancora del tutto eclissata da quella aristocratio signorile; imbevuto dei

principi di una scienza, il diritto canonico, la cui visione del mondo 6 lecito definire, sul

finire del Quattrocento, essere una un poco arcaica; vissuto alla curia papale nei primi

anni del pontificato di Sisto IV, e infine giunto, all’eta’ di quasi sessantanni alle

dipendenze del re d’ Inghilterra, Ottaviano per formazione e per cultura apparteneva

forse ancora all’uomo Medievale che non al nuovo uomo Moderno.

Difensore delle istituzioni classiche, come il papato e la monarchia dei re

Plantageneti, Ottaviano, vedremo, si erse, con i propri strumenti a disposizione, i sinodi,

le visite pastorali, i concili provinciali e le corti ecclesiastiche, a difendere le antiche

istituzioni per le quali portava e manteneva il rispetto.

Giunto ad Armagh, entrato in possesso di un titolo non pit1 illustre come era stato un

giorno e di un beneficio che era solo una povero ricordo di quel che era stato in passato,

Ottaviano intraprese una battaglia in nome di un ideale e di una chiesa che papi e

monarchi stavano velocemente seppellendo e i riformatori cristiani, quelli del Sud come

quelli del Nord, volevano riformata non restaurata.2

1 Si ricordino qui quelle di Dionigio il Certos.ino,.il comp.a .gno di viaggio di Nicola Cusano, Lc~rer~o
Giustiniani, vrimo vatriarca di Venezia, Domemco de 19omlmc~s, Antomno arcwcscovo o~ t-~renzc, ~ovanm
Cagnozzo, d’i Tagg{a, Silvestro Mazzolini, Pietro d’Ancarano, Gian Francesco Parini, Claudio Sevssel, Paolo

,                              1 autore del DeOfhclo E isco i I anno 1-,17Giustiniani, Pietro Quirini e Gaspare Contarin,                ’ " p p ’      5 .    "

2 Per i temi toccati in questa introduzione vedi [Jedin A Lberigo, 19851, { Prosperi, 1991 ], I Fois, 19901,
[Welmy, 19871 e {Iserloh, 19741.

98



I! GOVERNO DI OTTAVIANO INTER HIBERNICOS:

Nel momento in cui-un arcivescovo assumeva il governo della diocesi, la sua

preoccupazione diventava immediatamente quella di estendere la propria autorit~ sul

clero di quella e i vescovi della provincia.1

Solitamente era fuori di dubbio che l’arcivescovo fosse il superiore e il capo

indiscusso della gerarchia diocesana; tuttavia il capitolo della cattedrale, il decano,

l’arcidiacono, il priore dei coristi, vale a dire proprio suoi i principali coadiutori del nel

governo della chiesa, potevano diventare suoi avversari o perlomeno rappresentare un

limite e un ostacolo alla sua autoritfi.2

La grande fortuna patrimoniale a disposizione del decano e del capitolo,3 i loro

svariati diritti di porre un veto sulle scelte dei primati, in riferimento alle elezione dei

canonici,4 alle collazioni dei benefici ecclesiastici,5 alla nomina degli officiali,6 all’affitto

delle proprietfi della mensa vescovile,7 potevano rendere il primate in alcune circostanze,

e in alcune regioni della diocesi, un subalterno.8

Per di pit1 alcune potenti famiglie locali Irlandesi, come quelle dei Mac Cathmails,

Oloucherans, Oculeans, Omellans e Mac Dewyns, famiglie che controllavano le maggiori

dignitfi capitolari ad Armagh almeno dalla metfi del secolo precedente, non avrebbero

permesso di farsi estromettere dal primate da ogni futuro governo ecclesiastico.9 In questo

modo gli arcivescovi eletti per quanto liberi di rinnovare la curia finivano solitamente col

riconfermare, a chi li aveva gia detenuti, offici e incarichi dentro la chiesa, come notato

per il caso di Canterbury, da Irene Churchill:

"After all the formalities of his election and provision were over, the Archbishop

could proceed to appoint or reappoint his principal helpers, like his chancellor, and

1 In questo capitolo si esamineranno specialmente le relazioni tra l’arcivescovo e i suoi inferiori diocesani,

mentre le relazioni trail primate e i vescovi suffraganei verrano viste meglio hell’ultimo capitolo.

2 I rapporti tra vescovi e capitoli delle cattedrali in eta medievale sono stati sintetizzati da Gabriel Le Bras
che nella sua vastissima indagine Europea, non ha mancato di fare alcuni riferimenti sui capitoli [rlandesi, [Le
Bras, 1983] 499-516,

- Considereremo parte delle fortune materiali del decano e dei canonici della cattedrale di Armagh nel
prossimo capitolo, quando stimeremo il numero eil valore dei vari patronati ecclesiastici esistenti nella
diocesi di Armagh. "Stando ad alcune testimonianze del 15mo secolo il valore della dignitzi del decano superava
quella dell’arciv’escovato, cfr. sopra capitolo 1 sezione 1.4. Lo stesso Gw,vnn ha consi~derato che nel 15mo
secolo, per via dell’estensione del patrimonio a disposizione il Dean di Armagh apparisse agl’Irlandesi della
diocesi, piti potente dello stesso primate, cfr.[Gwynn, 1946] 78.

4 Vedi sopra capitolo 1 sezione 1.2.

5 Vedi sotto capitolo 5 sezione 5.2.

6 Vedi sotto in questo stesso capitolo sezione 4.1.

7 Vedi sopra capitolo I sezione 1.2.

s La posizione del capitolo e del vescovo nella diocesi era regolata tanto da costituzioni interne che dal

diritto c~nonico universale,[ Le Bras, 1976] 511-514.

9 E’ interessante notare come per via del fatto che i dignitari del capitolo erano inammovibili, essi di fatto
sopravvivevano ad ogni cambiamento al vertice della s~te; ad esempio il decano Carolo Omellan eletto durante

esto ill carlca sotto due successlv~ rlmati C~ovanm Mev el’episcopato di Giovanni Prene, (A.D. 1442) r " ’ " : " "’ ’ P .... ~ ,
Giovanni Bole Similarmente l’arcidiacono Thomas Waren eletto attorno l’anno 1449 da primate Giovanni
Mey, restc~ in carica sotto il successivo primate Giovanni Bole, ctr. [Lynch. 1991 ] 73-77 e 78.

Per le serie dei deans e arcidiaconi di Armagh ctr. P.L.A. IMs. Reeves, 18701 l-2t).
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auditors of causes, the official of the court, the commissary general, and many others.

Such helpers held their post during the archbishop’s pleasure and when he died their

commissions lapsed, thorigh they most frequently continued their work in fact after

reappointment by the new archbishop.’’10

DIFFICOLTA’ DI INTRAPRENDERE RADICALI RINNOVAMENTI:

Certamente Ottaviano, arrivato in Irlanda, non impieg6 molto a capire che per via

delle pressioni locali, le sue possibilit,i di inaugurare un cambiamento sostanziale rispetto

ad ogni politica del passato, erano limitate in partenza.

Tuttavia le circostanze vollero che Ottaviano arriv6 ad Armagh in un momento in cui

il governo della chiesa conosceva allora un suo naturale rinnovamento, quando, per via

delle morti di Carolo Omellan e Thomas Waren, decano e arcidiacono di Armagh per il

precedente trentennio, le dignity1 di decano e di arcidiacono di Armagh erano appena

state rimpiazzate.11

La dignita arcidiaconale, la dignita maggiore, dopo quella arcivescovile, nella parte

inter Anglicos della diocesi, e una dignit~i solitamente conferita dall’arcivescovo, era stata

assegnata, in quest’occasione, verosimilmente dai custodi delle spirituality1 della diocesi,

ad Henry Corkeran, un baceliere del diritto e un protetto dell’ arcivescovo Bole. Corkeran

era stato creato infatti da quello stesso primate, canonico della cattedrale e Officiale

principale della Corte di Armagh ai principi dell’anno 1470.12

Negli anni della vacanza successa alla morte di Bole, Corkeran aveva avuto modo di

consolidare notevolmente la propria posizione dentro la diocesi. I custodi spirituali della

diocesi, ovvero il decano e il capitolo lo avevano infatti prescelto, insieme a Walter

Symcok, un altro membro del capitolo, e ai due priori di St. Mary di Louth e St. Leonard

di Dundalk, come subcustode della parte inter Anglicos della diocesi.13

In concomitanza con 1’ ufficio di subcustode, una sorta di vicariato generale dentro la

chiesa inter Anglicos, Corkeran aveva mantenuto il suo incarico di presidente della Corte

di Armagh. In queste capacita, si era valso dell’esperienza di Donald Oculean, canceliere

sin dai tempi di primate Bole e forse di primate Mey,14 e dello stesso Walter Symcok,

10 [Churchill, 19621 13-14.

11 Per la periodizzazione delle carriere di Omellan e Waren cfr. nora sopra.

12 I1 22 gennaio 1470 Henry Corkeran appare commissario dell’arcivescovo Bole, [Octav. Reg.J fo!.213v. I1
a r" ..... ; ............. ~,-,~ ,4; Armac, h baceliere dei due Diritti, e rettore di Ardmulcnan, cliocesl ai Meath,
[Octav Re� 1 fol 24"~ ab I1 12 Gennaio 1471 aDvare per la prima volta pres~clente della corte provlnclale cu
Armag’h, [Octavl Re~.] fo1.166. Prima di Henr~,’Cork’eran, I~officialeprincipale era stato Giovanni Leche,
detentore dell’incanco sin dagli anni quaranta cfr. [Lynch, 19921 78.

13 Cfr.[Octav. Reg.] fol.240ab.(20 Marzo 1471) e fol. 342 (A.D. 1471-72 ca.).

14 Contrariamente a quanto sostenuto da Gwynn, Donald Oculean, non fu creato canceliere da Ottaviano,
[Gwynn, 19461 79. Oculean che appare canceliere almeno dall’anno 1471, [Cal. Prene. Reg.I n~).466 (ii, fol.
34rv), successe con buona probabilit~i a Salomon IVlcrenair, il canceliere di Armagh, che apprendiamo dal
re~istro di Giovanni Mev, mori l’anno 1456, cfr. [Mey reg:] no. 324. Salomon sembra essere stato uno stretto
pa~ente, forse un fratello di Thomas Mccrenavre, abate fll San Pietro e Paolo l’anno 1455, ctr. [Mey, reg. I
no.319. Donald Oculean, un membro di una delle pit/importanti famiglie ecclesiastiche di Armagh, appare uno

¯ ¯    I the se uirono la morte di nmate [k~lc cfr ICal Prenedegli officiali della corte di Armagh negl’immediati giorn " " g P ’ " ¯    . ¯

Reg.] no.466 (ii, fol. 34rv).
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baceliere del diritto e officiale della curia, ai tempi di Bole,15 per presiedere con il dovuto

rigore ai lavori del concistoro di Armagh e a quelli della corte Provinciale.16

Bisogna riconoscere che Corkeran, pur dimostrandosi senz’altro un avido

accapparratore di offici, ebbe certamente l’abilit~i e il merito, in quegli anni, di usare il suo

potere per mantenere intatto il governo diocesano.

Dopo la morte del primate Bole, la decisione del capitolo di assegnare a Corkeran e

al priore di Dundalk, vale a dire a due officiali che in passato avevano servito

l’arcivescovo Bole come commissari, la subcustodia della chiesa inter Anglicos,17 ed avere

escluso Thomas Waren, l’allora arcidiacono di Armagh, dall’ incarico, aveva comportato

il rischio di aggravare, dentro la chiesa, i precedenti attriti tra sostenitori di una politica

pro Inglese e sostenitori di una politica Anglo Irlandese. Attriti che, primate Bole, dopo

essersi reso personalmente responsabile, aveva, negli ultimi anni del suo pontificato,

tentato di sopire.18

L’ inimicizia tra il decano di Armagh e l’arcidiacono di Armagh era una di lunga

durata. Essa risaliva almeno all’anno 1455, quando il primo aveva rifiutato di rimettere al

secondo le procurazioni dovutegli, per avere, l’arcidiacono, visitato la parte Irlandese

della diocesi. Per questa ragione Carolo Omellan era stato scomunicato dal primate Mey.
19 Cosi, potendo adesso il decano prendersi una rivincita, egli aveva deciso di escluderlo

dalla sua compagine governativa che avrebbe guidato la diocesi in questo periodo di

transizione.

Corkeran, dicevamo, ebbe, in molte circostanze, il merito di farsi arbitro delle

divisioni e di placare gli animi. Senza dubbio ci6 fu vero anche per questo caso. Avendo

ricevuto egli stesso l’incarico dal capitolo di Armagh, di subcustode delle spiritualit~ per

la parte inter anglicos della diocesi, Corkeran rese infatti partecipe del governo lo stesso

arcidiacono, essendosi fatto nominare da questo, commissario generale della giurisdizione

arcidiaconale.20

Evidentemente erano molti a quest’epoca che si fidavano di Corkeran, anche se,

l’accumulo dei poteri e incarichi da lui tenuti, debbono avere iniziato ad ingelosire e

insospettire altri.

Cosi quando arcidiacono Thomas Waren, mori l’anno 1476, Walter Symcok fu

preferito a Corkeran e ottenne per s6 la dignita arcidiaconale.

15 La presenza di Svmcok tra i famigliari della curia di primate Bole ri.sale a! princip,!odegli,anni. Sessanta
cfr. [Octav. Reg.I fol.79"(A.D. 1460). Ne~li anni della vacanz,a.della dloces~ la presenza al ~.~mCOK .a,~,ancola
Corkeran, come presidente della curia dl Armagh, 6 abbonaantemente aocumentata aal reglsm arc~ve~co ~,
[Octav. Reg.I los. 105, 230, 182 (A.D. 1472)

16 Vedi Appendice, Sommario dei Processi ( agli anni 1471-76).

17 Giovanni Nelane, priore di San Leonardo di Louth aveva ricevuto la sua prima commissione
arcivescovile 1 anno 1470cfr. [Cal. Prene. Reg.] ii, fol 23 r. Vedi anche sopra capitolo 3 sezione 3.1.

18 Cfr. sopra capitoio 2 sezione 2.2. e capitolo 3 sezione 3.5.

19 Cfr. [Mey, Reg.] no. 320 (A.D. 1455).

20 Cfr.lOctav. Reg.I fo1.182 b.
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E’ praticamente impossibile stabilire con certezza chi nomin6 Symcok

all’arcidiaconato: teoricamente, in mancanza di prove documentarie, tanto i custodi

spirituali, quanto il re, c~uanto il suo deputato, se consideriamo alcuni precedenti,

avrebbero potuto avere dato vita all’elezione.21

Symcok comunque non visse a lungo e quando il Luglio dell’anno successivo,

Luglio1477, Edmund Conesbourgh, l’arcivescovo eletto, venne per la prima volta ad

Armagh per prendere possesso della sede, trov6 Corkeran essere il nuovo arcidiacono.22

La designazione di un Irlandese, Corkeran, all’arcidiaconato, rappresentava una

considerevole novith rispetto al passato, quando l’arcidiacono di Armagh era stato

sempre scelto tra i membri del clero della chiesa inter Anglicos.23 Quella elezione doveva

perci6 apparire, agli occhi di molti, un prolungamento dell’ultima fase del precedente

governo, quello di primate Bole. In pi6 quella doveva sicuramente scontentare il partito

filo Inglese, sorpreso e amareggiato di vedere risiedere a Drogheda uno dei pi6 accesi

nemici del vescovo di Meath, William Sherwood, il grande difensore, in quegli anni, delle

prerogative degli uomini del Pale.24

Intanto Edmundo Ohanratthard, un chierico di Clogher, il mese di Luglio di quello

stesso anno 1477, era riuscito ad ottenere per s6, direttamente dalle mani del papa a

Roma, la dignith arcidiaconale della chiesa di Armagh.25

C’6 da credere che Edmundo persuase il papa che qualche irregolarit~i fosse

intervenuta nell’elezione di Corkeran; l’irregolarith pi6 probabile 6 quella che Corkeran

fosse stato eletto dai custodi della diocesi, quando dean Carolo Omellan era gih morto, e

quando di conseguenza le capacith de! capitolo di esercitare le funzioni di custodi

spirituali, potevano essere seriamente messe in dubbiio.26

Resta di fatto che, tornato ad Armagh, Edmundo Ohanratthard non fu in grado di

estromettere Corkeran dalla sua dignith; segnale per noi che l’iniziativa del chierico di

Clogher, era stata una isolata o una che aveva sottovalutato la forza reale di Corkeran.

Stando agli accadimenti del successivo decennio, la scelta di Corkeran

all’arcidiaconatura, non soddisf6 neppure Ottaviano. Questi, per quanto possa avere

apprezzato l’abilit~i di Corkeran di avere saputo mantenere compatta la compagine della

diocesi per un cosi lungo periodo, prov6 anche imbarazzo al fatto che, colui che doveva

21 ¯11 fatto che 16too decreto del parlamento convocato l’anno 1476 a Drogheda, da William Sherwood,
contiene un mandato per W. Symcok, arcidiacono di Armagh, di riassestare assieme ad altri officiali e dignitan
laici, la tassazione den" tro la contea di Louth, lascia pensare che fu lo stesso Sherwood ad avere conferito la
dignit~i arcidiaconale a Symcok, [Star. Ire. Edw. IV, 16-17, Edw.IV] ii, 485-87, vedi anche [Frame, 1982] 4.

22 Cfr. sopra capitolo 3 sezione 3.4.

23 Cfr. [Gwynn, 1946] 81-82; [Lynch, 19791 18-26.

24 La batta¢lia in~a¢Riata da primate Bole contro Sherwood, fu continuata per tutti gli anni della vacanzia
da Corkeran e dallo stesso dean e capitolo di Armagh, ctr. [Octav. Reg.I fol.144 a (16 Marzo 14, 4), ved~ anche
sopra capitoio 2 sezione 2.2. e capitolo 3, sezione 3.1.

25 Cfr. [Costello, 1909] 9.

26 Ma potrebbe anche essere stato che Edmund venne a Roma per protestare contro l’elezione di Symcok e
che quando torno ad Armagh trovo Corkeran insediato al suo posto.
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essere il suo principale coadiuatore governativo, si dimostr6 invece essere subito

potenziale ambizioso concorrente politico.27

La seconda dignit,~, assieme all’arcidiaconatura, che allora divenne vacante, fu quella

del decano del capitolo della cattedraledi Armagh, lasciata vacante dalla morte di Carolo

Omellan. La dignit,~ non rest6 comunque vacante per molto, perch6 il 7 Giugno 1477, a

Roma, il papa la concedeva a Thomas Mac Cathmail, un chierico di Clogher, e un membro

di una delle pi6 eminenti famiglie ecclesiastiche della provincia di Armagh. Questa volta

l’incarico divenne effettivo subito e Thomas non trov6 opposizione quando, dili a poco,

fece ritorno ad Armagh.28 I1 fatto, non del tutto fortuito, che anche Ottaviano si trovasse

in quegli stessi giorni alia curia Romana, per ricevere dallo stesso papa, 1’ incarico di

nunzio per l’Irlanda e governatore di Armagh, deve avere sicuramente agevolato i due

nella presa di possesso dei loro officio e anche aiutato, lo vedremo, le loro prossime

relazioni.29

I Mac Cathmails, la famiglia alia quale Thomas apparteneva, aveva supplito, in

passato, la chiesa di Armagh, di molti dignitari, officiali e commissari. Famiglia di giudici

ed ecclesiastici, tradizionalmente vicino agli O’Neills, sempre presente dentro i due

capitoli cattedrali di Armagh e Clogher, anche se arrivata solo adesso ad occupare la

massima della dignit~ della chiesa di Armagh inter Hibernicos, si differenziava dalla

famiglia del precedente decano, la famiglia degli Omellans. Questa famiglia era di fatto

pii tradizionalmente coinvolta in negozi secolari e non vantava una rappresentanza

dentro la chiesa, se non per essere i suoi membri i detentori dell’ ufficio di custodi delle

Campane di San Patrizio.3°

L’esclusione degli Omellans dall’incarico di decano della cattedrale, segnava

sicuramente la conclusione di un ciclo poco felice per la chiesa di Armagh: un ciclo troppe

volte contrassegnato dai tentativi del decano e dei suoi aderenti, di sostituirsi all’autorit~

dell’arcivescovo, dell’arcidiacono e di altri membri del capitolo.

Ottaviano, quando apprese alia vigilia della sua missione che l’incarico di decano

della cattedrale era tomato helle mani di una famiglia tradizionalmente fedele ai primati

27 Nella definizione del papato l’arcidiacono era il vicario del vescovoper eccellenza, o addirittura
l’occhio del vescovo, che non appena vede il disordine, cerca di correggerlo, Oculus: D.93 c. 6, e [Le Bras, 19831
518.

28 Cfr. [Costello, 19091 8--9, [Gwynn, 19461 76.

29 Cfr. sopra capitolo 3 sezione 3.2.

30 ~, , ’ " " luesteduefami~liecfr [ODufaigh, 1959125-49e[Mullan /Vlullin 1966]e~uantodettor er la stona d~ q ~,     - , , . . t...
sovra nel cavitolo 1 sezione 1 2 La fami~lia dei Mac Cathmails o Mac Cawels, era un’antlca tamlglla
cie~ll’Ulster l’ocata in South Tyrone che pe~rse molta della sua importanza a partire clagli anni 1300 durante la
nuova fase’di vredominio de’i Maguires. D’ora in avanti, fino al 16mo secolo, i Mac Cathmails ritennero la loro
mal~i~iore influenza dentro la chiesa, come famiglia subalterna degti O’ Neills, da cui finirono interamente per

"d~~ ~ ,, a~ I "¢, 9591 34 35 Tra ~lianni 1350 e 1530 iMac Cathmails avevano vestito er tre voltedb.ender .... r,O Dufal~h, 1 , - . ~ ........ ~ ....
la dic, nit;i vescovile ner\luattro c~uella di decano e ver due c;uella dl arcldlacono dentro la CllOCeSl Cll ~.logner e
due ~,olte la dignit,’i’c~i d~ano ad-~Armagh,laprima’volta fu hon Thomas Mac Cathmaill nel 1477 e la seconda
volta con Edmund Mac Cathmail l’anno 1~06. Per Io status ecclesiastico di questa famiglia dentro la provincia
di Armagh, cfr. [O Dufaigh, 1959] 37-39, [Reeves, 18501 20
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di Armagh, dovette sicuramente sentirsi sollevato e ci sono buone ragioni per credere, che

con lui si sentirono sollevati molti altri membri della chiesa e del capitolo di Armagh.31

Pochi mesi dopo l’arrivo del nuovo governatore (Ottaviano) ad Armagh una nuova

vacanza interess6 il capitolo della cattedrale: quella della dignit~ di priore dei vicari del

coro della cattedrale, che ad Armagh era tenuta dal priore dei culdee.32

Ottaviano, che a quell’epoca, combinava le sue capacit$ di governatore con quelle

amplissime di nunzio papale,33 si ritenne intitolato a provvedere personalmente a porre

termine alla vacanza. I1 Fiorentino agl’inizi dell’anno 1478 conferi la dignita di priore dei

culdees, a Pietro O’Mulmoid,34 un membro di un’altra importante famiglia ecclesiastica,

gli O’Mulmoids. Uno dei suoi appartenenti, Maurizio O’Mulmoid, appare infatti, l’anno

1484, rivestire il titolo di Bajulator Canonici,35 ossia il titolo ritenuto dai custodi di una

delle principali reliquie della chiesa Irlandese, il Libro di Armagh.36

I1 conferimento di detta dignita di priore, considerata solo inferiore a quella di decano

dentro la chiesa Irlandese, da parte di un nunzio papale, sembr6 un’infrazione del

normale protocollo a Giovanni O’Loucheran, un chierico di Armagh. Questi, avendo

verosimilmente insistito su il fatto che in passato il priore dei culdee era stato eletto

direttamente dal papa, riusci a persuadere Sisto IV, nel Giugno del 1478, a riconferire a

lui quell’incarico.37

Come gi~i nel caso di Edmundo, il prete di Clogher che aveva tentato di estromettere

Corkeran dall’arcidiaconatura, attraverso il conseguimento di una designazione papale,

O’Loucheran si raise adesso sulla sua via per Armagh. Ma giunto nella diocesi, dovette

rendersi conto che la posizione di O’Mulmoid era allora confortata non solo dall’appoggio

del nunzio papale, ma anche dal sostegno del decano Thomas Mac Cathmail, e nemmeno

questa volta, la provvisione papale ebbe effetto.38

L’AZIONE DI CONTROLLO ESERCITATA DAGLI O’NEILLS ATTRAVERSO I
MAC CATHMAILS:

31 Circa il turbolento carattere di Carolo Omellan e il malessere provato dai primati e dal capitolo nei suoi
confronti, cfr. [Lynch, 19911 73-77.

3,. La dlgnlta era allora vacante per la morte di Patrick Ocomaltan, cfr. ]Leslie, 1911] voce cuMees of
Armagh, e s~veda [Mey Reg.] no. 186.

33 Tra i primi atti del suo governo fu infatti il rilascio di una licenza da imp~.~imenti matrimoniali, in favore
di Ricardo Bedlew e Matilda Plunket, una capacit~i di cui erano esclusi i semplici ordinari, [Octav. Reg.]
fol.228a

M Notizie di quest’elezione le apprendiamo indirettamente da alcune letterepapali dell’anno 1487 cfr.
[Cal.Papal Letters] vol. xiv, 165, vedl anche [Costello, 1909] 9 e [Gwynn, 19461 14-15.

35 [Octav Reg.] fol. 316 (1.,484 7 16) e [Gwvnn, 19461 94. Un Maurizio O’Mulmoid (Omulmoig) appare come
commissario di primate Mey I anno 1455, cfff [Mey Reg.I no. 321.

36 Per quanto il home di O’Mulmoid 6 il home di una importante famiglia di Westmeath O’Maolmhuaid, non
c’6 dubbio in questo caso, trattandosi del Bajulator Canonici, chela forma latinizzata O’Mulmoid, come
appare nel reglstro di Ottaviano, stiaper Mc Maoir o Mc Mover, cognome della famiglia che custodiva il Libro
dl Armagh appunto, cfr. [Kenney, 1957 ed.] 339. Vedi anche sopra capitolo 1 sezione L2.

37 [Costello, 1909] 9. Per notizie relative ai culdees della cattedrale di Armagh e ai loro priori, cfr. [Reeves,
1864, 1994 ed] 98-104.

38 [Gwynn, 19461 14-15.
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Ottaviano, negli anni successivi, continu6 nella sua fortunata politica iniziale, di

stringere buone relazioni con i membri del capitolo di Armagh. I1 Fiorentino, adesso

arcivescovo, si mostr6 in-questo delicato negozio di alleanze cauto e circospetto: egli

tentava infatti di favorire quegli esponenti del capitolo che gi~ in passato avevano servito

gli arcivescovi di Armagh, come officiali e emissari; ed evitava di favorire solo i Mac

Cathmails, ma bilanciava le forze, affidando incarichi, prebende e offici anche ad alcuni

loro occasionali concorrenti quali gli Oculeans e i Mac Dewins.39

Quattro uffici arcivescovili esistevano allora nella parte inter Hibernicos della diocesi:

l’ufficio dell’Officiale della citt~ di Armagh e Orior, l’ufficio dell’Officiale di Tullaghogue,

l’ufficio di Procuratore delle Rendite di San Patrick e l’ufficio di Custode e Maestro della

Fabbrica della Cattedrale.40

Questi quattro uffici, per quanto teoricamente conferiti a libero piacimento dal

primate, erano diventati in alcuni casi monopolii di alcune famiglie locali, che tuttavia non

potevano ritenerli senza l’approvazione del primate.41

Da una scrittura con cui il primate riconfermava alcuni suoi officiali, resa pubblica nel

terzo anniversario della sua consacrazione, 22 Gennaio 1483, sembrerebbe che gli offici

dell’Officiale della citt~i di Armagh e di Procuratore di San Patrizio, erano stati conferiti

originalmente dal primate stesso:

"ceterum verum officium officialatus civitati nostre predicte quod alias dilecto filio

nostro magistro David Mcdawyn contulimus confirmamus prout presencium serie

confirmamus unacum persona eiusdem magistri David necnon officium Procuratoris

Sancti Patricii ecclesie nostre supradicte quod dilecto filio nostro magistro Ofolane

similiter commisimus et presentis scriptis patrocinio confirmamus etc., -42

L’ufficio di Armagh e Orior era stato tuttavia gi~i tenuto da David Mac Dewyn,

molto tempo prima che Ottaviano giungesse ad Armagh e per lui la rielezione all’officio

da parte del primate deve essere stata solo una conferma.43 Ma dal punto di vista di

Ottaviano, David riteneva l’officio per sua (di Ottaviano) concessione.

Dopo di lui, il lungo monopolio dei Mac Deyns sopra quell’officio,44 fu, sembrerebbe,

temporaneamente interrotto: l’ufficio era infatti tenuto, attorno al 1491, da un certo, non

meglio specificato, Eugenio,45 forse Eugenio Mac Cathmail canonico di Derrv e

39 Per esempio, agl’inizi dell’anno 1482, Ottaviano uni la prebenda di Clonfeacle alla dignit~i di canceliere
di Armagh, allora ritenuta da Donaldo Oculean, causando il risentirnento dei Mac Cathmails, [Cal.Papal
Letters vol xiii Un altro Oculean, Maurizio, appare, nel 1499, essere curato di Hevnestown una dell quattro
parrocchie, nella parte Anglicos della diocesi, di patronato arclvescovfle,[Octav. Reg.] fol.231b.

40 Per notizie sui due offici di Officiale di Armagh e Orior e Officiale di Tullaghogue vedi sopra capitolo 1
sezione 1.2. Per gli altri due offici vtKti [Gwvnn, lg46] 94-101. Per I’officio di Maestro di Fabbrica della
Cattedrale vedi anche [Le Bras, 1983] 551-535.

41 Vedi sopra capitolo 1 sezione 1.2.

42]Octav. Reg.] fol.140b.
43 .......[Octav. Reg.] fo1.140 (A.D. 1482). Davidche allora teneva anche la dignita di tesoriere, dignita ritenuta

sin dai tempi di primate Mev, [Mev Reg.]no 18~ (A.D. 1456), dovette morire da li a poco poiche noi vediamo
I’anno 14841a dlgnitli di tesoriere’essere passata a Giovanni Folan IOctav. Reg.l tol.316.

44 Vedi sopra capitolo I sezione 1.1.

45[Octav. Reg.] fol.326 (A.D. 1491)
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commissario di primate Ottaviano l’anno 1502,46 O come suggerito da Gwynn, 47 a

Eugenio O’Neill, un altro commissario del primate.48

Dell’altro officiale ordinario del primate dentro la chiesa inter Hibernicos, l’officiale

di Tullaghogue, non conosciamo pi6 nulla dopo l’anno 1463, quando l’ufficio appare nei

registri della diocesi, essere tenuto da Arturo Mac Cathmail;49 6 probabile che dopo il

1463, l’ufficio dell’officiale venne unito con quello del decano rurale di Tullaghogue. Fino

al 1483 decano di Tullaghogue era stato Donato Oloucheran. Quell’anno il decano si era

tuttavia reso colpevole del furto di alcune mucche appartenenti al primate Fiorentino e da

quello era stato immediatamente destituito. L’ufficio, allora vacante, era stato conferito

da Ottaviano a Toma Omylgryus, il rettore di Kildresse, che, tra gli anni cinquanta e

sessanta, lo aveva ritenuto almeno altre due volte.50

L’ufficio di procuratore delle rendite o obolo di San Patrizio, un ufficio al quale erano

annesse responsabilitlh di raccogliere i pi6 antichi diritti degli arcivescovi di Armagh,

dentro e fuori la loro provincia, era tenuto al principio degli anni Ottanta (e stando alla

scrittura menzionata sopra conferito a quello dal primate Ottaviano) da maestro

Giovanni Folan.51 Giovanni Folan, un dottore dei due rami del diritto,52era il procuratore

che, abbiamo visto sopra nel mese di Ottobre dell’anno 1479, si era impegnato ad eseguire

in nome di Ottaviano, il pagamento dei communa servitia alla Camera Apostolica.53

Assieme al fratello Willielmo, che nei registri appare servire la corte provinciale, come

pubblico notaio,54 Giovanni servi fedelmente il primate fino agl’inizi degli anni ’90, come

procuratore sempre alla curia papale.55 In cambio dei suoi servigi il primate cre6 Giovanni

l’anno 1484 tesoriere del capitolo e pi6 tardi gli conferi la prebenda di Clonmore, dentro

la baronia di Ferrard.56 Ma intanto Giovanni, promosso dal papa (a.d. 1486), collettore

46 Commissario per la diocesi di Derry, sede vacante, {Octav. Reg.[ fol.274 e poi vescovo di Clogher l’anno
1505 [Episcopal Su&ession List] 275.

47 [Gwynn, 19461 95.

48 Vedi sotto capitolo 4. sezione 4.1. Nel 1515 l’ufficio venne rilasciato da primate John Kite a Maurice

Oculean; noi sappiamo che questi in data 23 di Giu~no si present6 nel feudo del primate di Termonfeckin e,
ricevuto I’officio, giuro al primate la dovuta obbedienza, cfr. [Octav. Reg.] fol. 136a.

49 Cfr. [Cal. Prene. Reg.] no. 420 ( fol. 201v), (A.D. 1463); lLvnch, 1991] 90-91. L’anno 1469 Arthur Mac
Cathmail appare dean di 191aghyd, Den’y, cfr. [Octav. Reg.] fol. ")38.

50 [Octav. Reg.] fol.353b, [Lynch, 19911 97-98.

51 [Octav. Reg.] fol. 140b (A.D. 140b).

Circa le origini di questo ufficio cfr. [Reeves, 1850] iii-x.

52 Mac Lvsaght ritiene che Giovanni e William Folanpartecipassero alla famigli degli O’Fialains., locata
nell’ Ulster, ~fr.lMac Lvsaght, 1985, b.] 101-22. Michael lqaren ha invece ritenuto la lor partecipazlone alla
famiglia degli O’ Faokiin allocati nel Sud Leinster., cfr. [Cal.Papal Letters] voi. xvi, index. In questo
modo sembra doversi (~,scludere che i due Folans, Giovanni e William, sarebbero stati partecipi della stessa
famiglia di Domhnall Fallamhain, eletto vescovo di Derry nell’anno 1486, vedi sotto capitol() 4. sezione 4.1.

53 Cfr. capitolo 3 sezione 3.2.

54 Cfr. [Octav. Reg.l los. 316, 405 (A.D. 1484), fol. 132 (A.D. 1491-92)
55 Cfr. [Octav. Reg.I foi.130 (A.D. 1481)
56 Cfr. [Octav. Reg.] fol. 316 (A.D. 1484) e fol. ll0 ( A.D. 1492)
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apostolico,57 inseguiva la sua carriera presso la curia Romana, e coron6 i suoi sforzi

l’anno 1492 quando il papa lo provvide con il vescovato di Limerick.58

A quel punto la prebe-nda di Clonmore, divenne materia di contesa tra i Folans e il

primate poich6 Giovanni diventato vescovo, trasmise quella al fratello trascurando i

diritti del primate. La lunga collaborazione si ruppe mentre litigi e scomuniche furono

scambiate tra le due parti fino all’anno 1508.59

I1 quarto e ultimo degli offici arcivescovili della chiesa di Armagh inter Hibernicos,

quello di custode del palazzo e maestro della fabbrica della cattedrale, fu conferito dal

primate, prima a Odo O’Connor, che lo ritenne dal 1484 al 1491,6° e poi a Patrick Mac

Gillamura,61 un membro, di un ramo ecclesiastico, di una prominente famiglia secolare

della moderna contea di Down, 62 e procuratore del primate a Roma tra gli anni 1496 e

1499.63

La documentazione disponibile ci impedisce anche in questi due casi di stabilire con

quanta liberta il primate attese effettivamente alla designazione dei suoi officiali inter

Hibernicos. I1 fatto che in alcune circostanze l’approvazione del decano e del capitolo

fossero d’obbligo per la loro elezione,64 testimoniano dell’effettivo ruolo di controllori che

decano e capitolo, ovvero coloro che Le Bras usava chiamare il primo ministro e il senato

di una diocesi, esercitavano sulla sua libert,i di scelta.65

Tuttavia fintanto le relazioni tra il primate e il capitolo si mantenevano buone

Ottaviano non ebbe reale ragione di preoccuparsi di gravi intereferenze.

Fu proprio al decano peraltro, e non a qualchedunaltro dei menzionati officiali

arcivescovili, che l’anno 1483, Ottaviano, chiamato da urgenti affari a Roma, conferi, da

tenersi per il solo periodo della sua assenza, il vicariato generale dentro la parte inter

Hibernicos della diocesi.

~t Cfr. [Octav. Reg.] fol.384 (A.D. 1486)

58 Cfr. [Brady, 18761 ii, 41, [Gwynn, 19461 17.

59 Cfr.[Octav. Reg.] fos 110a e 127b (ad. 1492 e 1508).

60 Egli appare avere tenuto I’incarico sin dal 1484, [Octav. Reg.] fol. 316 (A.D. 1484)

61 Egli appare in carica tra gli anni 1491 e 1493 in [Octav. Reg.] fol. 326 (A.D. 1491) e ibid. fol. 1ll (A.D.
1493).

62 Ritroviamo membri di queta famiglia ritenere l’officio di magistir ~oithir (maestro della fabbrica) di
Armagh, ancora ai tempi di Edoardo VI, nella seconda met~i del 16mo secolo, cfr. [Gwynn, 19461 266. Durante
l’episcopato del primate Giovanni Mey un Nicolas Mac Gillamura apl~are perpetuo vicario di Oneitland e poi
unb dei’culdees della cattedrale di Arrnagh, cfr. [Mey Reg.] no. 320 (A.D. 1455)

(,3 In qualit;i di procuratore ottenneperprimate Ottaviano l’annessione della rettoria di Heynestown alla
mensa arcivescovile, [Octav. Reg.] fol.231a (A.D. 1499).

(-,4 qomhror~bb~ che il r~rimate conferisse a suo libero piacere, (’ad nostrum beneplacitum duraturas", come
si le~ae-s’ul-l’elette~-di normina), l’Officio di O[ficiale di " Armagh e Ori,,r, [Octav. Reg.] foi.67-68 e
vero~’milmente anche tlueilo di Officiale di Tullagho~ue, [Lvr~ch, 1991] 85, e l’_Offici,, di Officiale Principale
della Corte Metropolitan’a di Armagh, cfr. [Cal. Fleming Reg.] 110 (fol. 8r) (A.D. 1407); viceversa dalle lettere
...... ; ~ ,-,,-; ,,,,, =l-i k.4 ....R,-~I~ rnnfprirono fist), ’vamente ~li uffici di Mm;tro della Fabbrica &lla Catt(dralc
’-’-"’ ’-’-’,, I.’, ,,’"~" ....,r ..... , .............. rettl ~’ " ’ ....
(A.D. 1449), e di Regtstrario della Diocesi di Armagh (A.D. 1470), notiamo come anche il consenso del decano
e del capitolo fosse necessario e venisse richiesto, per procedere alia nomina, cfr. IMey Reg.I no 128 (A.D. 1449)
e IOctav. Reg.I fol.196a (A.D. 1470).

65 Cfr. ILe Bras, 14761 499-514.
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La commissione, o forma di vicariato, gli concedevano le capacit,4 e i compiti di:

riscuotere tutte le decime del primate, di attendere ai negozi della curia, di punire i

peccati del clero e dei laici,-di udire confessioni, imporre penitenze, assolvere in tutti i casi

esclusi quelli di coloro che usurpano i privilegi della chiesa, collare i benefici, le dignit¢4 e

gli offici di pertinenza arcivescovile, diventati vacanti e attendere a tutti gli altri offici che

usualmente sono di competenza del vicario generale.

Pietro O’Mulmoid fu creato in questa occasione, consigliere del decano; mentre i due

officiali dell’arcivescovo, David Mac Dewyn, officiale di Armagh e Orior e maestro

Giovanni Folan, procuratore delle rendite di Sant Patrizio, vennero, con una clausola della

commissione, esentati dall’autorit~ del vicario generale.

La commissione si concludeva con la raccomandazione, fatta dal primate al decano,

di prestare fede a tutti gli obblighi in quella menzionati, inclusi: l’obbligo di consegnare, di

volta in volta, al registrario diocesano, le lettere delle collazioni ai benefici e

dell’istituzione degli erenaghs alle loro terre, lettere, che era specificato, dovevano essere

accompagnate dalle dovute parcelle aspettanti al registrario stesso; e l’obbligo di

presentare, al primate, al suo ritorno, o a qualche assessore designato, il computo finale

di tutte le entrate e spese del suo officio, pena la scomunica e la rimozione da quello.66

L’incarico di vicario conferito a Thomas Mac Cathmail l’anno 1483 e non a qualcuno

degli officiali arcivescovili, porterebbe a credere che il decano era in grado di imporsi

completamente alle scelte del primate.67

E’ difficile, tuttavia, stabilire quanto il primate, intenzionato a garantire stabilit~ al

suo governo, ostacolasse o appoggiasse l’egemonia di Mac Cathmail dentro la chiesa inter

Hibernicos. E’ certo che vi furono altri dentro al capitolo della cattedrale che quella

egemonia iniziavano a mal sopportare: gli anni 1484 e 85 testimoniarono per esempio

della violenta contesa sorta tra i Mac Cathmails e gli Oculeans sopra la prebenda di

Clonfeacle, una delle otto antiche prebende di Armagh, sopra la quale le due famiglie si

contendevano il monopolio almeno dagli anni Cinquanta.68

Quando inevitabilmente, quel conflitto fu trascinato dentro lo stesso capitolo della

cattedrale, avendo Thomas Mac Cathamill, il decano, denunciato a Roma le usurpazioni

di Donald Oculean, canceliere di Armagh, il primate Fiorentino si impegn6 personalmente

per evitare una grave crisi dentro il governo diocesano. Convocati d’urgenza Thomas e

Donald al proprio cospetto, nella chiesa di Termonfeckin, alia presenza dei suoi pifi

stretti famigliari di allora, il primate ammoni severamente il canceliere a desistere dalle

sue precedenti azioni controi diritti dei famigliari del decano sulla prebenda di

Clonfeacle e invit6 i due a cercare una risoluzione amichevole. Donaldo Oculean, che in

passato era stato officiale del primate, da quello designato, nell’anno 1481, vice

~’~’ [Octav. Reg.] fol.140ab ( A.D. 1482)
(~7 E’ vero che in quegli anni la famiglia dei Mac Cathmails spadroneggiava dentro la chiesa di Armagh:

l’anno 1484 un altro componente di .questa famigli, Thomas Mac Cawell, a~pare essere l’ abate del principale
monastero d~ Armagh, fl monastero dl San Pletro e Paolo, O.A., cfr.[Octav. [,,eg.] tol.316.

68 Cfr. [Gwynn, 19461 79.
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presidente di alcune corti della diocesi di Armagh inter Anglicos, 69 e poi premiato dallo

stesso primate, proprio con l’unione della prebenda di Clonfeacle alla cancelleria di

Armagh,7°si lasci6 da ultimo persuadere dai consigli del primate. La mediazione di

quest’ultimo fu premiata infatti da successo e i due rivali accettarono di tentare una

risoluzione compositoria affidata all’arbitrato di Henry Corkeran e Taddeo Oddonayll,

membri del capitolo.71

Cosi, per il momento, le relazioni tra Ottaviano e il decano e il capitolo furono

salvate e rimasero stabili e costruttive. Ma per quello che riguarda i dissidi tra le due

famiglie degli Oculeans e Mac Catmaylls ,sopra la prebenda di Clonfeacle, notizie di

nuovi e violenti dissidi riappaiono sui registri sin dall’anno 1485.72

La debolezza del primate dentro la parte Irlandese della diocesi e la sua mancanza

di iniziativa, nonostante la sua circospezione, ebbe come inevitabile conseguenza, la

delega al capitolo e agli officiali Irlandesi di tutte le operazioni e gli interessi che il primate

li teneva.

La politica del primate, di fidarsi dei suoi servitori e delegare a loro alte

responsabilita, politica che si distingueva da quella dei suoi pi6 immediati ed energici

predecessori, concordava con 1’ atteggiamento prudente a cui Ottaviano sempre si attenne

anche nelle relazioni con principi e signori Irlandesi. Quell’atteggiamento forse trova le sue

ragioni nel fatto che Ottaviano si senti sempre uno straniero difronte ai particolarismi

regionali della society1 e della chiesa Irlandese e, magari nel fatto, che egli non voleva,

addentrandosi in alleanze filo Irlandesi, porre alcuna macchia o dubbio alla sua sincera

alleanza con il re e con i costumi Inglesi in generale. Sincerita, della quale ricorderemo,

arcivescovo Bole non aveva saputo dare alcuna assicurazione.

Attraverso i Mac Cathmails, Ottaviano venne logicamente a contatto con i loro

superiori e re di Tir Eoghain, i grandi O’Neills, che vivevano allora un altro difficile

periodo disturbato da frequenti faide interne alla famiglia.73

Dopo il congedamento dalla politica di Henry O’Neill (a.d.1483), l’obbedienza che

quel principe aveva saputo autorevolmente imporre all’intera provincia, non fu pit1

mantenuta da Conn, Einri Og, Domhnall Cl~irach e Art mac Aodha, re di Tir Eoghain, dal

1483 al 1513.74

69 Donaldo Oculean presidente del concistoro di Armagh appare in tali vesti in una causa matrimoniale
dell’anno 1481 cfr. [Octav. Reg.] fol.190.

70 [CaI.Papal Letters] vol. xiii

71 Cfr. [Octav. Reg.] fol.405a ’Compromissum de Stando Arbitrio Dominorum" (A.D. ~,4, 1984)

Quell’anno Patrick Mac Cathmail, vicario di di Clonfeacle, ottenne dal primate Ottaviano lettere di
~ocrOtezione contro Nelano Oculean che illegalmente celebra messa e detiene per se i frutti del vicanato, cfr.tav. Reg.] fol.99b.

73 Ii titolo lrlandese di rL l’cKluivalente di re, divenne a quest’epoca obsoleta e a quello venivano preferiti i
titoli di tighearna o dommus, cfr.’lSimms, 1987] 38-40.

74 Cfr.lBrvan, 1933] 177 e [Quinn, 1987] 621-24. L’anno1493 ¢1i Annals of the Four Masters riportano la
notizia dell’uccisione dell Ard Ri dell’Ulster, Con More u’l,~eiu, ~anto di Eleonora, sorella del Grande Earl
di Kildare, per mano del fratello Henry Oge O’Neill, cfr. [Annals of the Four Mastersl A.D. 1493.
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Della debolezza dei re di Tir Eoghain approffittarono adesso i parentati rivali e in

alcuni casi ne pag6 le conseguenze lo stesso primate. Infatti i rami cadetti e ribelli,

cominciarono a sfidare se-mpre pid apertamente l’autorit,i del tighearna, col rifiuto, ad

esempio, di adempiere ai loro consuetudinari doveri vassallatici, non da ultimo quello di

pagare le decime alla chiesa. Questo atto di disobbedienza 6 testimoniato oggi da alcune

lettere di Ottaviano, conservate nei suoi registri diocesani:

"Rogerus et Nelanus Scabiosi Yneyll solvant decimas et alia emolumenta Cormaco

Omulcahyn de Ardtrea, Felmeus filius eiusdem Nelani et uxor eius invocetur in brachium

seculare ad capiendum et depredandum rebelles et non solventes premissa et contra

Felmeum filium Henrici Yneyll contra alios resistentes dicto Cormaco et faventes Cornelio

MCmukkyan seu Donaldo MCmukkyan fratri suo dirigentur litere rectori de Tamlachta

rectori Dysertlaynd et vicario ibidem rectori de Teachfialta vicario de Dompnachfynra et

mandetur herenaco de Ardtrea cure filiis suis quod solvant et exigant ut supra Arthuro

MCkeon similiter Odoni MCkeon similiter Bernardo MCkeon similiter Edmundo Bernardo

Felineo et Eugenio filiis Eugenii filii Mauricii Yneyll.’’75

In segno di referente obbedienza, Ottaviano continu6 ad assegnare a membri degli

O’Neills, benefici e commissioni dentro la parte inter Hibernicos della provincia,76 e

sempre a loro si rivolse, in quelle circostanze in cui le sue decisioni necessitavano

dell’ausilio del braccio secolare dentro le tre diocesi di Armagh inter Hibernicos, Derry e

Dromore.77

In alcuni casi l’ausilio del braccio secolare degli O’Neills, fu richiesto dal primate per

portare soccorso agli erenaghs della sua chiesa, segnale che anche trail primate Italiano e

gli antichi amministratori laici della chiesa Irlandese, continuava ad esistere l’antico

legame di mutevole cooperazione:

"Dominus Johannes Omakerell rector ecclesie de Dompnachmor, Dromorensis

diocesis et herenacus terrarum ecclesie Armachane ibidem obtinuit in curia Armachana

literas executorias sententias excommunicationis et interdicti in se continentes cure

invocatione Magnysa sue nationis capitanei et Connossi Oneyll principis Hibernicorum

Ultonie contra Odonem Magnysa et Milonem filium suum pro preda quam dominus Milo

fecit super dictum rectorem et herenacum et quam detinent et inter (se) diviserunt ac pro

devastacione et pasturacione terrarum predictarum ecclesie Armachane nichil inde dicto

herenaco invito et reclamanti persolvendo et contra dictum Odonem et Odonem

Nigrum...quia particulam herenacie predicte vulgariter dicte Ard Kerach ipso herenacho

reclamante et contra dicendo idem Odo Magnisa prefato Odoni Nigro locavit quam

~ [Octav. Reg.l fol.277 (N.D.)
76 p,,, ,,,: ne| 1487 Philin O’Neill (molto Drobabilmente O’Neill of Clandebove) e Odo, abate di Magbvlle,

furono creati commissari ~a Ottaviano dentro la diocesl dl Down, allora vacante, [Octav. Reg.] tol..~;. Plu
tardi l’arcivescovo trasmise 1o stesso incarico a Nelanus O’Neill, abate di Bangor, [Octav. Reg.] fol.289.
L’anno 1488 Eugenio O’Neill fu creato prebendano di Ballyclogh, Armagh diocesi [Octav. Reg.] fo1.159. (In
alcuni casi ultel:(ori ricerche necessitano essere fatte per conoscere se si tratta sempre degli O’Neills di Tir
Eoghain).

77, Cfr. [Octav. Reg.I fos. 288, 295, 159, (ad. 1486-1488)
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dictus Odo Niger ex locacione dicti Odonis Magnysa predicto herenaco invito detinet et

occupat. De data vi die mensis Augusti etc.’’78

UNA DISPUTA TRA IL PRIMATE FIORENTINO E IL VICARIO DI CLOGHER:

Non incontrando seri ostacoli, la prudente linea politica di Ottaviano, basata sulla

alleanza con i Mac Cathmails e i loro signori , gli O’Neills, si mostr6 indovinata fino

all’anno 1485, quando decano Thomas Mac Cathmail, mori improvvisamente.

Fidando del sostegno del capitolo, Ottaviano conferi allora la custodia della dignita

del decano, al priore dei culdees, Peter O’Mulmoid, da tenersi per i prossimi due anni,

salvo contr’ordini papali.

La lettera con cui Ottaviano conferi detta custodia si 6 conservata nel suo registro

diocesano:

"Committitur custodia Decanatus ecclesie Cathdralis Armachane magistro Petro

O’Mulmoid nuper Priori Coledeorum vacantis per mortem domini Thome Mc Cathmayll

ultimi decani et possessoris eiusdem per literas domini Primatis sub suo sigillo quo utitur

ad majora, sigillatas de data xxiii die mensis Iannuarii anno Domini Millesimo

quadrigentesimo octuagesimo quinto ad terminum duorum annorum datam earundem

literarum immediate sequencium nisi aliter per sacrosantam sedem apostolicam de dicto

Decanatu fuerit provisum."79

O’Mulmoid pens6 conveniente anticipare i tempi e invece che attendere nuove

disposizioni papali, si rec6 personalmente a Roma, dove richiese al papa Innocenzo la

dignita di decano.

Innocenzo si mostr6 benevolo con lui, conferendogli la dignita di decano dopo averla

unita con quella di priore dei culdees, da tenersi unite fintanto lui le avesse ritenute.80

Avendo, da tempo, almeno dal 1478, puntato sull’amicizia e l’alleanza di

O’Mulmoid, Ottaviano deve adesso,sicuramente, avere molto apprezzato la nomina

papale e avere sperato di continuare, con il nuovo decano, il corso politico intrapreso con

Thomas Mac Cathmail.

La storia insegna che le responsabilit$ del passato, anche quelle che appaiono ormai

sepolte dalla memoria, tornano ad avere un loro effetto sul presente quando qualcuno si

prende la briga di rispolverarle.

Se ad Armagh il conferimento ad O’Mulmoid dell’incarico di decano della cattedrale

fu accolto senza opposizione, a Clogher invece ci fu qualcuno che apprese la notizia con

poca soddisfazione. Donald Macrenan, un prete di quella diocesi, messo al corrente della

nuova elezione, era andato dal suo vicario generale e aveva denunciato O’Mulmoid come

un indebito detentore del nuovo incarico. Secondo Macrenan, O’Mulmoid aveva infatti

78 [Octav. Re~.] fol.288 (A.D. 1487) "Connossi Oneyll plrincipis, Hibernicorum Ultonie" deve essere

identificato con Corm Mot O’Neill re di Tir Eoghain tra gn annz ~484 e 1493.

79[Octav. Reg. ] fol.99b.

80[CaI.Papal Letters] vol.xiv, 165 (A.D. 1487), [Costello, 1909} 8,.9, 23, [Gwynn, 19461 76.
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tenuto la precedente dignit,~ di priore dei culdees di Armagh, in manifesta violazione di

alcune precedenti bolle papali.81

I1 vicario generale di Clogher, nonostante le proteste di Ottaviano, ordin6

immediatamente la rimozione di O’Mulmoid e assegn6 temporanemente a Donald

Macrenan, l’incarico di decano di Armagh, incarico che l’anno 1492 fu confermato da tre

dei quattro giudici allora delegati dal papa per ascoltare il caso.82

I1 gruppo di Clogher che aveva orchestrato quel colpo vincente, sembrerebbe avere

agito sulla base chela posizione dei sostenitori di O’Mulmoid ad Armagh, dopo la morte

di Thomas Mac Cathmail, era pi6 debole che nel 1478, quando Peter, col sostegno del

decano, si ricorder,i, aveva con successo resistito ai tentativi di Oloucheran di deprivarlo

del suo officio di priore dei culdees.

Tra coloro che questa volta erano riusciti a sistemare, almeno per il momento, un

candidato proprio alia dignit,i di decano di Armagh, era uno dei pit1 celebrati intellettuali

del Medio Evo Irlandese, Cathal Mac Manus, l’autore degli Annales dell’ Ulster tra gli

anni 1440-1498.

Questa eminentissima personality1, di cui il figlio Thomas, quando intraprese il

compito di portare avanti gli Annales, scrisse in memoria un rimarchevolissimo elogio di

tutte le sue qualita: quelle morali di protettore di bardi, pellegrini, mendicanti e quelle

intellettuali di giurista, medico, scienziato, filosofo e profondo conoscitore delle scritture,

era infatti lo stesso vicario generale di Clogher, che disobbediendo ad Ottaviano, aveva

aiutato per primo Donald Macrenan ad ottenere l’incarico di decano di Armagh.83

Cathal Mac Manus era uno dei maggiori panegiristi dei potentissimi Maguires di

Fermanagh ed era lui stesso il principale del clan dei Mac Manus. Da parte di suo figlio

Thomas sappiamo anche che Cathal aveva poi tenuto, assieme alle maggiori dignita

dentro la diocesi di Clogher, anche quella di canonico corale dentro la cattedrale di

Armagh, motivo per cui, siamo disposti a pensare, fosse stato proprio lui il principale

architetto della manovra intesa a spodestare O’Mulmoid dal decanato.84

La posizione di Cathal Mac Manus dentro la diocesi di Clogher, si era rafforzata

dopo che per circostanze fortuite, Nial Mac Mahon, (un membro di una importante

dinastia che governava nella regione oggi equivalente alla moderna contea di Monaghan),

aveva fallito l’anno 1484, nel tentativo di impossessarsi del titolo vescovile.85

81 Evidentemente Donald Macrenan era stato informato che l’anno 1478 Giovanni aveva ricevuto da Sisto
IV l’incarico di priore dei culdees di Armagh, cfr. [Costello, 1909] 8-9, vedi anche sopra.

82 Cfr. [Cal.Papal Letters] vol.xv, 412 (A.D. 1492 23 l).

83 L’elogio di Cathal, scritto da Thomas, in occasione della morte del padre, l’anno 1498, rivela infatti the
Cathal era stato vicariogenerale della diocesi di Clogher per gli ultimi ~czici anni, [Annals ot Ulsterj A.D.
1498, cfr. [Gwynn, 1958] 230-32.

84 [Annals of Ulster] 1498. Assieme alla dignit~i di canonico di.Armagh e a!!’~fff!c!o di vicario genera le d!
Clogher, Cathal tenne la dignit;i di decano di Loch Erne, Clogher dlocesl, ossla 11 olstretto cne comprenoe~ a u
famoso Pozzo di San Patrizlo, luogo di Pellegrinaggio dal Medio Evo ad oggi.

85 Cfr. [Gwynn, 1946] 164.
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I1 nuovo eletto alla diocesi di Clogher era stato, l’anno 1485, Edmundo De Courcy, un

frate Francescano Anglo Irlandese originario di Limerick, che causa le resistenze dei

Maguires e Mac Manus ftf tuttavia incapace di guadagnare reale possesso della sede.86

Questa pertanto rimase difatto vacante e fu guidata da Cathal Macmanus, che

effettivamente la govern6 fino alla sua morte, nell’anno 1498.87

L’attacco portato da Cathal Mac Manus e Donald Macrenan contro Peter

O’Mulmoid, potrebbe anche interpretarsi come un indiretto attacco nei confronti dello

stesso primate Ottaviano. I1 primate, agli occhi del vicario di Clogher, era infatti

responsabile di avere, al concilio Provinciale del 1489, appoggiato Edmundo De Curcy,

nei suoi leggittimi tentativi di fare valere le proprie credenziali di vescovo della diocesi di

Clogher.88

La rapidit,i con cui inizialmente Donald Macrenan ottenne soddisfazione, deve

essere stata per il primate un ammonimento e insieme una dimostrazione della forza delle

famiglie della diocesi di Clogher. Evidentemente la politica di Ottaviano per quanto

prudente si fosse mantenuta, non poteva completamente sottrarsi ai giochi di potere e agl’

interessi locali di queste famiglie Irlandesi.

Neanche questa volta Ottaviano risolse di affidarsi a pericolose alleanze con principi

temporali per venire a capo della questione; ma forte del suo mandato arcivescovile

decise di affrontare il problema attraverso il ricorso personale al pontefice a Roma.

Due nuove forme di vicariato emesse dal primate l’anno1491, pochi giorni prima

della partenza per Roma,89 e poi di nuovo l’anno 1493 prima di una probabile visita alla

corte reale di Westminster,9° dimostrano come a quell’epoca Peter O’Mulmoid, il cui nome

non figura tra i committenti o vicari arcivescovili, rimaneva effettivamente estromesso

dalla sua dignit~ di decano.

86 Cfr. [Gwynn, 19461 166

87 Per la storia della diocesi di Clogher in quegli anni cfr. [Gwynn, 1946] 162-178.
88 Gli appo~gi ricevuti da Edmund de Courcy da parte del primate Fiorentino, si rivelano a noi dal fatto che

I’anno 148cJ,’lo~stesso Edmund, come vescovo eletto di Clogher, att~e al concilio pro~i!nciale e ot!enne dal
primate importanti incarichi e commissioni come quello di arbitrare la contesa per la moces~ a~ r,,umore,
[Octav. Reg.] fol.386v, [Gwvnn, 19461 169.

89 La stessa lettera del 1491 con cui primate Ottaviano creava i due vicari generali specifica che il primate
era sul punto di recarsi a Roma: "Cum nos propter anime nostre salutem ~ quedam, ardua eccles!e nostre

redicte ne~ocia sacrosantam sedem apostohcam et apostolorum limina t~eo aante mtena~mus vts|tare ,~,_~.~.,v.
~eg.I fol.32~a. Gwvnn ha ritenuto che il motivo della visita del primate a Roma sia piuttosto da attribuire alle
controversie allora in corso tra lo stesso primate e alcuni chierici e dignitari della parte Inglese della diocesi,
nella fattispecie I’arcidiacono Henry Corkeran, cfr. [Gwvnn, 19461 16-17. Entrambe le motivazioni
dovrebbero a parere mio essere ritenute valide.

¢, to con buone robabilit;i da Ellis in,)0 Che Ottaviano quell’anno si sia recato a Westminster 6 stato ssusoen ,, P .... ¯ _
[Ellis 19811 241. Ma la lettera del primate in questo caso non specificaLa ragione e il luogo c~eua sua partenza.
Gwvnn, [Gwynn, 19461 18, ha crec~uto che nel 1493 Ottaviano sl recassenuovamente a ,Roma, ~L,s~po~est
pare assai improbabile, visto il viaggio di due anni prima. L’ errore ai ~wynn sl aeve at rattu, ~-,~ ,u ~
(3wynn ha ritenuto che una commmsione, non datata, nella quale il primate Ottaviano afferma di recarsi in
visita a Roma, appartenesse all’anno 1493. La commisione appartiene invece sicuramente all’anno 1482,
[Octav. Reg.] fol.110-111. Nell’anno 1493 Giovanni Wood uno dei due commissari del primate menzionato
nella lettera di commissione come priore di St Mary di Ur~o, non era infatti piu pnore [Octav. Reg.I membrana
orig. no 1.
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Come vicari generali l’arcivescovo aveva infatti nominato: nel 1491, Eugenio O’Neill,

un canonico di Armagh creato prebendario qualche anno prima dallo stesso primate,91 e

Donald Oculean, il vecchib canceliere del capitolo; e nel 1493 ancora Eugenio O’Neill e

Patrick O Heed, da poco arcidiacono di Armagh.92

Nelle due commissioni non troppo diverse in tenore da quella del 1482 si fa menzione

che Patrick Mac Gillamura, il maestro della Fabrica della cattedrale, e Eugenio officiale di

Armagh e Orior, sono esclusi dall’autorita dei vicari, ma si aggiunge fintanto siano fedeli

ai loro superiori.

Sembrerebbe che Donald Macrenan, il nuovo pretendente decano, escluso dal primate

da ogni forma di vicariato, fosse completamente ignorato dal primate.

Quando il primate fece ritorno alla diocesi, l’anno1494, la battaglia condotta da

O’Mulmoid e dal primate stesso, per la riammissione di O’Mulmoid alla dignita di decano

fu completata da successo e a partire dall’Aprile di quello stesso anno i registri diocesani,

e quelli papali, contengono nuovamente il nome di Peter O’Mulmoid accompagnato dal

suo titolo di decano.93

CONCLUSIONE

La disputa con Clogher fu probabilmente quella pifi acerba toccata al primate

Ottaviano nella parte inter Hibernicos della sua provincia e rimanda la memoria alla

tradizionale rivalita tra i primati di Armagh e i vescovi di Clogher del 12mo e 13mo

secolo, quando dispute sulla sovranita sopra la contea di Louth, finirono pifi volte

davanti alla Curia Romana.94

Allora era proprio stato un arcivescovo Italiano, Reginaldo, l’unico Italiano ad

essersi seduto sulla cattedra di San Patrizio prima di Ottaviano, ad assicurare, alla

diocesi di Armagh, sovranit~ sopra l’intera contea di Louth.95

Con gli altri suffraganei provinciali, vuoi per la lontananza, vuoi per la prudenza o

per la saggezza, di cui gli storici gli fanno spesso riconoscimento, Ottaviano mantenne

relazioni armoniose nella gran parte dei casi.96

91 Cfr IC)ctav Re� I fol 159 (A D 1488) Netla lettera con cui il primate conferi la rettoria e prebenda di
Ballyclo~h, vacante per morte dl Donatus Mac Cathmafl, a Eugemo O Nefll, un bacehere delle leggl, fl primate
specifico di concedere quella in ritorno di precedenti servizi.

92 Per la creazione dei vicariati generali dell’anno 1491 cfr. [Octav. Reg.] foi.326, per quelli dell’anno 1493
cfr.[Octav. Reg.] fo1.111.

93 Cfr. [Octav. Re¢.] fo1.147, vedi anche, per la ricostruzione delle fasi processuali cheda ultimo portarono
al successo di O’Mul~noid, i documenti in [Cal.Papal Lettersl vol. 18 4v8, no. 6~2 (A.D. lv08)

94 Cfr. [Gwynn, 1955] 17-37.
95 Cfr. [Mac Inerny, 1916] voi. i, Primas Regmal,ius (1247-56).

96 [Reeves, 18741p 349, "Octavian was learned and discreet, as well as strictly loyal"
[Gwynn, 1946].13 "a prelate who made a serious effort to reform not only a diocese, but a whole province

in fifteenth century Ireland."
IStuart, 1900] 131: "De Spinellis was a man of profound learning and great political sagacity".
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I concili provinciali, le visite diocesane e le commissioni, in tempo di vacanza di

qualche diocesi, furono i tre momenti principali per stabilire contatti e relazioni, trail

primate e i suffraganei Irlandesi.97

L’anno 1484, il vescovo eletto di Raphoe (la diocesi pin Occidentale della provincial

Menelao and6 alla cattedrale di Armagh e si inchin6, al cospetto di Ottaviano, per

ottenere la sua consacrazione, presenti il decano il capitolo e gli officiali arcivescovili.98

L’anno 1486, Ottaviano, da uno dei suoi concili provinciali, che con perfetta

puntualita convocava ogni tre anni, nella prima settimana di Luglio, nella chiesa di St.

Peter di Drogheda, impose a tutti i suoi sufraganei la raccolta di un sussidio in favore del

Francescano Domhnall O Fallamhain, vescovo eletto di Derry, che lo mettesse in grado di

riscattare le bolle papali, per la sua avvenuta elezione.99

A1 concilio provinciale successivo, il primate dovette sbrigare uno dei casi pit1

particolari, determinatisi nella arcidiocesi, durante il suo lungo episcopato: la disputa tra

Thomas Mac Brady e Cormac Magauran sopra la diocesi di Kilmore. Non trovandosi un

accordo su chi dei due doveva essere il vescovo di Kilmore, il concilio pervenne ad una

soluzione molto originale: quella di spartire la diocesi; Mac Brady fu cosi proclamato

vescovo sopra i due decanati rurali di Rossinver e Drumlane e Magauran sulla parte pi6 a

Sud della diocesi, che equivaleva al territorio della famiglia degli O Reilly. Si trattava

certamente di una soluzione molto anomala, che trovava interessanti paralleli e

precedenti nei costumi secolari Irlandesi, piuttosto che helle leggi canoniche.1°0

Ad Armagh O’Mulmoid visse ancora dieci anni. Quando quello mori, (a.d.1505), il

papa riconferi la dignita ad un membro dei Mac Cathmails: Edmund Mac Cathmail, forse

un nipote di Thomas Mac Cathmail.101 Edmund che in passato aveva gi$ agito come

commissario di primate Ottaviano,102 rimase adesso in carica per i prossimi

quarantacinque anni.103

Primate Ottaviano mostr6 allora la gratitudine per i membri di quella famiglia a lui a

lungo dimostratasi fedele e ormai molto vecchio sappiamo concesse importanti privilegi e

esoneri al decano, al capitolo, e ad altri officiali Irlandesi degli anni passati.1°4

97 Cfr. lGwynn, 19461 149-209.
98 Vedi sopra capitolo 1. sezione 1.4.2
99 [Annals of Ulsterl 1486.
100 Cfr. [Gwvnn, 19461 158-160 e [Episcopal Succession Listl 289. Questa risoluzione ricorda la pratica

seguita dai re medievali Irlandesi di divl’dere i’n due i loro regni e di conseguenza di intitolarsi ’half kin               gs’
[Simms, 19871 52.

101 I re~astn Laternensi mportano che iI 20 Maggio 1~0~ Edmund Mac Cathmafl, vlcamo dl Kilbholet,
Armagh dio’V cesi, avendo ricevuto una dispensa papale per essere il figlio di un sacerdote e una donna non
maritata, c libero di possedere le dignit;i di decano di Armagh e priore dei culdees, vacanti per la morte di Peter
O’Mulmoid, valore31 marchi di sterline, cfr. [Cal.Papal Lettersl vol.xviii, 351, no. 466.

102 Cfr. [Octav. Reg.I los.180,181 (A.D. 1502)

103 Cfr. [Gwynn, 19461 76, 268-69.

104 L’anno 1505 Ottaviano rilasci6 il decano dall’onere di servire come suo emissario dentro la diocesi
[Octav Re~ I fol 83 L’anno 1509 rilasci6 la prebenda di Clonmore a William Folan [Octav. Reg.I fol.411,
infine Io stesso anno confer/al decano e al capitolo di Armagh, facolta di eleggere 1 officlale delle rendite dl St.
Patrick e mettere interamente dette rendite a disposizione della fabbrica della cattedrale di Armagh, [Octav.
Reg.I fol.142..
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IL GOVERNO DI OTTAVIANO INTER ANGLICOS:

Abbiamo precedentemente ricondotto ai giorni 20/22 Gennaio dell’anno 1480, l’inizio

esatto dell’episcopato di Ottaviano ad Armagh)

Dal momento che Ottaviano ritenne l’incarico fino all’anno della sua morte, Giugno

1513, i suoi 33 anni di episcopato rappresentano in assoluto, il pifi lungo degli episcopati

di Armagh del Medio Evo.

Tuttavia un cosi lungo episcopato non modific6 sostanzialmente i caratteri principali

della figura del primate, caratteri stabilitisi nello spazio dei due secoli precedenti.

Intanto ripetendo le scelte e le abitudini dei suoi predecessori, Ottaviano fece della

parte inter Anglicos della diocesi la sua residenza e concentr6 dentro di quella la sua

attivit~.

Pifi dei suoi predecessori sembrerebbe che Ottaviano si dedic6 alla presidenza delle

corti e tribunali ecclesiastici, mentre in misura inferiore rispetto a quelli, attese allo sforzo

di recuperare le propriet~ della mensa arcivescovile locate nella parte inter Hibernicos

della diocesi, e stette di norma lontano dalla citt~i di Armagh, citt~i che visit6 un paio di

volte al massimo.

Politicamente, vedremo adesso che il lungo episcopato di Ottaviano anche qui senza

creare rivoluzionari cambiamenti, segn6 tuttavia un’ importante inversione di tendenza

rispetto alle linee innovative esperimentate da Mey e Bole e marc6 il chiaro ritorno alla

pifi tradizionale alleanza tra primate e sovrano Inglese, [e primate e sudditi della contea

di Louth], in contrapposizione alla precedenza alleanza tra Bole e gli earls di Kildare.

LEALTA DI OTTAVIANO ALLE LEGGI e COSTUMI INGLESI:

La lealt~ verso i costumi Inglesi e l’ostilita verso le maniere dei grandi magnati Anglo

Irlandesi, non maturarono avanti nel tempo, ma vennero rese manifeste subito

dall’arcivescovo nei primissimi giorni del suo episcopato: fu infatti al primo sinodo

diocesano, Ottobre 1479, che il primate pubblic6 un gruppo di costituzioni, contenenti

espliciti riferimenti contro coloro che praticavano il Coyne e Lyvery:

"Item ordinatur in eadem Convocatione quod ubicumque aliqua violentia seu injuria

extorcio aut alia quecumque exactio illicita aut Coyn vel lyverey per quemcumque

personam ecclesiasticam vel secularem alicui persone ecclesiastice imposita fuerit aut

alitura seu alumpniationes petite aut extorte vel ad hec alique vexationes aut

compensiones attemptate aut minate fuerint ecclesiasticis personis aut tenentibus aut

familiaribus ecclesie omnes abbates priores rectores vicarii ac presbiteri curati et non

curati alieque ecclesiastice persone".2

I Per la data di consacrazione di Ottaviano vedi, Nora Biografica qui in appendice.

2 [Octav. Reg.] fo1.18. Questa ordinanza riprende le Costituziom della chie~ di Armaqh pubblicate dai

primati dei primi decenni del 15mo secolo, cfr. |Cal. Reg. Swayne] 11, vedi anche {Simms, 1977] 74-75.
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Coyne e Livery, abbiamo visto, era una forma di imposta illegale levata dai signori di

campagna, Anglo Irlandesi e Irlandesi durante il 15mo secolo, e la denuncia di quella

pratica era diventata, sul finire del 1400, una sorta di manifesto politico della gentry del

Pale Irlandese, che quella pratica aveva a lungo subito e contestato.3

Le costituzioni di primate Ottaviano nel 1479 dovettero sembrare ad alcuni il segnale

della opposizione del Fiorentino al ceto aristocratico e al grande earl di Kildare (allora

poco pi6 che ventenne, praticamente quarantanni pi6 giovane del primate), solo da poco

successo al padre alla guida della Signoria Irlandese e rivelare la trasparente alleanza

dello stesso primate con gli assertori dei costumi e delle leggi Inglesi.4

Ottaviano possiamo anticipare, non si ritir6 pit1, in seguito, da questa alleanza e

continu6 a servirsi di sinodi e concili come di un pulpito per attaccare la nobilt~i Anglo

Irlandese, che dal canto suo non si astenne, neanche pit1 tardi, dal praticare Coyne e

Livery o imporre altre imposte illegali del tipo di quelle viste sopra.5

La nascita dell’ alleanza Inglese mostrata da Ottaviano all’inizio del suo episcopato,

verosimilmente venne da tre diversi impulsi: dalla sua collaborazione con Edmund

Connesbourgh, dal forte ascendente dentro il Pale ritenuto dal vescovo di Meath, e dai

progetti del re di riformare le sue relazioni con la chiesa Irlandese. Non 6 improbabile per

esempio, che a Connesbourgh, un famigliare del re Inglese, Ottaviano abbia dato delle

precise garanzie politiche prima di ricevere i poteri del Novembre 1477.6

Lo stesso Connesbourgh 6 la persona che pi6 probabilmente di ogni altro, l’anno

successivo, si rec6 da Edoardo IV e persuase il re di rilasciare al Fiorentino le temporalita

arcivescovili.

Visti i precedenti degli anni Sessanta, 6 comprensibile che Edoardo abbia preso tutte

le necessarie precauzioni prima di restituire le temporalita ad Ottaviano e questo

spiegherebbe meglio di ogni altra cosa certi ritardi occorsi nella restitutizione e il perch6

dell’impressione ingannevole ricevuta da Reeves di un dissaccordo tra l’allora governatore

e nunzio, Ottaviano, e il re.7

3
Vedi sopra capitolo 2 sezione 2.1 vedi anche [Richardson, Sayles, 19521 55, 156, 232, 95, 72.

Per la storia politica dell’Irlanda tra 15too e 16too secolo si e qui tenuto in rnassima considerazione 1o
studio di [Ellis, 19851.

4
I1 Grande earl di Kildare fu nominato Justiciar al suo ritorno da Londra l’anno 1479, eil vescovo di

Meath, William Sherwood, fu riposto alla cancelleria, in questo modo il re credette di bilanciare gli incarichi,
[Quinn, 19871 606.

5 I1 ~ h,¢,li(~ 1489 r~rimate Ottaviano, a un concilio della sua provincia tenutosi alla presenza di dieci
........... r

¯ t e dl rotezlone m favore dell abat’e e monastero di Mellifont, vittimavescovi suff~a~anei, emise let er , " p "    " ’
, ,

dell’esazlone c~’i¯ ’ ’ ’coy nee livery’ e foyes e codhyes’ da     parte di alcuni nobili, i cui nomi non vengono
menzionati, cfr.[Octav. Reg.] mernbrana orig. no. 3. Lettere analoghe vennero npubblicate dallo stesso primate,
in favore deilo stesso monastero I anno 1495, cfr. [Coimcille, 1953] 55-61 che pubblica le lettere per intero.
Bryan ha speculato che membri della famiglia Taffe furono tra gli autori dell esazione, cfr. [Bryan, 19331 82.

6 Vedi sopra capitolo 3. sezione 3.2.

7 Vedi sopra capito 3 sezione 3.2.
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II nuovo interesse espresso dal re per ia chiesa Irlandese si pu6 adesso vedere dal

fatto che in quello stesso anno 1478, il re si riappropri6 del diritto di nominate di persona

i vescovi Irlandesi.8

Vescovi e abati scelti direttamente da lui stesso anzich6 dal suo deputato, avrebbero

meglio corrisposto ai suoi bisogni di disporre, in ogni regione e in ogni momento, di

servitori fedeli.

La decisione di fare dell’arcivescovo di Armagh in particolare, un pit1 stretto

collaboratore del re Inglese di quanto non fosse stato in passato, traspare dalla

legislazione del parlamento Irlandese di Drogheda del mese di Dicembre 1478.9

L’articolo no.10 di quel parlamento recita che d’ora in avanti, in caso di morte o di

assenza del vicere, l’elezione del nuovo Justiciar, verr~i eseguita dal gran consiglio, come

era stato fino ad allora e inoltre dagli arcivescovi di Armagh e Dublino e dal vescovo di

Meath.1° E’ chiaro che Lord Grey, il deputato Inglese che presiedette a quel parlamento,

includendo nel gruppetto degli elettori i tre prelati, mirava a rafforzare la posizione del re

e indebolire quella dell’earl di Kildare, che attraverso il controllo del gran consiglio, era

stato in grado di garantirsi il personale successo in precedenti elezioni.11

Da parte sua Ottaviano ebbe modo di provare molto presto la sua lealt,i verso il re

Inglese, almeno dalla primavera del 1478, quando nel conferire la dignit~i di priore dei

Culdees a Peter O’Mulmoid, applic6 alla lettera il testo degli Statuti contro i Provisores,

un’ azione che non ci aspetteremmo tanto agevolmente da un nunzio papale.12

Ottaviano, allora oltre che nunzio papale anche amministratore della diocesi, e

quindi l’effettivo ordinario diocesano, dopo avere conferito detta dignit;i di priore dei

Culdees, proibi a O’Mulmoid di cercare conferma di quella, per via di collazione o

provisione dalla Santa Sede. Una simile conferma e ricollazione della dignit~i, avrebbe

significato infatti una lesione ai diritti del re e Ottaviano fece giurare il neoeletto dal non

provarsi a infrangere detti diritti.13

IL RINNOVAMENTO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE:

Cosi la politica intrapresa da Ottaviano si allontanava, sin dall’inizio da quella del

suo ultimo predecessore, primate Bole, che abbiamo visto sopra aveva spostato la chiesa

S Cfr. IEllis, 19861 16-17, e anche sopra capitolo 2. sezione 2.2.

9 [Stat. Ire. Edw. IV, 18 Edw.lV] ii, 661-663 vedi anche [Bryan, 19331 pp 34-39.

10 Cfr. {Stat. Ire. Edw. IV, 18 Edw.IV] i, 661-663 e [Bryan, 19331 37. Si noti come il x mo articolo di questo

parlamento chiami i due prelati di Armagh e Dublino, col titolo di primate, il primo, di arcivescovo, il secondo.

11
Cfr. [Richardson, Sayles, 19521 264-66

12 Gli statuti che vietavano di ricevere un beneficio.ecclesiastico dalpapa, ossia gli Statuti Contro i

Provvisori e gli Statuti del Praemunire,pur risalendo agh anm 13~1 e 13~3, non rurono introdotti in Irlanda
fino ai 1410, cfr. [Otway Ruthven, 1980] 141 e [ Dudley Edwards, 19611 265-80.

13 Cfr. [Gwvnn, 1946[ 14-15, che tuttavia non vede disaccordo trail giuramento imposto da Ottaviano e

l’eventuale reazione dei papa.
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di Armagh dalla tradizionale alleanza con il re a quella con l’aristocrazia Anglo Irlandese,

rettificando solo parzialmente questa sua linea nella fase ultima del suo officio.14

Certamente il nuovo indirizzo dato da Ottaviano, comportava possibili contrasti tra

il primate e gli altri dignitari della diocesi, cresciuti per la maggior parte alla curia di

Bole.15

Questi contrasti difatto non tardarono a emergere e Ottaviano fu presto costretto ad

iniziare quell’ampio rinnovamento della curia inter Anglicos, che risult6 pi6 tardi in

profonde inimicizie e risentimenti tra lui e alcuni officiali e dignitari della precedente

curia.

Va detto che rispetto alia parte della diocesi inter Hibernicos, nella parte inter

Anglicos, i primati generalmente avevano pi~i libertfi nel rinnovamento

dell’amministrazione della loro curia, dato che, almeno idealmente, avevano a

disposizione il braccio secolare del re e del suo deputato, per implementare scelte e

decisioni.

L’arcidiacono, il registrario diocesano, i due priori di Louth e Dundalk, subcustodi

durante gli anni della vacanzia, tenevano allora i massimi incarichi dentro le corti delia

diocesi inter Anglicos.

Nei due anni e mezzo (1477-79) in cui Ottaviano aveva servito la diocesi come

governatore generale, Nelane, priore di Dundalk e Corkeran, arcidiacono di Armagh erano

stati, da lui confermati ai vertici del governo diocesano.16

Pi6 tardi tuttavia, quando Ottaviano divent6 arcivescovo, questi due ex commissari

di Bole, pagarono con l’allontanamento dall’incarico, le conseguenze del nuovo indirizzo

politico inaugurato dal primate Fiorentino: il nome di Giovanni Nelane non appare pi6 nei

registri, tra i nomi dei membri della curia arcivescovile gi~ dai primi mesi dell’anno 1480,

mentre sul finire dello stesso anno il primate rimosse Enrico Corkeran dall’incarico di

Officiale Principale della Corte Provinciale, incarico che Corkeran aveva ritenuto da pi6

di dieci anni.17

Le discrepanze trail primate e 1’ arcidiacono si protrassero dopo questo episodio

fino al 1491 quando il primate Ottaviano accampando a ragione l’avanzata etfi di

Corkeran, cominci6 il processo per averlo rimosso dalla sua dignit~, processo che non

poteva essere effettuato se non con il consenso del papa e che si concluse con la

14
Vedi sopra capitolo 2. sezione 2.2.

" Vedi sovra cavitolo 4 sezione 4.1. In tempo di vacanza il potere di eleggere ~li officiali della curia
arcivescovile era ritenuto dal decano e dal cap~tolo ~n quanto custod~ delle sp~ntuahta della d~ocesn Questo
,’,uo" vedersi da una lettera, oc,~,ic~o nel ree-istroo_ Mev,, con c(fi i custodi, delle slviritualita nominarono Giovanni
Leche e R. Sweteman, curaton dei testamenti dentro i decanatl dl Dundalk e Ardee, [Mev Reg.] no. 4 (A.D.

v a tenere uell uffioo setteanm ~u tardldurante 1 e isco ato d~ Me~ {Mev Re ]1444). Leche continua a q " " " P .... P P " " ,’,    , g.

no.293 (A.D. 1451).
16 11 ~ Marzo 1478 savviamo che Corkeran teneva, come delegato di Ottaviano, l’officio di curatore delle

cause iestam-e-nt’arie della ~ocesi, [Octav. Reg.] fol 22b. Mentre il$l Agosto 1479 Nelane agiva come
commissario generale di Ottaviano, [Octav. Reg.] fol.6. (31 Aug. 1479).

17 Cfr. [Octav. Reg.] fol.190 (A.D. 1481), IOctav. Reg.] fol. 140a (A.D. 1482 ca.)
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destituzione di Corkeran,

succeder/i James White.19

18
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e la momentanea promozione di Patrick O’Heed a cui presto

Intanto l’anno 1481 1’ ufficio di Officiale principale della Corte Provinciale, era stato

trasmesso prima al canceliere di Armagh Donald O’Culean, e poi, l’anno successivo, a

Thomas Hunt, il nuovo vicario di San Peter di Drogheda.2°

L’ufficio di registrario diocesano era invece stato a Thomas Lang che allora lo teneva

per averlo ricevuto da primate Bole l’anno 1470.21

II fatto che Thomas Lang, un chierico proveniente dalla diocesi di Fern, avesse

incontrato seri problemi durante gli anni della vacanzia con alcuni officiali e altri chierici

di Armagh, 6 forse indice del non allineamento di questo officiale con il resto della

precedente curia, e dovette essere il migliore presupposto per l’inizio di una nuova

cooperazione tra lui e il primate. Trail primate e il registrario le relazioni si mantennero

infatti sempre buone anche in seguito, e il primate fece del secondo un suo famigliare, a

partire dal 1482.22

Cosi Thomas Lang e Donald Oculean divennnero gli unici due officiali arcivescovili

sotto Ottaviano, ad avere in precedenza servito sotto altri primati, il rinnovamento

apparentemente era stato pi6 ampio e pi6 riuscito di altri tentati dai suoi predecessori.

L’operazione di rinnovamento del corpo amministrativo, intrapresa da Ottaviano

agl’inizi del suo episcopato, non si limit6 peraltro al solo territorio diocesano.

I1 sinodo provinciale del 1480 convocato dal primate a Drogheda, 23 segn6 il formale

riavvicinamento tra l’arcivescovo di Armagh eil vescovo di Meath, William Sherwood, il

principale avversario di Bole e del capitolo di Armagh.24

Due anni pi6 tardi Sherwood mori(3 Dic. 1482); Ottaviano prese la custodia del

governo spirituale della diocesi di Meath e il re quello temporale.

Uno dei risultati pi6 clamorosi ottenuti dal primate Fiorentino a Meath, fu la

rimozione dall’incarico dell’arcidiacono di Meath John White in favore di Christopher

Dowdall; questi per quanto le lettere di collazione lo fanno apparire come un candidato

del re, sembrerebbe essere stato piuttosto un protetto dello stesso arcivescovo; Cristopher

proveniva infatti dal vicariato di Termonfeckin, dove il primate aveva il suo feudo e la

sua residenza principale.25

18 Cfr. [Gwynn, 19461 15-18

19
Cfr. [G~’ynn, 1946] 16, 56.

20
Vedi sopra nota no. 15.

21 Cfr. [Octav. Reg.] fo1.196 (A.D. 1470,4,11) e [Octav. Reg.] fol.140a (A.D. 1482, 1,22).

22
Cfr. [Octav. Reg.] fol. fol.140a (A.D. 1482, 1,22).

23 Cfr. [Octav. Reg.] foi.385 (A.D. 1480, 7,5) Assieme al vescovo di Meath furono presenti al concilio i

vescovi di Clonmacnoise, Derry, Down and Connor.
24

Vedi sopra capitolo 2 sezione 2.2.

25Cfr.[Octav. Reg.] fol.165ab (A.d. 1483,4, 10)
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La rimozione di John White dall’incarico lascia sorpresi circa le capacit~ di Ottaviano

di rendere operanti le leggi e le costituzioni della chiesa, dal momento che John White, un

protetto di William Darcy-, magnate Anglo Irlandese, aveva per i passati quindici anni

respinto con successo vari tentativi di estromissione dall’officio tentati dal vescovo

Sherwood.26

L’azione del primate a Meath prosegui con altre due operazioni coronate da

successo: la rimozione di un altro intoccabile, William Butler, dalla rettoria di Kilberry

(desituito in quanto assenteista il 6 Nov.1483),27 e il conferimento a Ricardo Walsh della

rettoria di Trim, beneficio contesogli da William Wellisley.28

Assieme a Meath, altre tre diocesi rimasero vacanti tra gli anni 1479 e 1483 e in

questi casi vediamo l’influenza del primate avere condizionato con successo le rispettive

elezioni papali ad ognuna di quelle.

Due vescovi Italiani e uno Greco vennero rispettivamente eletti alle diocesi di Connor-

Down, Raphoe e Dromore.29

Risulta chiaro che l’intento del primate era quello di circondarsi di sicuri collaboratori

all’interno dell’apparato provinciale ed intraprendere un sostanziale lavoro di

rinnovamento di tutta la chiesa della provincia di Armagh.

I1 progetto, anche in questo caso, doveva godere del patrocinio o almeno dell’

appoggio del re ( a Meath l’appoggio del re era stato decisivo per la collazione

dell’arcidiaconatura a Christofer Dowdall), che aveva proprio recentemente dimostrato

nuovo interesse per una politica di riconquista dell’earldom dell’Ulster.30

Le opposizioni locali dentro le due diocesi della provincia inter Hibernicos di Raphoe

e Dromore, impedirono tuttavia il completo successo delle provvisioni di vescovi stranieri

(Italiani e Greci) a diocesi Irlandesi, come pifi tardi l’opposizione sollevate a Clogher,

impediranno l’elezione di Edmund de Courcy (un Anglo Irlandese).31 Cosi la provvisione

di Tiberio Ugolino alia diocesi di Connor e Down si mostr6 l’unico esperimento di quel

tipo effettivamente riuscito.32

OPPOSIZIONE AI RINNOVAMENTI APPORTATI DA OTTAVIANO:

26
[Lynch, 19911 61-62.

27
Cfr. [Octav. Reg.] foi. 389 (A.D. 1486)

28
Cfr. [Octav. Reg.] fos 114, 198 (A.D. 1483)

29
Cfr. [Gwynn, 1946] 21, [Byrne] 282-87, per Dromore vedi anche IMc Roberts, 1977] 22-38.

30 QuandoEdoardo IV ascese al trono di Inghilterra (A.D.1460), l’Earldom dell’Ulster, la Lordship del

Connacht, la Liberty di Meath e le altre signorie Irlandesi da lui ereditate dai Mor!imers, diyentarono
¯ ~ In lese L aumentato Interesse mostrato sul tmlre de h anm Settanta davermanentemente annesse alla corona g . ’ " g

..............~dc~ardn IV al rinnstmo’- " della~ autorlta " regia nell’Ulster tras~pare dal contenuto delle lettere con cui 1o stesso re
confer/a Lord Grey i poteri di Justiciar negli anni 1473 e 1478, cfr. [Cal. Pat. Rollsl 395 (A.D. 1466-1477),
[Stat. Ire. Edw. W, 18’Edw. IV] i, 660-661, cfr. anche [Ellis, 19851 61, [Quinn, 1:)871 601 e 610, [Gilbert, 1865]
403-404.

31Vedi sopra capitolo 4 sezione 4.1.

32 Cfr. [Gwynn, 19461 21.
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Abbiamo visto che nell’ anno 1482, quando il primate lasci6 la diocesi alia volta di

Roma, il decano di Armagh era stato designato vicario generale per la parte inter

Hibernicos della diocesi.33-

Ottaviano s’era gi,-i assentato una prima volta dalla diocesi l’anno 1479, lasciando il

priore di Dundalk come vicario generale della diocesi inter Anglicos.34

Adesso, nel 1482, egli design6 come suoi vicari della chiesa inter Anglicos, Thomas

Hunt, l’officiale principale della corte di Armagh, e Giovanni Wood, vicario di Ardee e

presto priore di Giovanni d’Urso a Drogheda, vale a dire due officiali di sua nomina,

entrambi attivi a Drogheda.35

La ragione della partenza di Ottaviano l’anno 1482 era da ricercarsi nel fatto che i

mercanti Fiorentini i quali avevano prestato i denari ai suoi predecessori per il pagamento

delle bolle papali erano tornati a reclamare presso la camera apostolica Romana la

restituzione dell’intera somma e il papa Sisto IV aveva riaperto il processo e autorizzato

alcuni giudici delegati a sospendere Ottaviano dal suo officio, qualora l’arcivescovo non

avesse rimesso i debiti a detti mercanti.36

Ottaviano si rec6 personalmente a Roma e organizz6 la sua difesa processuale,

ponendo in risalto da una parte la poverta della diocesi e dall’altra il fatto che i suoi

supposti predecessori, non essendo mai pervenuti nel possesso reale della diocesi, non

potevano essere legalmente riconosciuti arcivescovi di Armagh e di conseguenza gravare
37la sede di responsabilit~ che alla sede non appartenevano.

I1 processo si tenne a Drogheda, al ritorno del primate da Roma, trail mese di Maggio

eil mese di Luglio 1483; i giudici delegati furono il vescovo di Meath e l’abate di St Maria

di Origamo, probabilmente indicati al papa dal primate stesso.38 Ottaviano deleg6 al

priore di Urso e al vicario di Drogheda la difesa e si avvalse delle testimonianze dei tre

precedenti subcustodi della diocesi, Corkeran, Nelane e Stradill, oltre che di un consigliere

della citt~ di Drogheda, Giovanni Delahide, per dimostrare che n6 Connesbourgh n6

Foxhall occuparono mai realmente l’incarico di primati.

I testimoni, nonostante i recenti contrasti con Ottaviano, testimoniarono a favore di

quello, mentre la parte appellante non si present6 al processo, facilitando le decisione dei

33 Vedi sopra capitolo 4. sezione 4.1.

34 ) ¯ " "    VCfr. [Octav. Reg.] fol.6. (31 Aug. 1479). I rima dell’elezione di Tiberio Ugolino, negli anni della acanza,
l’interessamento di Ottaviano alla diocesi di Down e Connor aveva assunto anche un connotato politico come
apvare da una sua visita del Febbraio 1481. In quell’occasione Patrick Savage, Senescalco dell’Ulster e
P’a()lino Sava~:e, cavaliere, vennero al cospetto del primate e giurarono davanti a quello di terminate le loro
faide interne.’-’Pochi mesi dopo il primate’scrisse una lettera all’abate di Saballo con istruzioni di scomunicare
Paolino per avere rotto il giuramento e avere ripreso le ostilit,’i cfr. [Octav. Reg.] nlembrana orig. no 2.

35
Cfr.IOctav. Reg.] fo1.110.

36 A.S ....
V Vaticana Re vol DCLXXV f.27r (1481 11 Settembre); vol. DCXXX, los. .88v 92r. (1482 15 MarzoL

[Cal.Papai Letters/vol. 1~, 261-62, 132-34, [Octav. Reg.] los.301-302 (1482 3 1~), tos. 298-300 (1483 3 26),
los.225 (1484 1 2), fos. 304-310 (1484 4 26, 1484 6 10).

Vedi anche [Reeves, 18741 345-47.
37 [A.S.V. Vaticana Reg.[ vol. DCXXX fos.88v 92r. (1482 15 Marzo).
38 Sui modo in cui veniva effettuata la scelta dei giudici delegati cfr. [Helmholz, 19871 24.
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giudici delegati che, alla fine con la loro sentenza, sciolsero definitivamente Ottaviano e

tutti i suoi futuri successori da qualsiasi responsabilit,~ sopra i precedenti debiti lasciati

da Foxhall e ConnesbourgK39

L’energica politica di Ottaviano dentro la parte Inglese della diocesi e provincia cre6

dissapori e inimicizie tra coloro che credevano nelle ragioni della nobilt,i Anglo Irlandese,

tra i cui sostenitori figuravano adesso alcune famiglie della contea stessa di Louth,40 e tra

coloro che si erano serviti del patronato dei Kildares e dei loro aderenti per tentare

carriera dentro la stessa chiesa.41 Abbiamo gia visto in proposito gli esempi di Corkeran,

White e Butler, tre dignitari delle diocesi di Armagh e Meath che aspramente

combatterono e perdettero la loro battaglia col primate. Tra gli anni 1483 e 1484 pesanti

scontri avvennero anche trail primate e alcuni appartenenti agli ordini dei mendicanti,

accusati dal primate, in un paio di lettere spedite al collegio dei cardinali, di abusare di

alcune loro facolta e concedere indulgenze per assolvere criminali e assassini e disfare,

dentro la diocesi, la giustizia che il primate cercava di mantenere.42

L’intransigenza del primate verso tutto ci6 che si poneva al di la degl’interessi della

sua chiesa, che lui era persuaso di servire in obbedienza delle leggi e dei costumi di

Londra e Roma, matur6 decisamente in questi annie non favori sempre le relazioni con i

sudditi della provincia.

L’estate 1492 il vescovo di Meath, il Domenicano Giovanni Payne, aggiunse il proprio

nome alia lista degli aperti oppositori del primate e in un consiglio provinciale, alla

presenza di altri prelati della provincia di Armagh non risparmi6 il primate da accuse e

insulti tra cui quello di comportarsi da tiranno;43 accusa verosimilmente rivolta per avere

il primate negato all’Ordine dei Domenicani il godimento della ’quartam funeralem’.

Diritto che sar~ concesso da un successivo concilio della provincia di Armagh.44

Per quanto amari e sanguinosi, tutti gli scontri visti fino adesso tra il primate e suoi

oppositori si erano sempre mantenuti su di un piano legale; ma altri risentimenti creati

dalle iniziative del primate portarono invece a gravi episodi di violenza.

Tra gli anni 1482 e 1484 i registri riportano notizie di diversi atti contro il primate, i

suoi famigliari e la sua chiesa: l’anno 1482, durante il primo viaggio del primate a Roma, il

vicario di Termonfechin, Christopher Dowdall, fu assalito da Henry e Stephen Dowdall e

da alcuni altri membri rivali della stessa famiglia, nella chiesa di Termofechin e una certa

39
[Octav. Reg.] fol.310, [Gwynn, 19461 12

40 Tra questi erano le famiglie dei Taaffes e Bellews i cui membri servirono negli anni Settanta la Fraternitd

delle Armi, l’esercito del Pale patrocinato dall’earl di Kildare, cfr. [Bryan, 1933] 16 e 32.

41
Vedi sopra capitolo 2 sezione 2.2.

42 Cfr. [Octav. Reg.] fol. 352 ’Peticio Remedii Contra Exercentes Indulgencias Ultr~i, (A.D. 1483 7 10).

43 f~ .... r~,,,, 1 �,-,1 1R7v IGwvnn 1946] 119 John Pavne fuil vescovo che il 24 Maggio 1487 pronuncio
|~,.SK.LIC2¥. l~’~.J l~’,.Av     , t        4       ¯                     "                  .r’                    ~. ¯                    ¯         ~.’1:v     ~       ~#        I

dall’interno della cattedrale di Christ Church a Dublino, il sermone cu mcoronazlone cu uamvert ~lmnei come
Edoardo VI re di Irlanda e lnghilterra. Tuttavia p_iti tardi il vescovo si ritiro dall’ alleanza con il partito
Yorkista e con Kildare, cfr. [Gwynn, 1946] 119-20.

44 Cfr.[Octav. Reg.] fo1.182; [Hibernia Dominicanal 86, 477; [Cogan,18621 81-2,376-7.
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Janeta Dowdall, che partecip6 all’agressione, fu allora sentita profanare pubblicamente il

nome del primate assente.45

Nei due anni successfvi la chiesa di San Pietro venne violata da alcuni ignoti che,

assieme ai missale e a pezzi del corredo sacro appartenenti alia chiesa, asportarono tutte

le vesti del primate stesso.46

Gli stessi agressori sulla loro strada incontrarono John Rogers un vassallo del primate

che uccisero prima che quello potesse fermarli.47

Altre violenze furono allora commesse dagli uomini dei Meguinness i quali, nel corso

dell’anno 1482, appiccarono pi6 di una volta il fuoco alle terre del primate presso

Carlingford.48

Se questi episodi pure nella loro gravita, rimanevano ancora episodi isolati, frutto

pu6 darsi di reazioni spontanee, pit1 pericolosi erano gli attacchi portati al primate dagli

aderenti di Kildare, che per le ragioni politiche dette sopra, avevano mille motivi per

essere insoddisfatti di primate Ottaviano.49

Solo pochi mesi dopo l’inizio del suo episcopato e la pubblicazione delle costituzioni

diocesane contro chi praticava Coyne e Livery, il primo scontro aperto tra Ottaviano e un

affiliato dell’earl di Kildare, Roland Fitz Eustace il Lord di Portlester, tesoriere dello

stato,50 emerse al pubblico e oggi alla nostra attenzione, per essere finito davanti al

parlamento Irlandese del 1481.51 Dalle informazioni disponibili si comprende che il Lord

aveva imposto ad Ottaviano il pagamento di una pensione di 10 marchi annul, in ritorno

del suo ’consigli6. Ottaviano si era rifiutato di pagare quella pensione avendo tutte le

sembianze di una, forse consuetudinaria, ma secondo il primate sempre illegale, forma di

tangente; ci6 nonostante il parlamento, allora controllato dal grande earl, aveva

deliberato contro l’arcivescovo.52

45
¯ Cfr. [Octav. Reg.] fol. 130 e [Gwynn, 1946] 18-19. Gwynn sbaglia tuttavia quando ritiene il 1492 1 anno

dell agressione. Christopher Dowdall, il rettore di Rathdrumne, a cui I’anno 1478 undici cardinali concessero
facolt~ di elargire indul~enze per riparare la propria rettoria, "... reparationem conser.vationemque
edificiorum, caliciorum hbrorum, luminarium alioscumque ornamentorum pro oivino cultu necessariorum."
[Octav Re¢ l fol 203, "Indul~:encia Concessa Omnibus Christi Fidelibus Qui Quater In Anno Visitaverint
Ecclesiam ~arochialem De Rathdrumnewe" (Roma, 1478-8-20), nel 1482 vicano dl Termofeckm e nel 1483
arcidiacono di Meath(1484-1509), oltre che un ~’rvant del re e un officiale del Grande Earl nel 1493, era il
figlio di Sir John, s’ceri~ fro per la contea dl .....Louth (1439) e senescalco dell Ulster (14-~v)5_ e Anne Bocumbe, e
quindi era un diretto discendente di Walter Dowdall di Dundalk (1290 ca). l’antenato dei Dowdalls di county
Louth [Dowdall deedsl.iv-x, e [Bryan, 19331 118.

46 Cfr. [Octav. Reg.] fol. 190

47
Cfr. [Octav. Reg.] fol. 260

48
Cfr. [Octav. Reg.] fol. 18 (A.D. 1482)

49 Una discussione sulla carriera turbolente del Grande Earl di Kildare, in IBryan, 19331 1-11, [Ellis,

1982] 238-39

50 II Lord di Portlester genero e uno dei pill vicini consigliefi del Grande Earl, capitano !lel 1474 della

Fratermtd delle Armi, ricevette il perdono da Edgecombe per il tradimento al re dovuto all’atfare Simnel il 26
Luglio 1488, cfr. [Harris, 1747] i, 36, si veda anche [Bryan, 1933] 13-16,

51
[Star. Ire. Edw. IV] ii, 845.

52
[Star. Ire. Edw. IV1 ii,
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Solo qualche anno pi6 tardi il giudice Barnaby Barnawall, un altro illustre

appartenente al partito di Kildare, tent6 di privare il primate di alcune cause di

competenza dei suoi triburiali, costringendo il primate a implorare l’intervento del re.53

Un altro favorito del grande earl, James Keating, Constable del castello di Dublino e

priore di Kilmainham, la casa madre dell’ordine degli Ospedalieri ill Irlanda, organizz6,

assieme a Marcello da Roma, una minacciosa opposizione all’arcivescovo, per tutti i

primi dieci anni del suo episcopato.54

Nel 1482 il priore di Kilmainham, non nuovo ad atti di insubordinazione,55 fu

privato dal grande Maestro di Rodi del suo priorato, per disobbedienza e cattiva

amministrazione. A1 suo posto il Gran Maestro elesse Marmaduke Lomley che qualche

tempo pi6 tardi giunse in Irlanda per assumere l’incarico. Ma quando Marmaduke giunse

a Clontarf, nei pressi di Dublino, Keating e il suo seguito lo rapirono e gli sottrassero le

lettere attestanti la sua elezione, inducendolo in quel modo a rinunciare alle sue

prerogative.56

Pi6 tardi lo stesso Keating, volendo in qualche modo riparare, conferi a Marmaduke

la precettoria di Kilsaran, un tempo in possesso all’ordine dei Templari allora affiliata

agli Ospedalieri.

Nonostante ci6 Marmaduke continuando a ritenersi defraudato, decise di rivolgersi al

primate Ottaviano che opt6 per l’immediata scomunica di Keating e, dopo avere invocato

l’aiuto di Edoardo IV, marci6 in persona contro gli uomini di Keating che nel frattempo si

erano riappropriati indebitamente delle rendite di Kilsaran:

"Primas per me rogatus instanter et requisitus venerat cure comitiva armatorum

mecum ad dictum locum de Kylsaran ad expellendum famulos et homines dicti fratris

Jacobi.’’57

Keating in tutta rispota ordin6 l’arresto di Marmaduke, che non molto pi6 tardi mori,

non c’6 da sorprendersi, di crepacuore.58

Pochi anni pi/.i tardi (1486ca) il primate Ottaviano confront6 personalmente Keating

su un altro terreno, quello dell’ amministrazione delle case filiali di Kilmainham. Avendo

il primate visitato la diocesi e avendo trovato le varie chiese e precentorie affiliate a

Kilmainham negligenti nella cura delle anime, decadute negli edifici e incapaci di sostenere

53 Cfr. [Octav. Reg.] fos.115-116. Barnaby Barnawall uno dei Sedici Membri della Fraternitd delle Armi nel

1474, da questa rimosso nel 1479 per fare posto al Barone di Slane, uno dei perdonati da Edgecombe il 30
Luglio 14B8, cfr. [Harris, 1747] 32e [Bryan, 19331 16, 43.

54 Le relazioni di Keating e Marcello con Kildare sono. state.gi~ evidenziate sopra al capitolo 2 sezione
2.2. Marcello da Roma dopo essersi inimicato Sherwood sl munlco negli anni Ottanta primate Ottaviano cfr.
[Octav. Reg.] fol.170 (A.D. 1481 ca.) cfr. [Gilbert, 18651 397-98.

55 Keating nell’anno 1478 aveva tentato di impedire l’ingresso.a Dub!m~).a Lord Grey, il deputato inviato
dal re in [rlanda per confrontare l’egemonia del grande earl dl KHciare crr. lu.vaon, 19841 24, [Ellis, 19851 62.

56 Cfr Cfr [Octav Re ] fos 366, 161 139, (A.D. 1482-1486), [Gilbert, 18651 424-25, [Gwvnn & Hadcock

1970 I 334, [Leslie, 19081 27-29.
57 Cfr. [Octav. Reg.] fol. 161 (1’484,6,9), [Octav. Reg.] fol.366 (A.D. 1486 ca.).

g58 Cfr. [Gwwm & Hadcock 1988 ed. ] 334. Leslie ci dice che Keatin rimase priore fino all’anno 1491

quando fu espul~ dall’Ordine e che mort poco piti tardi in grande povert,’i, [Leslie, 19081 29.
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i loro dover[ di ospitalit~i, ordin6 il sequestro de[ redditi per la durata di un anno,

assumendone direttamente la loro amministrazione.59

Keating questa volta minacci6 di bruciare tutte le proprieta del primate se quest[ non

avesse ritirato il provvedimento di sequestro, e domand6 al Lord di Portlester di

sostenere la sua iniziativa:

"Convocato cancellario domini Regis Anglie in Hibernia deputato qui secundam

personam in temporal[bus in Hibernia rapresentat ceterisque Hibernie magnatis et

potent[bus diversis per ipsum patrem Jacobum et remuneratis magnum conduxit

exercitum ad destruendum terra ill[us domini Octaviani Archiepiscopi et Primatis

quinverius ecclesie sue Armachane".6°

Un debole compromesso fu raggiunto in extremis, mail primate salvata la pelle,

dovette cap[re che le leggi della chiesa venivano calpestate nella parte inter Anglicos della

sua diocesi, come nella parte inter Hibernicos.61

IL PRIMATE IL RE E IL DEPUTY:

Gli ann[ 1487-88 furono gli ann[ in cui Gerald Fitz Gerald, il grande earl di Kildare,

lanci6 un’ aperta sfida al sovrano d’Inghilterra. Enrico VII, il primo re Tudor (Lancaster),

era salito al trono il mese di Agosto 1485, avendo sconfitto in battaglia Riccardo III il cui

breve regno era stato contrassegnato dal sequestro di due suoi nipoti allo scopo di

eliminare il trono da possibili contendenti.62

Enrico Tudor mostr6 presto la sua fama di abile statista anche per quel che riguarda

l’intervento nella politica Irlandese: conscio della forza di Kildare in Irlanda, prefer[ con

quel tradizionale sostenitore della casa Yorkista, tentare una prudente trattativa

diplomat[ca piuttosto che un’azzardato scontro militare.63

Kildare, allora confermato dal re alla testa della signoria Irlandese, deve avere

valutato la conferma del suo incarico come la consacrazione oil riconoscimento universale

della sua forza e del suo potere in Irlanda.

A sua volta il part[to Yorkista Inglese fece affidamento proprio sul grande earl e sulla

sua forza, per tentare di rovesciare Enrico Tudor (Lancaster).64

59 Cfr. [Octav. Reg.] fol. 384 (1486,8,10).

60 Cfr. [Octav. Reg.] fol.366 (A.D. 1486 ca.)

61 Cfr. [Octav. Reg.] ibidem.

62 La debolezza del regno Inglesese~uita alla salita al trono di Ricardo III di York e stata bene illustrata da
[Quinn, 1987] 609-611. Dlfficile rimane’] interpretazione degli event[ storici del decennio 1485-1495, due
teorie si misurano: la prima, formulata da Cu~is e Bryan, addita l’ipotesi della comparsa di un separatismo
Irlandese di cui l’Ear[ di Kildare fu camp[one, [Bryan, 19331 1-10, passim, [Curtis, 1938] 331-367; la seconda,
sostenuta K~centemente da Ellis, considera la Signoria [rlandese intimamente e reciprocamente legata
a~l’interessi del Regno lnglese, e fa dell’Earl dl Kildare un officiale regio, a cuii vari re conferirono incarichi
dl governo, ritenendo cio profittevole per il regno, c ft. [Ellis, 1985] 66

CO Cfr. [Gilbert, 1865] 422, [Quinn, 1987] 611-618

64 Cfr. [Ellis, 1985] 69. Un aggiornato sommario del complotto Yorkista tentato nel 1487 in [Bennett, 19871

specialmente 41-120.
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I1 24 Maggio 1487 dopo un’orchestratissima operazione che prevedeva

nell’eventualita di uno scontro armato anche l’appoggio di guarnigioni dal continente, il

partito York, sotto il patrodnio di Kildare, incoron6 a Dublino uno dei presunti nipoti di

Riccardo III, fuggito dalla prigionia, allora si disse, con il nome di Edoardo VI re di

Inghilterra e Irlanda e sconfess6 l’autorita di re Enrico VII.65

A Londra si dimostr6 che il pretendente al trono era un impostore, un certo Lambert

Simnel, istruito nella sua parte dagli orchestratori del complotto. Enrico VII mantenne

pertanto il sufficiente sostegno in patria per affrontare, il mese successivo, la sfida

militare Yorkista e Irlandese e sconfiggerla sonoramente alla battaglia di di Stoke (15

Giugno 1487).66

L’anno successivo 1o stesso re, consolidato il trono, si mostr6 cosi magnanimo da

perdonare Kildare e i suoi sostenitori in cambio di un nuovo giuramento di obbedienza e

fedelt~i.67

Sir Richard Edgecombe fu il deputato regio inviato dal re per trasmettere le lettere di

perdono e ricevere il giuramento di fedelta dagli Irlandesi.68 Ma in Irlanda Kildare

continuava a mantenere un’indiscussa egemonia e la missione di Edgecombe si dimostr6

molto pit1 ardua del previsto.69 Fu in questa occasione che gli esponenti dell’aristocrazia

Anglo Irlandese, sentitisi minacciati dalla determinazione del deputato del re, risposero a

quello minacciando a loro volta, e ripromisero di diventare Irlandesi pit1 degli stessi

Irlandesi, Hibernicis ipsis Hiberniores, qualora il deputato e il re non avessero tentato una

riaccomodamento.70

L’aggiustamento venne infine trovato e Kildare e i suoi aderenti prima di giurare

fedelta e obbedienza, riuscirono a porre condizioni vantaggiosissime per loro, quali quelle

di non avere le loro terre sequestrate dalla corona Inglese.71 Edgecombe alla fine strapp6

quel giuramento e concesse loro il perdono. Le lettere coi nominativi di coloro a cui

andava estesa questa concessione, denota la vastit~ di quanti avevano allora sposato la

causa di Simnel contro Enrico VII; oltre a Kildare, all’arcivescovo di Dublino, al vescovo

di Meath, agli aderenti e ai pi6 noti famigliari di Kildare, risultano anche le comunita di

65 Cfr. IBrvan, 19331 89-99, 100, 106, 108, 112, 118, 142, 164; Margareth di Burgundy, sorella di Edoardo

IV, raise a disposiz~ne una flotta formata di 2000 mercenari tedeschi cfr. [Ellis, 19851 69, [Quinn, 1987] 612,
[Bennett, 19871 64 e [Williams, 19731 54-60.

(~6 Cfr. [Ellis, 1985] 69, [Quinn, 19871 612, [Bennett, 19871 105-120.

67 "Soon after that the king had showed his clemency to tile Earl, and to all his subject in Ireland, advising
what they should sav for themselves" [Ware, 1705, AI 9-10, [Bryan, 19331 117.

Cx~ La missione di Edgecombe in Irlanda iniziata il 23 Giugno e protarattasi fino agl’inizi di Agosto, 6
ampiamente documentata nei suoi diari di viaggio pubblicati da [Harris, 17471 29-38.

69 Cfr. [Bryan, 19331 124-27.

70 Cfr. ILydon, 1967] 17.

71 lHarris, 17471 32, IEllis, 19851 71.
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Dublino e Drogheda che erano due comunita tradizionalmente leali al re e ostili al grande

earl.72

Ma la sorpresa maggiore 6 vedere il nome stesso dell’arcivescovo Ottaviano nella lista

di coloro che avevano ottenuto il perdono.73

Stando a due lettere del primate dirette ad un prelato Inglese, oggi conservate nei

registri diocesani, si impara che il primate, essendo stato messo per tempo al corrente

della reale identita del falso Edoardo VI, aveva rifiutato, unico in Irlanda, nonostante le

minacce e le pressioni di Kildare e dell’earl di Lincoln, di partecipare a detta

incoronazione:

"...quod profano coronationis pueri in Hibernia sceleri, me solo excepto, nullus

instetit manifeste. Qua in re me maximis subjeci periculis vitae, cum Lincolniensis comes,

mihi tunc rabiosa invidia invidens, comitem Kildariensem inordinata adiens iracundia,

potestatem quesivit pariter et licentiam jura regalia in contradicentibus actui huiusmodi

realiter exequendi".74

Nelle stesse due lettere Ottaviano rendeva note le sue apprensioni fintanto l’earl

restava al potere e coglieva l’occasione per rinnovare la sua lealta al re. Era proprio in

conto della sua lealt~, presente e passata, che egli arrivava al punto di richiedere al

prelato Inglese, di intercedere presso il re affinch6 a lui fosse conferita la dignita di

canceliere di Irlanda:

"Et scio pro certo quod, si contingat dictum Comitem Kyldarie regimen Hibernie regia

auctoritate obtinere, ac Cancellarium Hibernie ad nutum suum ordinate, spes non est

michi quietis in Hibernia, et tunc infideles domino nostro predicto gaudebunt. Et ego pro

fidelitatis mee bravio obprobrium atque dispendium invidi rancoris reportabo. Si tamen

predictus Serenissimus dominus Rex me de Cancellariatus officio Hibernie providere

dignaretur, tanta columpna suffultus partem dicti domini mei Regis contra suos

adversarios forcius possum sustentare, et dictum Comitem et alios michi et dicto domino

meo contrarios minus ponderare."75

72 [Harris, 17471 33, 35, 37, 38, 1’ Earl of Ormond, il vescovo di Clogher, il Francescano Edmund De Courcy,
i cittadini e le citt;i di Waterford e Killennv e i territori dei Butlers e furono i soli sudditi del re e luoghi in
Irlanda ad opporsi alla incoronazione di Lambert Simnel come re Edoardo, [Quinn, 1987] 613.

73 [Harris, 1747] 37.

74 [Octav. Reg.] fol.252, ’Litere Reverendi Domin_i adN. Super Coronationis’ (A.D. 1488, Luglio Agosto ca.);
[Octav. Reg.] fo2vl a ’Ad Pontificem Quemdam’ (A.D. 14~, Luglio Agosto ca.),

Reeves ha pubblicato il testo integrale delle due lettere in [Reeves, 1874] 364-367, mentre Gwynn ne ha dato
...... ¯ ¯ ’~ ..... n46~ 27 34 11 nrelate non nominato a cui Ottaviano indirizz6 laun ampia traciuzlone II1 ing~ese, In l~wvn-, t= J - - ,w ¯ ~ ~’-" ....... " r, ..... .. a_-~ .... r,.,~,,~n ,~ R,~nnett e semvra a raesone, essere ~.,iovant lvlorton t ano alettera e stato su~l~erlto aaorva,,, ,-,~*y,,,, ...... .. ..... ~,. . ,n -" "9"’7’ "" ’ ’ ’ ~ "’-. ~. ,-~+~.,_,_ ..... r~ ..... ;Oaal ~32 [Gwvnn, 19461 -)~ nota t, it~ennett, t o I on. una copra tacua

arclvescovo.     "al. k.ameruury.      . toxya,,,.""""’ "’. ’ " " "" "     ’ ~" ’ "    ,’,~ , "+ U ""       , e ,,    .r ¯,, .,, .,-,
prima lettera e anche lnclusa in una coIlezIone �he porta 11 tltolo (31 l’r~ct~it nr~ t r rHc oat t~r/xrntagtt one
sembra essere stata compilata da Dudley Loftus e si trova oggigiorno alia Marsh’s L~brarv, Dublin. James
Gairdner ha pubblicato questa prima lettera proprio dalla copia del Manoscritto della IVlarsh’s Library,
cfr.[Gairdner, 1861/31 383.

75 Cfr. [Octav. Reg.] fol.252, cfr. anche [Bennett, 19871 64.
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Che Ottaviano si fosse mantenuto estraneo dall’ episodio della incoronazione di

Simnel non fu sostenuto dal solo primate, ma 6 anche confermato da una lettera inviata

dalla comunit~ di Dublino ~1 re Inglese:

"We were daunted to see not only your chief Governor to bend or bow to that idol,

but also our father of Dublin, and most of the clergy of the Nation, excepting the

Reverend Father his grace Octavianus Archbishop of Armagh.’’76

Questa lealt~ particolare di Ottaviano verso la corona, al di l~ che questa sia tenuta

da un York o un Lancaster, se appare verosimile al nostro punto di vista, messo al

corrente dei gravi contrasti tra lui e il grande earl, parse invece poco credibile a re Enrico.

Questi, al contrario, verso il finire dell’anno 1487, declinata ogni possibile intercessione in

favore del Fiorentino, chiese al papa di procedere contro di qeullo, come di altri tre

prelati Irlandesi, accusati di alto tradimento per avere sostenuto, nel Giugno del 1487, il

falso Edoardo VI.77

I1 processo avviato dal papato il 5 Gennaio 1488 non si concluse perchG il mese di

Giugno di quell’anno il re, abbiamo visto, rilasci6 il suo incondizionato perdono sopra

l’Irlanda.78

I1 primate Ottaviano si rec6 personalmente la mattina del 29 Luglio 1488 al Convento

dei Frati Neri davanti a Sir Richard Edgecombe e, prestato giuramento di fedelta, fu

riammesso nella grazia del re.79

E’ difficile arguire fino a quanto il re fu male informato circa la lealta di Ottaviano

durante il caso Simnel o se ad un certo punto il primate effettivamente cedette e si pieg6

ai voleri dell’earl.

Questa seconda ipotesi non 6 del tutto improbabile. Tuttavia se il primate da ultimo

cedette forse fu perch6 costretto con la forza, semmai anche perch6 abbandonato dai suoi

sudditi, caduti in una sorta di trappola per via della loro tradizionale alleanza con la

casa Yorkista o, abbastanza a sorpresa, convertitisi interamente ai piani di Kildare il

quale non molti anni prima aveva gia attirato dalla sua parte alcuni esponenti della

diocesi e contea di Armagh inter Anglicos.8°

CONCLUSIONE:

76
Citata in [Bryan, 1933] 122.

z/ [Calendar State Papers Venetian 1202-1509] 164-65.
m . . . , . ¯ ¯,,8 ll r~rrwo,c~n ~ra stato affidato aeli arcivescovl dl Cashel e Tuam e al vescov] dl Clogher e Ossorv, A.S.V.,

___    r~ ,-,,--,--,v~v,,,~_ ~,?,~. rc’~ Pa"al Lettersl vol xiv 307 (A D 1488 1 ~), Rvmer Foedera 721 I1
t.,aterarl l*,eg. [_/k..k..GALAIL/I[, 11-’1, I~,....-al. [J            I     ¯    ,         " "         ,       ,      "                 "

papa emise per l’occasione una bolla, "Bulla contra tumultus excitantes, super jure Succedendi’ che servi come

rBreparazione e sostegno della sped izione di Edgecombe nel mese di Giugno prossimo. I Rymer: Foederal 241-43,
r~,an, 19331 124.

79 [Harris, 17471 37 I1 convento dei Black Friars a Dublino e il convento in cui Edgccombe aveva fissato la

sua residenza durante il suo soggiorno in lrlanda.
80 Per I’atteggiamento particolare tenuto dai cittadini di Drogheda durante i ~iorni dell’affare Simnel

esistono solo pochi ragguagli in IBrvan, 19331 110-120, e [O’Sullivan, 19891 55-73, per I’alleanza tra Kildare
e alcuni membri del clero lnglese della diocesi, alleanza che risale agli anni di Bole cfr. sopra capitolo 2,
sezione 2.2.
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Tutto l’affare Simnel risollevava, all’interno dell’entourage del regno, la questione

dell’intricato ruolo tenuto dalla chiesa in Irlanda e il problema di vescovi e abati che

voltavano le spalle al go,~erno centrale, per mettersi al servizio cli interessi e signori

locali.81 I1 "tradimento" di Ottaviano pu6 essere considerato un caso a parte, essendo

parzialmente dovuto a malintesi o deviazioni delle informazioni, ma i casi di Dublino

Meath e Kildare allarmavano a ragione il re; questi l’anno 1496 immagin6, come rimedio,

di intraprendere una totale riforma dell’apparato ecclesiastico Irlandese da affidare al

lavoro di un sinodo presieduto da soli prelati Inglesi.82

Gi,i in precedenza, l’anno 1494 Sir EdwardPoyning, il deputato Inglese inviato in

Irlanda per avviare il nuovo corso (post Kildare),83 aveva tentato di introdurre, assieme

ad un pi6 generale progetto di riforme politiche,84 una strategia intesa specificatamente a

liberare la chiesa dal controllo dei grandi magnati locali.85 Questa strategia si attuava

attraverso il compimento di due principali fasi, a) 1o sganciamento della proprietfi

ecclesiastica dal dominio dei magnati locali, b) e l’impedimento di elezioni vescovili

all’insaputa del re.

Un parlamento convocato dallo stesso deputato a Drogheda l’anno 1494 tradusse

questa piattaforma in legislazione: i capitoli xliv e xlv statuirono che ogni precedente

forma di pensione estorta contro il clero fosse invalidata e che tutte le proprietfi

ecclesiastiche requisite in passato dai magnati locali fossero restaurarate alla chiesa.86 I1

capito|o xlvii, aboli tutte le precedenti pensioni accordate dagli arcivescovi di Armagh e

Dublino (oltre che quelle accordate dall’arcidiacono di Meath) in favore del grande earl.87

I capitoli xv-xviii, stabilirono la rimozione di James Keating, il protetto di Kildare, dal

priorato di Kilmainham in favore di un Inglese, John Kendall.88 Infine il capitolo x,

1 ......
Quattro prelati dei Pale, tre abati dz Dubhno, accusatl dl tradlmento, ricevettero il perdono dei re dalle

mani di Edgecombe. Ma in considerazione del grave coinvolgimento nell’affare Simnel al priore di Kilmainham
tale perdon-o fu negato, cfr. [Harris, 1747] 36.

82 Cfr. [Wiikie, 1974] 66. II 28 Ottobre 1486 Alessandro VI in risposta alla richiesta del re, pubblico una

boila per sostenere il progetto di riforma di governo della chiesa in lrlanda e in particolare hell’Ulster, cfr.
[Rymer, Foedera] xii, 633-34.

83 Kildare fu deposto nel 1492 dal suo officio per essere sospetto di avere nuovamente cospirato contro il

trono [nglese cfr.[Brvan, 1933] 134-135. Le vere raglom della nmozlone dell’Earl dall’incarico di King’s
Deputy sono state ritenute da Ellis essere dovute alla sua scarsa affidabilit;i: "The underlying cause off
Povning’s expedition was the unreliability of Gerald Fitz Gerald, eight earl of Kildare, as deputy, which made
his" replacement essential. Nevertheless too much can be made of his famib/sYorkist svmpathies.Thev had of
course actively supportLKt the duke of York in his bid for the throne in 1460, they had played a leading role in
Simnel consp{racv and probably the eight Earl encouraged Perkin Warbeck after his landing in Cork l"h
November (491" [Ellis,1981] 238.

84 Per il siznificato e ~li scopi delle riforme apportate dalla legislazione di Sir Edward Povning, si veda il

commento di ’l~. Curtis, agli atti del parlamento dl Drogheda, apparso nel sagglo dl Conway sulle relazlom tra
Irlanda ed Inghilterra, [Conway, 1972] 130-143.

85 Cfr. [Wilkie, 19741 65-68.

86
Cfr. [Conway, 19731 218-219.

87
Cfr. [Conway, 1973] 219.

88 Cfr. [Conwav, 1973] pv 210-211 II capitolo xv dispose che per d tuturo fl pnore dl Kflmamham sarebbe

dow.lto essere un Inglese di sangue lnglese, . , "No person, to be k)rde ot Seint John Jehrusalem but ot the ~2nglvsh~
bloade"
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conferm6 e rinforz6 i precedenti Statuti controi Provvisori a Roma.89 Verrebbe quasi da

credere che dietro questa piattaforma legislativa ci fossero i consigli del primate

Ottaviano dei primi anni dell’episcopato.

Non sembra chela nuova legislazione produsse frutti immediati, e mentre di un

sinodo riformato della chiesa Irlandese, come quello progettato un giorno dal re, non si

ebbe mai pi6 notizia, le ambizioni della corona di subordinare a se stessa le alte gerarchie

ecclesiastiche, svanirono con il ritorno al potere in Irlanda del grande earl, il 6

Agosto1496, e la sua indiscussa egemonia sull’isola, da adesso fino all’anno della sua

mor te, 1513.90

Come conseguenza anche la precedente fermezza tenuta da Ottaviano verso l’earl si

affievoli gradatamente: nel 1491 Ottaviano firm6 a Dublino insieme ad altri dodici

dignitari e prelati della Signoria una famosa petizione in favore del grande earl, per

evitare all’earl stesso un rischioso viaggio a Londra.91 Tra gli anni 1493 e 94, il primate

salp6 per Londra assieme ad una delegazione di governo per discutere l’eventualita di un

ritorno di Kildare al potere.92 L’anno 1496 incaricato di tenere un’inchiesta per stabilire

seil grande earl era responsabile delle sollevazioni dell’anno precedente contro Sir

Edward Poyning (sollevazioni per cui vennero processati Malachy O’Hanlon, di Orior, co.

Armagh, e Hugh Magennis, di Upper Iveagh, co. Down), egli trasmise l’inchiesta ad un

suo comissario che la concluse con la esclusione di Kildare da ogni responsabilita.93

I1 restauro di Kildare al potere si complet6 nel 1497, anno che segn6 i definitivi

accordi trail re e il grande earl e l’inizio di risolutive trattative tra il grande earl e il suo

tradizionale rivale in patria, l’earl di Ormond.94

Dopo quell’anno anche le relazioni tra il primate e Kildare si normalizzarono e noi

apprendiamo di alcuni gesti di formale riappacificazione tra i due, come il rilascio da

parte dell’earl di una concessione che annullava un procedimento della tesoreria regia in

atto contro il primate, per essersi quello una volta assentato dall’isola senza la dovuta

licenza.95

89
Cfr IEdwards, 19611 280 che quota da 10 Hen.Vll,c.10, Anal Hib. x, 92.

90
Cfr. [Ellis, 1981 ] 247. Wilkie ha considerato 1’ incremento nel numero di elezioni episcopali dirette da re

Enrico VII in lrlanda dopo la legislazione di Sir E. Povning, essere un punt() di svolta per la storia della chiesa
lrlandese: "beginnin,.z with Piccolomini and Henry VII, conflictingprovisions to Irish sees were ffraduallv
sorted out, and royal’nomination of bishops became an establishedfact in Ireland as well." [Wflkie, 1972~1 73.

91 [Bryan, 193] 150, [Ellis, 1985] 71-72.

92
Cfr. [Gwynn, 1946] 35-36, [Ellis, 19811 241.

93 Cfr. [Otwav Ruthven, 1968] 405-408, [O Sullivan, 19891 60-62, [O Sullivan, 1989 B] 68, [Sayles, 19821

126. Ne~li anni della legazione di Sir E. Povning il Grande Earl dimostro di potere governare la signoria anche
carcerato dal de utato In lese sotto le accuse dl trad~mento, averestando a’fl’opposizione: essendo stato in "           p       g                  "    "

attentato alia vita del deputato e per avere imposto Covne e Livery, rese il paese ingovernabile dando I’ordine
to fede’li al re la cltta dl Dubhno mclusa ctr [Richardson, Savles,ai suoi sostenitori di devastare i terri ri     "    , ....... : , - "

19521 272, [Ellis, 19851 76.

94 Cfr. [Conway, 19731 appendices, 239-241, [Ellis, 19851 85-107.

95 [Octav. Reg.] fol.329 b. [Reeves,18741 366. Ottaviano tuttavia non dovette sentirsi mai a troppo agio con

.... , ..... ~ ........ acificazione’ il nrimate Fiorentino nchiese ed ottenne direttamente dalleI1 ~ranoe Earl, I anno S[ldSSO £.l~’lld [-~�- " - , r
¯ ~ ~’ ¯ "- ~- ........... flenza valevole ~er la durata di dieci anni In questo modo Ottaviano simanl uel re, una llC~2llZi.I �.|1 I/uH If¢~l , I’" . "

sottraeva in parte all’autoritli del deputato regio, P.R.O. Belfast DIO 4/5/1.
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Dopo di ci60ttaviano, oramai vecchio e provato da tante battaglie, pot6, come

anche riconosciutogli da James Ware nel secolo 17mo, andare incontro all’ultima fase del

suo episcopato serenamehte,96 confortato fra l’altro, dal sostegno di due nipoti che 1o

raggiunsero ad Armagh sul finire degli anni 90 e che come lui rimasero poi in Irlanda fino

agli ultimi giorni della loro vita.97

I1 suo episcopato pass6 alla storia per i 10 concili provinciali e la lealt~ al re durante

l’affare Simnel.

96
[Ware 1705, AI, 50

97
Cfr. [Reeves, 1874] 349-350.
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IL PATRIMONIO ECCLESIASTICO DELL’ARCIVESCOVATO DI
ARMAGH AI TEMPI DI PRIMATE OTTAVIANO:

Ogni discussione che abbia come oggetto la propriet~ ecclesiastica si scontra di

continuo con la difficolt,i di capire tra le varie forme di ricchezze a disposizione di una

chiesa e i vari diritti tenuti su quelle dal clero proprietario.

In un articolo di vent’anni fa, oggi ancora estremamente attuale, sulla crisi della

proprieta ecclesiastica tra Quattro e Cinquecento, G. Chittolini ricordava, nella

conclusione, la necessit~ di determinare e riconoscere il modo in cui i diritti della chiesa,

sulle sue propriet,i, evolsero nel Medio Evo, in opposizione ai diritti reclamati dai

concessionari laici.1

Uno studio sul patrimonio ecclesiastico che consideri l’ evoluzione dei diritti e dei

rapporti tra chiesa e concessionari laici ed ecclesiastici ad Armagh ai tempi di Ottaviano,

non 6 qui materialmente possibile, esso richiederebbe una ricerca ex novo, probabilmente

sufficiente per formare materiale per un’altra tesi di dottorato.2

Assieme alla difficolta di stabilire di volta in volta il tipo di legame tra primate e

comorba, primate e erenaghs, primate e semplici affittuari terrieri, primate e re e primate e

papato, vale a dire stabilire il legame tra proprietari e concessionari, dal cui esame il

primate risulta a volte essere proprietario e altre volte essere solo un concessionario, lo

studio sulla proprieta ecclesiastica presenta numerose altre difficolt~i.

C’6 la difficolt~, ricordata da Greco, di stabilire all’inizio di una ricerca cosa

intendiamo esattamente col termine Chiesa, quando parliamo di proprietd della Chiesa :

termine che se non specifichiamo bene in partenza, abbraccia entit$ da caratteristiche

diversissime come monasteri, capellanie sine cura, mense episcopali, confraternite etc..3

Poi c’6 la difficolt~i che, al momento di analizzare le fortune della chiesa, non 6

sufficiente limitarsi alla sola propriet,~ fondiaria, ma bisogna guardare all’intero reddito

della chiesa che non derivava solamente dai proventi del suo patrimonio, ma anche da

continui trasferimenti di reddito a suo favore. Tali trasferimenti erano in parte volontari,

(carita oblazioni), ma in parte anche coatti (decima).4

1
[Chittolini, 1973{ 390-92.

2 Uno studio completo, relativo al patrimonio ecclesiastico Irlandese, esiste sok) per la diocesi di Dublino,

cfr. [Otwav Ruthven, 19611 54-73. Questo studio 6 basato essenzialmente sull.’esame,di, trefonti princ)Lpali, il
v n 11 Dbro del Decano dl San Patrick Crede Mthl e la k_~ 11 ~urve~ al k.ount~,Registro dell’Arcivesco o Ale , " " , ’ ’ ’ , .’

Dubhn ’ del 16mo secolo. Per la      plropriet;~ ecclesiastica, arcivescovile, in. Toscana.    . : ossia, _. arcidiocesi di Firenze. ,.,
esemplare e il recente studio di [Dameron, 19911 che contiene una vastlssmla blbhogratla sullo stato degh Stucll
che hanno per soggetto la provriet;i ecclesiastica. Per l’In~hilterra cfr. {Heal, 1980] Per studiare la propriet~i
ecclesiastica dentro la diocesi c~i Armagh una delle tonti a clisposizione, oggi pubblicata, 6 [Reg. Lantonia I and

)     ~-    ¯     sut nncl 1 dlca aota nundlca m matena dl ro neta sl veda sem re [ Le Bras, 19741II].Ierleleggigenerali p’ p " p " g ...... P P " " P
327-331.

3 Cfr. [Greco, 19801 333-334.

4
Cfr. [Greco, 19801 333-334 e [ Cipolla, 19741 69.
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Si aggiunga a queste difficolta quella di distinguere tra beni ecclesiastici veri e propri e

beni di privati con funzione ecclesiastica, ad esempio il sapere distinguere tra patronati

ecclesiastici e patronati lai~i.5

I~ proprio per via di queste complicazioni che E. Stumpo e altri studiosi, hanno

preferito helle loro indagini, parlare pi6 generalmente di patrimonio ecclesiastico che non

specificatamente di proprietd ecclesiastica:6

Ecco come E. Stumpo ha sintetizzato recentemente l’intera questione:

"I1 patrimonio ecclesiastico nella sua sostanza era quindi costituito dai fondi, edifici

e cose destinate al conseguimento dei fini della Chiesa, vale dire dai cosiddetti bona

ecclesiastica ores ecclesiasticae, ill senso lato. Distinte generalmente in res sacrae, attinenti

immediatamente al culto divino, e in res ecclesiasticae in senso stretto, beni e cose non

consacrati e benedetti formanti la dotazione degli enti ecclesiastici e particolarmente dei

benefici".7

Se tentiamo di schematizzare ulteriormente la definizione di Stumpo diremmo allora

che l’entrate o reddito della Chiesa Vescovile, in Italia come in Irlanda, erano di due

maggiori tipi:

1) reddito spirituale, che comprendeva, A) decime ecclesiastiche, B) pensioni, C)

procurazioni e sinodalia.

2) reddito temporale, quello che proveniva dalle temporality1 dell’arcivescovato, es.

affitti di terreni, proventi di fiere, mercati, porti etc.8

In questa sezione, riguardante l’arcivescovo Ottaviano, cercheremo specialmente di

riprodurre il quadro generale delle relazioni tra primate e concessionari: relazioni

prevalentemente di tipo vassallatico; e di presentare un primo computo dei redditi

spirituali e temporali del primate, distinguendo in alcuni momenti, tra patrimonio da lui

ereditato da precedenti primati e patrimonio da lui aggiunto o acquisito in seguito.

IL PATRIMONIO SPIRITUALE: RES SACRAE

I redditi spirituali diocesani erano quelli che, agli occhi del papato, formavano il

valore di un beneficio ecclesiastico. Su quelli, il papa stesso e il collegio dei cardinali,

imponevano al clero una tassa, che si chiamava, obolo di San Pietro, nel caso dei beni

concistoriali, i vescovati, le abbazie etc., e denominata, annate, nel caso dei beni minori,
9

rettorie, vicariati etc..

~Cfr. [Greco, 19861 545-551.
6 Cfr. [Fasoli, 19901 757-772.
7 [Stumpo, 19861 266-67.

8 Vedi anche [Cozan 18621 380-89, il quale ha addottato una suddivisione analoga a questa qui sopra per
una valutazione ciell~’ricchezze della-~iioc’esi Medievale di Meath. Tra le forme di reddito temporali si
potrebbero anche includere i proventi derivabili dai patronati ecclesiastici, vedi capitolo 5.

L)
Cf. [Le Bras, 1983] 468-70.
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Abbiamo gi,~ visto sopra che il valore dell’arcivescovato di Armagh era stato stimato

nel 15mo secolo a 4.500 fiorini, un valore che, stando a numerose testimonianze, 6 da

ritenersi eccessivo.1°

I1 problema dell’eccesso deve essere senz’altro attribuito al fatto che il papato non

teneva in conto della divisione della diocesi; e della difficoltG per primati Ango Irlandesi

o stranieri, di levare le decime, e gli altri proventi spirituali a loro dovuti, nella parte della

diocesi inter Hibernicos.11

In pi6, la mancanza di poteri centrali, le guerre locali, le usurpazioni dei nobili contro

la chiesa,12 e tanti diversi tipi di esenzioni rivendicate da suffraganei e monasteri,

rendevano arduo il lavoro di riscossione delle decime arcivescovili,13 sia tra il clero inter

Hibernicos che tra quello inter Anglicos.14

I registri diocesani provano con le loro testimonianze, delle difficolt,’i incontrate dai

primatial momento di riscuotere le decime ecclesiastiche:15 dopo che l’obbligo del loro

pagamento fu ribadito dalle costituzioni di primate Sweteman,16 molte lettere di

scomunica, contro coloro che non avevano pagato decime, sinodalia, procurazioni, 0

avevano usurpato quelle stesse, venendone in loro illegittimo possesso, formano una parte

del materiale pi6 ricorrente dei registri della diocesi.17

Nonostante le difficolta, i primati non rinunciarono di compiere tutti gli sforzi

possibili per venire in possesso di quei loro proventi, senza i quali 10 stesso pagamento

delle bolle papali risultava problematico. Commissari laici furono spesso prescelti per la

10
Vedi sopra capitolo 3 sezione 3.1.

11 I giudici dell’inchiesta tenuta ad Armagh nel 1609, stabilirono che i primati di Armagh nel Medio Evo

erano soliti ricevere una parte delle intere de(lime ecclesiastiche provenienti dalle due contee di Armagh e
Tyrone, [Inquisition, 1609] Appendix II, Armagh. Per un sommario generale della storia delle decime
ecclesiastiche in Irlanda si veda il volumetto di [D’Alton, 18321.

12
Cfr.[Octav. Reg.] fol.82 b. ( A.D. 1508, 7, 6).

13
I primi concili Ecumenici avevano stabilito che le offerte dei fedeli dovevano essere distribuite in quattro

porzioni: una per il vescovo, un’altra per il clero una terza per i poveri e la quarta per il restauro delle chiese.
.Se stiamo alla autorit;i di primate Ussher questa fu la ripartizione delle decime seguita in Irlanda, dopo
I affermazione del sistema diocesano. Quando alle sedi vescovili furono annesse grandi propriet~i terriere, i
w.~scovi furono per6 indotti, per decreto canonico, a restituire la loro parte delle decime. Ma stando le loro
terre sotto restr[zioni temporali, i vescovi non rinunciarono mai comptetamente alla loro quarta parte cfr.
[D’Alton, 1832] 63-65, [Otway Rutven, 1980 ed.] 126 e una nora di Mac Carthy, 1’ editore degli Annales
dell’Ulster, [Annals of Ulster] A.D. 1486, p. 310, nora 14.

14 Stando a [D’Alton] 15, che cita come sua fonte ’Harris Mss.i, 127’, i proprietari del Pale, levavano,le

decime e le rimettevano alla chiesa solo e dopo avere ottenuto espresso ordzne flel re. Per quel che riguaraa
I’accaparramento delle decime da varte dei signori laici nei temtori [taliani a Ioro so~gettl e vet le esenzloni
della decima usufruite dai comuni’e dai cittaa’ini cfr. [Castagnetti, 19861 520-525. Si ~i’hordi che agl’inizi del
suo episcopato, il primate Fitz Ralph aveva lanciato I’interdetto sopra la citt;i di Drogheda per non avere i
suoi cittad[ni pagato le decime a lui spettanti, vedi capitolo 2 sezione 2.1.

15 Cfr.[Love, 1965] 271-72.

16 Le costituzioni che obbligavano al pagamento delle decime ad Armagh, sono generalmente attribuite al

primate Colton, ma quel primate non fece altro che ribadire quelle del suo immediato predeces~re, "Ad instar
Milonis statuimus etk."cff. [Swayne Reg.] lii, fol.l, [Cal. Swayne Reg.] 12.

17 Vedi per esempi di scomunica contro coloro che non pagano o usurpano le decime e !e p r?curazionidel
primate, [Sweteman "Reg.] f.24 (A.D. 1366): direzione di scomunica contro l’abate di Armagn; wlaem to,. zu
1A.D. 1370): contro alcuni officiali del primate" [Mev Reg.] no.131 (A.D. 1470ca.): ’Contra ceteros beneficiatos,
herenacos et tenentes’; [Octav Reg ] fol 97 (A D 1482-3 ca )" ’Contra W Downvll’ ibidem (no ~23) (A.D. 1515)
’Contra tenentes de Porte et Clonmore.
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loro riscossione.18 Ma faticando quelli stessi a portare a compimento le operazioni, i

primati preferirono vendere le decline. Ora, dal momento che le costituzioni della chiesa e

gli statuti del regno,proibi~’ano la vendita delle decime ai laici,19 i prirnati le diedero via

in affitto o in vendita ai monasteri, e in numero minore ai preti secolari.2°

Ma nonostante la convenienza, non tutte le decline furono vendute e in alcuni casi i

primati si appropriavano di nuove. L’anno 1488 primate Ottaviano sequestr6 le decime

della Collegiata di St. Peter di Drogheda, per non avere i canonici di quella, in

disobbedienza alle costituzioni diocesane, rimesso al primate la parte delle decime a lui

dovute; il sequestro venne ordinato e reso noto nel corso di un’assemblea del sinodo inter

Anglicos:

"Primas sequestravit omnes decimas ecclesie sancti Petri de Drogheda Armachan

diocesis eo quod denegavunt sibi decimas garbarum eiusdem ecclesie quas petit debito

tempore contra formam constitucionis provincialis et decrevit literas et dissolvit

Sinodum."21

Questa energica iniziativa presa dal primate, che seguiva ad una iniziativa analoga

contro il priore di Kilmainham,22 lascia un poco stupefatti. Sembrerebbe che i primati

faticassero pi6 a riscuotere delle proprie che non a impossessarsi delle decime dei loro

sudditi.

Assieme alle decime, le procurazioni e i sinodalia, vale a dire le due tasse imposte dal

primate al clero e ai laici, in tempo di visita diocesana, formavano il tradizionale reddito

spirituale dei primati.

Notizie della loro riscossione, da parte di primate Ottaviano, sono, anche in questo

caso, minime. A1 massimo quello che sappiamo, dai registri diocesani, 6 che l’arcivescovo

ordinava la loro riscossione, ma non abbiamo poi la prova che quelle venissero riscosse.23

18
Uno fu Donald Okellachan, nel 1426, [Swavne Reg.I i, fol. 8; e uno P. Morgan, nel 1427, ibidem, iii, fol. 91.

Mentre J. Nugent, D. Fallan e P. Omory furono eletti commissari del primate nel 1428, col compito anche di
levare le Offe.rte di San Patrick, ibidem, iii, fol. 131.

19 Cfr.[Swavne, Reg.] iii, fol. 1, [Cal. Swavne. Reg ........ ] 10 Cfr [Sweteman Re ] f 43 (A D 1370) vedi anche

[D’Alton, 1832]’20-22, che cita come fonte un atto d i un qualche parlamento ~nglese o Irlandese del 1492.

~0
" L’anno 1375 ad esemvio il primate vendette le decime di Carlingford al vicario della stessa parrocchla,

cfr.[Sweteman Reg.] f.27, (,,~.D. 1375). Prima della dissoluz!one dei m0nasteri in Irlanda 1540 ca.: g/i ordini
relig;iosi possL_Ktevano la met~i del totale di tutte le decime ecclesiastiche, cfr. [Lee, 1868] 155-214 e [Extents of
Irish Monastic Possessions, 1540-1] introduzio,e. Anche negli stati [taliani i vescovi del tardo Medio Evo
smiz~ro di levare direttamente la decima ecclesiastica, preferendo venderle a monasteri o altri, [Castagnetti,
1986] 525-59.

21 [Octav. Reg.I fol.376 (A.D. 1488)

"2 Da una lettera del primate Ottaviano, indirizzata alia curia Romana, 1’ anno 1486, impariamo che il

~rimate avendo agito in accordo con le antiche leggi e costituzioni della sua chiesa ( le ~luali prevedono che

autorita ordinaria debba sequestrare in autunno le decim.e di qu.elle chiese p.arrocchia}ilche sper~erano il
provrio patrirnonio e soprattutto di quelle che si trovano dentro c~rcoscnz~om c1~ case reng~ose e cne
crede.u,_,s,-~-A----~ ,:s~,,ti dalla          o"~urisdizi°ne ordinaria .......... vendono ai laici dette decime .senza~ curarsi della cura~, delle,,
anime e della manutenz~one degli edihc~ ecclesiastic1, e debDa tenere clette aec~me sotto sequestro nno a aua
sta~one dei nuovi frutti per assicurare la manutenzione degli edifici atti al culto), ha sequestrato le decime di
alci.ine chiese che rimangono sotto la giurisdizione di Kilmamham, per essere quelle impropriamente ritenute
dal loro priore, cfr. [Octav. Reg.] fol. ~48a. Sempre in riguardo al sequestro delle decime, si veda I’interessante
parallel6 del caso di O’Brien vescovo di Killaloe in [Annals of Connachtl A.D. 1525.

23 Cfr. [Octav. Reg.] los. 326, 140, 111 (A.D. 1482-1493).
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Cosi, quando l’anno 1481, Ottaviano visit6 alcuni monasteri dentro la parte inter

Anglicos della diocesi, apprendiamo dai registri, che il primate richiese le procurazioni,

ma non sappiamo se poi o perlomeno quando le riscosse:

’Nullus in eis reperitur defectus unde decernitur. Priori conventus et locus esse visitati

et procurationes debitas fore persolvendas’.24

Per documenti che provino l’avvenuta riscossione dei sinodalia et procurationes nella

diocesi di Armagh, bisogna risalire molto indietro, fino ai tempi dei primati Sweteman e

Swayne. I loro registri, agli anni 1377 e 1433, riportano elenchi completi dei sinodalia

levati nei tre decanati della parte inter Anglicos della diocesi.25 Diversamente, per i tempi

di Ottaviano, magre sono anche le notizie che accertano la soluzione delle procurazioni al

primate da parte del clero delle diocesi suffraganee della provincia.26

IL PATRIMONIO TEMPORALE RES ECCLESIASTICAE

Abbiamo anticipato, nell’introduzione a questo capitolo, che i primati di Armagh del

’400, erano piccoli proprietari fondiari, vediamo adesso in quale misura lo erano

effettivamente.

Le propriet~ terriere a Triensagarte, menzionate in una commissione di primate

Ottaviano dell’anno 1483, sembrano rappresentare l’ultimo nucleo di proprieta rimasto

all’arcivescovo, nella parte della diocesi inter Hibernicos.27

Dopo le spoliazioni dei secoli 14 e 15 i beni immobili del primate rimanevano

pertanto esclusivamente dentro la parte della diocesi inter Anglicos.

I due feudi di Dromiskin e Termonfeckin, il primo neUa baronia di Ardee il secondo in

quella di Ferrard, concessi ai primati di Armagh da re Enrico II, l’indomani la conquista

dell’isola, (a.d. 1172 -1180 ca.) erano fuori di dubbio i pi6 importanti di tutti i

possedimenti attaccati alla mensa arcivescovile.28

Assieme a questi i primati tenevano, nei territori del Pale Irlandese, dentro la diocesi

di Meath, l’importante feudo di Kilmoone.29

24 Con questa stessa formula si chiudono le quattro lettere emesse dal primate a. conclusione della sua visita

ai monasteri di St Maria di Urso a Drogheda, StLeonardo di Dundalk, St. Maria dl Louth e St. Giovanni di
Ardee; visite tenute tra 31 Gennaio eil 15 Febraio 1482 cfr. [Octav. Reg.] fol.268.

25 Cfr.[Sweteman Reg.] f.52 v (no.248), (A.D. 1370 ca.), [Octav. Reg.l fo1.17 ab appendix, (A.D. 1431).

26 [Octav. Reg.] fol.373, (A.D. 1487 ca.)’Contro Detentores Procurationem Metropoliticanum Primatis’. I! ,

conflitto tra Armagh e Meath in materia di procurazioni fu uno inestinguibile nel Medio Evo. Ver~ la met;i ael
14mo secolo ii primate Fitz Ralph e il vescovo de Paul, sislarono un defimtivo accordo al riguardo e fissarono
le modalitli dei futuri pagamenti. Ma notizie di nuovi contlitti appaiono nei registri di primate Fleming, Swavne
e Ottaviano, cfr. [Lynch, 1991] 60-61 e 8.

J Octav. Reg. fol.326. La rift volte menzlonata Inqmslzlone del 1609 attnbmscc al pnmatl d~Arma~h
numerose vroori~,t;i terriere ed’altri diritti patrimoniali c~entro le due contee di Armaffh e .[vrone. Ma aovlamo
,.~4 .,;,:~,~ ,,r,~,.,~,~.,,,4 ........ - .... i HiviH.i d,,i nrimati su ~lueste vrovriet;i erano nei secoli ~1"4 e 1~ diritti meramente
nominali, vedi capitolo 1 sezione 1.2., vedi anche [Gwynn, 19461 86-94, e IGlancy, Lw/I Jzo-Jva.

28 , , .Notizie e illustrazioni del castello dei pnmati di Termonfeckin appaiono in Countv Louth Archaeological
- - ¯ ’ -he Smith Ph D Thesis TCD 1990] 40-62Journal (1921) no ~8, e (19v0) no144, vedl anc [ , ¯ , ,

29 Cfr. [Gwvnn, 19461 88. Da un Rent Roll che data all’anno 1620 in P.R.O. Belfast DIO 4/5/1 appare che

i primati protestanti di Armagh degl’inizi del 17mo secolo tenevano varie propriet;i in Meath tra cui la rettoria
d|Athbov, i due feudi di Kilmoone e Nobber, ~jualche terra a Duleek e una casa con vigna a Trim. I1 Rent Roll 6
stato pubblicato da [Murray, 19411 pp. 9 -12 .
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Si 6 detto in un precedente capitolo che agl’inizi degli anni 1460 i redditi di questi tre

possedimenti erano stati rimessi in pegno, da primate Bole, a Giacomo Welles, il mercante

Inglese al quale Bole era ricorso per potere pagare, attraverso un prestito, le bolle della

sua elezione arcivescovile3°

Ottaviano, che a un certo punto, non 6 dato a sapere quando, si riappropri6 delle

entrate di quelli, a somiglianza di altri suoi predecessori fece di Termofeckin e Dromiskin

le residenze sue e della sua famiglia, lasciando a Kilmoone sempre e solo degli

affittuari.31

Altre piccole proprieta arcivescovili, non dell’ importanza di feudi, ma sembra

abbastanza consistenti da formare ognuna una ’town land’ o ’villata’, erano:

Julianstowne,32 Drumgille,33 e Carrycleck,34 (nella baronia di Morgallion, co. Meath,

dove il primate, 10 vedremo in seguito, teneva anche una corte secolare),35

Primatistowne36 e Irishtown,37 (nella baronia di Skreene, co. Meath, entrambe dipendenti

dalla parrocchia di Kilmoone),38 e le rettorie di Dunbin, Heynestown, Kilkerley, Dromin,

Clonmore, (Armagh diocesi), Duleeke e Athboy (Meath diocesi), che comprendevano

alcune glebe.39

Un’altra townland era Maghirgalline, nella baronia di Upper Dundalk in co. Louth.40

Nei pressi di Carlingford infine sappiamo il primate possedere il feudo di

Rooschag.41

In ognuna di queste ’villa6, i registri diocesani informano che il primate Fiorentino

tenne quasi sempre affittuari laici. Questi per 1o pig sembrerebbe, provenivano nella

maggioranza dei casi da importanti famiglie ecclesiastiche delle due contee di Meath e

Louth: a Julianstowne e Maghirgalline l’anno 1491 il primate tenne, Nicholao Verdon, un

’gentleman’ della stessa citt~ di Julianstowne, che giadieci anni prima aveva presenziato

30 Vedi sopra capitolo 3 sezione 3.5.

31 Vedi [Octav. Reg.] fo1.138. ’Forma lncartacionum Villate Vocate Irishetone In Parocchia De Killmone

Midensis Dioces6 (1495 9 30).Cfr. anche [Octav. Reg.] fol.222.
32 Cfr. [Octav. Reg.] fol.331,[Census,1851 ] 684.

33 Cfr. [Octav. Reg.] fol.296, [Census, 18511 407

34 Cfr. [Octav. Reg.] fol.296, [Census, 1851] 221.
35 Per la locazione della baronia di Margallion e le altre baronie di Meath e Louth, q.u.i menzionate, si veda

l’atlante di [Mitchell, 1992 ed.] 88-89. La corte locale a cui qui sl fa nfenmento e quella dl Nober.
36 [Census,1851 ] 764, cfr. Primatistown letteralmente Villa del Primate.

37 [Octav. Reg.] fol. 380b e fo1.138, [Census, 18511 221.
38 Vedi sopra nora nos. 32 e 34.
39 Vedi append ice collazioni arcivescovili.

4O[Octav. Reg.] fol.331, [Census, 1851] 684.
41 [Octav. Reg.l fol.382. Potrebbe trattardi del feudo di lniskeen in Monaghan.
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ad alcune udienze del primate a Drumiskin;42 a Drumgill e Carrycleck, troviamo come

affittuario un Riccardo Verdon,43 e a Porte e Clonmore un altro Verdon, James Verdon.44

Questi Verdons erano tutti discendenti di una nobile famiglia Anglo Normanna, che

un tempo aveva posseduto i tre quarti dell’intera contea di Louth. Velocemente decaduta

nel 14m0 secolo, i suoi membri, declassati del grado nobile, sembra avessero cercato

presso il primate, tanto come beneficiari di terre ecclesiastiche che di offici ecclesiastici,

una forma di risorsa per affermare la loro nuova posizione sociale, di piccola e media

gentry.45

Durante gli anni dell’episcopato di Ottaviano almeno quattro membri di questa

famiglia, George, Walter, Roger e William, tennero importanti incarichi dentro la chiesa di

Armagh: il primo fu curato di Clonmore,46 il secondo capellano di St Mary ad Ardee,47 il

terzo Cellario di Mellifont,48 e il quarto, priore di St. Mary de Urso;49 e tutti

collaborarono in diverso modo con il primate e i suoi officiali, al governo diocesano.5°

Anche nelle restanti proprieta arcivescovili, troviamo come affittuari di primate

Ottaviano membri di famiglie con tradizioni ecclesiastiche: a Irishtown, Ricardo Wellisley,

un probabile parente del rettore di Trim (Edoardo Wellisley),51 a Drumgill e Carrickleck,

Nicolao Fleming, un discendente di un’altra grande famiglia ecclesiastica, quella di

primate Fleming,52 a Primatistown, Giacomo Water, un membro di una famiglia che negli

anni Settanta aveva tenuto i priorati di Navan, Ardee e il vicariato di Carlingford.53

Infine a Ruschag troviamo invece Cristofero Marynam, apparentemente l’unico degli

42
Cfr. [Octav. Reg.] fol.331 (A.D. 1491) e fol. 189 (A.D. 1480).

43
Cfr.[Octav. Reg.] fol.296.

44 Cfr.[Octav. Reg.] fol. (no 623) (A.D. 1515).

45 Bertrand De Verdon fu il primo di questa famiglia che si stabili in Irlanda, egli arrivo in compagnia del

principe John e fu immediatamente nominato da quell-o suo Senescalco di Irlanda e sempre da quello ottenne
11185)’1a baronia di Dundalk (escluse le terre delia chiesa) dietro all ’obbligo di rendere al re un corpo di 20
cavalieri. In seguito i suoi discendenti acquisirono la baronia di Ferrard, mentre 1’ altra baronia della contea,
la baronia di Ardee and6 ai Pippards, cfr.[Gwynn, 19511 77-89 e [Mac Ivor, 19621 pp. 144-79.

46 Cfr.[Octav. Reg.] fol.33. Nell’anno 1505 1o stesso George Verdone appare proprietario di alcuni

possedimenti presso’Dysard, co. Louth cfr. [Dowdall Deeds] 214.
47 Cfr. [Octav. Reg.] fos. 68, 65.

48 Cfr.[Octav. Reg.] fol. 134 (A.D. 1493) e fol.87 (A.D. 1516)

49
Cfr.[Octav. Reg.] fol. 142 (A.D. 1476)

50 ,-. ~ ,, ~ ...... ,~.. ,---1 .....e armare l’anno 1497 uno dei ~iudici di una inchiesta tenutasi a~eorce veraone, curatu ul ,.,~u,,l,u, , rc . v ......
Tprrnc~nh~c~:’in Havanti al commissario dell’arcldiacono, per stabihre le raglom della vacanzla del v~canato d~
6u’nl"’~’r~Ar"m’ag"h d~ocesi, cfr. [Octav. Reg.] fol.33. Walter’Verdone appare, negli anni 1478-79, come uno dei
~iurati, helle inchieste relative la vacanzla di alcuni benefici del decanato di Ardee, cfr. [Octav. Reg.] fos. 68,
~5. Lo stesso Walter appare anche avere concesso alcune propriet~i terriere alla cattedrale di Christ Church a
Dublino, ,,e    ovun~ of Christ Church (A D 1478) ealla Collegiata St. Mary di Ardee allo scopo di cositutire[R g.N - ¯ . - ,
delle prebenc~e per gli altaristi che ivi celebreranno messe, ctr.[Octav. Reg.] fol.374, (A.D. 14;57).

51 Riccardo Wellislev, affittuario di Irishtowne nel 1495, cfr.[Octav. Reg.] 1:o1.138, Edoardo Wellisley,

rettore di Trim nel 1483, [Octav. Reg.l fol.98.

52 Nicola Fleming e la moglie Margarita Butler, affittuari di Drumgill, Carrikleck nel 1505, ctr. [Octav. Reg.]

fol. 296. Per i Flemings di co. Louth e Meath ctr. [Dowdall Deeds] 385.

53 Giacomo Water risulta affittuario del primate a Primatistowne verso la fine degli anni Ottanta,
cfr.[Octav. Reg.] fol.380, dopo di lui subentr6 come affittuario Willielmo Gall.
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non avere relazioni alcuna con famiglie ecclesiastiche della

Sembra meritevole s-ottolineare che questi affittuari come ricevevano le terre

diventavano automaticamente dei vassalli della chiesa e del primate.55

I contratti da loro stipulati, comprovati sotto il sigillo del primate, del dean e

capitolo di Armagh,56 erano infatti anche chiamati for,ca di infeudazione.57 Accompagnati

al momento dell’investitura, da rituali di tipo feudale,58 stabilivano un reale rapporto di

vassallaggio tra le due parti contraenti.59

Assieme al terreno alle case e abitazioni, il primate conferiva all’affittuario, i diritti di

pascolo, di pesca di caccia e corv6 annessi alla propriet~ stessa;6° i diritti di patronato

sopra eventuali capellanie e chiese;61 e imponeva obblighi di mantenimento e restauro

degli edifici esistenti.62 In taluni casi al nuovo vassallo veniva imposto di incrementare le

difese dentro o attorno alle propriet/~ o di costruire nuovi edifici.63 I1 primate, da canto

suo, si assumeva l’onere di difenderlo da coloro che l’avessero obtemperato nell’esercizio

dei suoi diritti. Questo oggi appare chiaramente dalla clausola finale del contratto tra

primate Ottaviano a Cristoforo Marinam, sopra il feudo di Ruschag:

"Et prefatus reverendissimus pater et successores sui predictum manerium cum

omnibus et singulis decimis terris tenementis redditibus aquis gurnis piscariis proficuis et

asyementis predictis dicto Cristoforo heredibus et assignatis suis durante termino

supradicto in forma predicta contra omnes gentes warantizabunt acquietabunt et

defendent per presentes".64

Ammonimenti ai concessionari, di non sub-affittare senza previa licenza, di non sub-

affittare ai nativi Irlandesi, e, tantomeno, di non presentare chierici Irlandesi dentro quelle

cappelle e chiese che si trovavano nei territori ricevuti in affitto, venivano ripetutamente

54 Cristofero Marynam affittuario a Ruschag nel 1491 cfr. [Octav. Reg.] fol.382, e uno dei presenti

all’esaminazione di O Hanlon, l’anno 1496 a Cfirlingford.
55

Cfr. [Peverada, 19901 601-660

56 Ai piedi dello strumento contenente il contratto rilasciato dal primate Ottaviano a R. Wellislev, inerente

alle terre di Irishtown leggiamo difatti : ’In cuius rei testimonium nostrum sigillum quo utimur ad malora
unacum sigillo comuni predictorum Decani et Capituli presentibus duximus apponendum’, [Octav. Reg.]
foi.138b.

57 Cfr. per es. !Octav. Reg.] fol.374 (A.D. 1487) ’Deposicio Johannis Cassell Super Feoffatione Terrarum

Johannis Saintleger Facta Per Walterum Verdone.
58 ¯Vedi per esemvio [Octav. Rex.] fol.369a (A.D. 1463) ’Forma Tradicionis Possessionis Terrarum

Feoffatarum’:’ Magina ipsoque magl’strum Henncum Patton et Johannem Delahvde, intuitu feoffa.vlt ac in signum
p mmsorum possessionis adepte, prefata MaNna, sua dextera manu extensa ad aream, terrain, ~u~iem aree,
abstraxit, et prefatis magistris tqenrico et Johanni ac ipsorum utrique, manualiter tradidit, realiter et cure

¯ -- v ¯ --
effectu dehberavit’.

59
In questo caso una chiara reminescenza delle antiche pratiche feudali, non ancora allora del tutto

scomparse cfr. [Bloch, 1982 ed] 171-177.
60

Vedi per es.lOctav. Reg.] fol.296 a
61

Cfr. [Octav. Reg.] fol. 331b.
62

Cfr.[Octav. Reg.] fol. 331b.

63Cfr. [Octav. Reg.] fol.382b.

64
[Octav. Reg.] fol.382b.
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espressi dal primate.65 Evidentemente la sua principale preoccupazione, era quella di

mantenere controllo e sovranitfi sopra tutti coloro, affittuari e subaffittuari, che tenevano

in usufrutto le proprieta ec-clesiastiche.

Le modalitfi di affitto ricalcavano le modalit,-i di quelle per le proprietfi laiche. La

durata del contratto era variabile, a volte il termine era quattro anni a volte persino

ventiquattro anni etc.; i pagamenti venivano solitamente soluti in due diversi installamenti

annuali,66 generalmente con moneta Inglese, ’bone et legalis monet6; e gli eredi del

concessionario rimanevano obbligati al primate e ai suoi successori.67

I1 valore delle terre del primate era uno variabile e offerte in natura, e servigi

personali, potevano anche essere richiesti dal primate al concessionario, come

espletamento dell’intero onorario: 6 scellini e 8 penny, neanche l’equivalente del valore di

una mucca, fu la modesta somma richiesta a Christoper Marinam per il feudo di Ruschag,

assieme al pi6 oneroso obbligo di restaurare la cappella e le abitazioni li allocate, e di

procurare mille ostriche al primate ad ogni Quaresima, ’cum mille ostreorum in qualibet

quadragesimfi;68 mentre 32 marchi d’argento fu, viceversa, la consistente somma richiesta

a Nicolas Fleming, per l’affitto di Drumgill e Carrikleck, l’equivalente del valore del

vicariato di San Peter a Drogheda, il beneficio pi6 ricco dentro la diocesi inter Anglicos, di

Armagh.69

Durante il suo episcopato, Ottaviano aggiunse, ai tre feudi di Termonfechin,

Dromiskin e Kilmoone, le due signorie di Cooley e Mourne. Questi due importanti, per

posizione strategica, signorie, furono a lui concesse, l’anno 1493, dal re Enrico VII,

sembrerebbe quasi, come un tardo riconoscimento della trascorsa lealtih portata dal

primate al re.7°

Tuttavia, per via della loro locazione, entrambe a Nord di Carlingford, oltre la

baronia di lower Dundalk e quindi a ridosso dei territori delle famiglie Irlandesi dei

Magennis e quelle Anglo Irlandesi, ma fortemente gaelicizzate dei Whites, le terre di quelle

signorie erano soggette a ripetute incursioni se non addirittura, a effettive incorporazioni

da parte dei nemici e ribelli del re. A causa di tutto questo il primate sembra non avere

mai potuto beneficiare del loro possesso e avere piuttosto patito le spese della loro

difficile difesa.71

(6 Cfr. [Octav. Reg.] fol.222 b.
66 Solitamente il termine erano le feste degti apostoli St. Filippo e Giacomo e di Tutti i Santi (Bealtame 1

May and Samhain 1 Nov., which were traditional Irish rent-days and terms for transu,lance).
67 Cfr. [Bloch, 1982 ed.1 190-196.
68 ] Octav. Reg. I fol.382b.
69 [Costello, 19091 1-10.

7O
[Cal. Pat. Rolls] 449 (1493, 20 Sept.).

71 ~ ¯    1 -he del Ma enms e del Whites controllano t uesta[Octav. Reg.] fo1.138l,. Poichecerti mernbri delle famg " ’ ,g ’ . i . " ! ...... ],
regione, Ottaviano in una lettera ad un rappresentante regio, spiego al non potere nscuotere i reaam e le
pensioni a iui spettanti provenienti da quefle signone: "... marchiales de natione White jure hereditario
occupant et usurpant Grenecastell and Mowrun, quo mayor pars est predicti domini ac cuidam Magnyse et
aliis Hibernicis con vicinis locant’.
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Forse proprio come risultato dell’incapacit~ del primate di difenderle, 1’ anno 1505,

Enrico VII tolse le signorie di Cooley e Mourne a Ottaviano, e le concesse all’ Ottavo earl

di Kildare. In quell’occasio-ne il re conferi all’earl anche la citt,~ di Carlingford e la signoria

di Greencastle nell’Ulster, da tenersi per tutta la vita; mentre non sappiamo seal primate

fu offerto qualche tipo di pensione o risarcimento.72

CONCLUSIONE

Assieme alle propriett~ terriere considerate sopra, tra le altre forme di reddito

temporale di cui Ottaviano poteva disporre erano: parte dei proventi derivati dai quattro

mercati settimanali di, Armagh, Inishkeen, Termonfeckin e Nobber (Meath diocesi), e

alcune retribuzioni provenienti dalle corti criminali di Termonfeckin, Dromiskin, Nobber e

Clogherhead. I1 primate Fiorentino godeva di questi diritti grazie ad una speciale

concessione fatta a Bole, il 9 Febbraio 1467, da Edoardo IV.73

Altre due piccole forme patrimoniali, a disposizione dell’arcivescovo, si trovavano a

Drogheda e a Trim.

A Drogheda era il palazzo arcivescovile in via San Lorenzo, e un piccolo terreno

incorporato a quello.

Questo palazzo che sembra essere stato uno relativamente piccolo, dal momento che

nessun primate decise di trasferirsi in quello, eccettuato per quei giorni in cui i primati

presiedevano a qualcuna delle corti di quella citta, venne affittato l’anno 1483,

dall’arcivescovo Ottaviano a Giovanni Perote, un un membro della sua famiglia. Una

clausola, che si pu6 leggere nel contratto di affitto, oggi conservatosi nei registri diocesani,

stabiliva tuttavia che la grande sala, nella quale si custodiscono i registri della diocesi,

rimanesse di propriet~ dell’arcivescovo:

"camera nostra mayori et capella predicti mansi quas nobis ipsis reservamus

dumtaxat exceptis";

e che a quella il registrario avesse libero acceso ogni qualvolta la necesita l’avesse

richiesto.74

72 [Cal. Pat. Rolls[ 443 (1505-1 Sept.). La citt~i o castellania di Carlingford rappresentava probabilmente il

limite estremo del Pale, ma la citt~i e lordship di Cooley era praticamente gi~i esterna al!’area coloniale, come i
suoi abitanti ebbero modo di spiegare al governo di Dublino nel Marzo del 1410: "The town and lordship (or
Coolev) are situated on the frontier of the marches of County Louth in a valley between the sea and the
mounf:ains and are cut off from the rest of the countv bv high mountains and wooded passes as well as by the
arm of the sea flowing backwards and forwards, so that they are not able to be helped against the Irish "and
Scots and on acount of that they are often burned and devastated’ [ Rot. Pat. Hib.] 19~ ctr. [Cosgrove,1987] 536.

La citt;i di Carlingford, col due castelli, uno di king John, (A.D. 1210 ca.) e I’altro della !amiglia Taffe (A.D.
1470ca.), si and6 [entamente emancipando, nel 15mo secolo, dai signori di Carlingford ~: Mourne, a cui i

v a-are almeno hno al 1",70 delle torme dl enslom ctr [Goshn-,borghesidellacitt~i, continuaronotutta ia a p g , " 5 , " " p . , " ¯    " ’ g

1992] 1-15, specialmente 9.

73Questa concessione fu formalmente ispezionata e ratificata a Drogheda il 1 Giugno 1338, poche ~ttimane
prima la morte di primate Dowdall e una copia si conserva nel registro di quel primate, cfr.lGlancv, 19v41 98.
In relazione alle corti secolari presiedute dagli arcivescovi di Armagh, cfr. [Patterson, 19571 291. "

74 [Octav. Reg.] fol.316 ,’Locacio Loci Domini In Drogheda’ (1484 Sett. 3)
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I primati del 14mo e 15mo secolo avevano sempre anche ricevuto una parte dei

proventi provenienti dal castello di Trim.75 Contestazioni con il vescovo di Meath,

possessore della rettoria di Trim e di altri diritti sul castello, nacquero sulla natura e

sull’ammontare dei redditi dovuti al primate, redditi che da alcuni documenti, appare che

Ottaviano continuasse a usufruire nell’anno 1480.76

A quanto ammontassero tutte le entrate del primate 6 difficile dire, il loro carattere

poco omogeneo suggerisce che non dovevano essere di grande importanza.

I1 fatto che Ottaviano affitt6 il suo palazzo di Drogheda eil fatto che quello espresse

di tanto in tanto chiare lamentele circa la magrezza delle sue risorse finanziarie,77

suggeriscono che queste in certi anni di crisi erano a malapena sufficienti per permettere al

primate e ai suoi famigliari di mantenere un regime consono del grado e prestigio sociale a

quelli notoriamente riservato.78

L’instabilit~ politica dentro l’isola e le paure del re che l’arcivescovo di Armagh

parteggiasse per i signori locali, pifi che non per il re stesso, impedivano al primate di

ricostruire un’importante ricchezza fondiaria.

Cosi n6 l’arcivescovo, n6 le pifi nobili famiglie della contea, furono mai pifi in grado di

ricomporre, dentro Louth, grandi tenute terriere che riproducessero gli agglomerati

fondiarii di un tempo, e neanche di ricostituire un ceto aristocratico del tipo di quello

degli arcivescovi del 13mo secolo o dei Verdons e Pippards.79

Le nuove forme di potere degli arcivescovi non risiedevano pifi nella sostanza del loro

patrimonio immobile, ma stavano adesso nel potere delle loro corti ecclesiastiche e nella

capacity1 dell’arcivescovo di esercitare, attraverso di quelle, la sua autorit~i dentro la

diocesi.8° Vedremo questo per quanto riguarda Ottaviano nei due capitoli finali.

/v [Reg, Swayne] iii, fo1.115, (A.D. 1425) ’Request to the Lord of Ormond, Earl of March and Ulster, Lord of
council of said earl for direction to the treasurer (of the Llbert of Tnm) forTrim and to all other lords of the ..... . Y     "    .

payment of three years arrear of annual rent of 81., 16d., 7d. payable to the ab out of the site ot the castle of the
bridge and town of Trim.’

76 Dall’ Account of Irish Revenue (A.D. 19 Edw. IV): " Manerium de Trim:...25 £, de quibus

Archieviscovus Armachani ut de jure Ecclesie sue recepit pro siti castri ibidem per annum... 100 s.", cfr.
[Quinn, 1940] 22, vedi anche,[Ellis, 1984] 40-50. I1 castello di Trim sorgeva nei pressi di un antico monastero,
Ath-Truim, forse questa puo essere stata la ragione della originaria connessione trail castello e i primati di
Armagh del Medio Evo.

//Cfr.lOctav. Reg.I fol.329 (A.D. 1496)

78
Cfr. [Octav. Reg.] fol.308 (A.D. 1484).

79 ......... .,_:,.. ~ w~_.~ .... n .... ntea di Louth’ l’annno 1470 un Thomas Bathe knightl’ocm erano i cranol nou|[..]l|l u L.,Ultd,~ |l~iio ~,,..,
¯ ’ ’

, ¯ ,, ,, o ~. , ..... ~,-~_, r~ RollsI A D 1470, 19 Feb Tra eliaDvartenentidei Taaffesedeiappare ’t.oro e L~aronecil L.UU[.. |’,..a=. ~a~. = ¯ ¯ ¯ . .o    r~ ......

B~Ilewes la componente cavalleresca mi}itare era forse piu marcata che m ~.lualslas~ altro casato deua contea,
entrambe queste famiglie diedero vita 1 anno 1474 alla Fraternita Militare dt San Giorgio.

80 Per la figura dei vescovi/conti hell’eta feudale, padroni di principati e feudi e potenti vassalli di re e

imperatori si veda [Bloch, 1982 ed.I 450-456.
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Non si pu6 trattare-del sistema beneficiale, vale a dire di quel sistema che

riprendendo la definizione di Le Bras, "rappresenta il pi6 vasto tentativo di adattamento

del temporale allo spirituale",1 senza avere accennato al beneficio ecclesiastico.2

Una tradizione canonistica ininterrotta concorda sostanzialmente nella definizione

del beneficio come uno "’]us perpetuum percipiendi fructus ex bonis Ecclesiae propter officium

spirituale ecclesiastica auctoritate constitutum".3

In altri termini possono essere definiti benefici ecclesiastici tutti quegli uffici sacri

goduti individualmente da chierici e fondati con due caratteristiche essenziali:

1) l’intervento di un potere della gerarchia ecclesiastica;

2) una presumibile perennit~ dell’ufficio che veniva garantita da tre maggiori requisiti:

a) l’assegnazione di terre o glebe ( fundatio ), b) l’erezione di un edificio dedicato al culto

( aedificatio ), c) la donazione di un patrimonio sufficiente per provvedere ai bisogni della

chiesa e dei beneficiari ( dotatio ).4

Perci6 nella categoria dei benefici potevano essere compresi istituti molto diversi

l’uno dall’altro: da un episcopato ad una parrocchia, da una pievania ad una cappellania

corale, dal canonicato di una cattedrale ad una miserabile cappella di un oratorio di

campagna, in questo capitolo noi tuttavia, visto il carattere esplorativo della ricerca,

fermeremo la nostra attenzione soprattutto sulle parrocchie e sulla funzione tenuta

dall’arcivescovo, nel momento della loro collazione.5

I1 fenomeno della corsa ai benefici ecclesiastici 6 un soggetto noto tra i Medievisti consci

che, soprattutto le prebende delle cattedrali e le dignit;~ che non includevano la cura delle

anime, erano viste da chile inseguiva, come dei beni economico-patrimoniali ancora prima

che come benifici spirituali.6

Bastava ben poco, del resto per disporre dei requisiti necessari per aspirare almeno

ad uno di quei benefici considerati minori, le rettorie parrocchiali e i vicariati perpetui, per

esempio: senza nessun impegno sostanziale verso 1o stato ecclesiastico, con la sola

I [Le Bras, 19831 357. Per G. Greco il beneficio 6 ’Tossatura principale dell’edificio terreno della chiesa"

[Greco, 19861 151

2 Per questa introduzione sonoprofondamente debitore del saggio di Gaetano Greco, I gmspatronati laicali
hell’eta" moderpm, [Greco, 19861 534.

3 Da un trattato del 17mo secolo citato in [Greco, 1986] 534

4 [Catholic Encyclopaedia, 19081 561. "Ogni ufficio deve essere dotato", [Le Bras, 19831 357.

5Non esiste a tutto o~:i alcuno studio che abbia tentato un’indagine sul sistema beneficiale dentro la diocesi
ocesl Irlandese se s] esdudono -h studl dl Watt e Dudlev ma ~ uestl sl hmltanodi Armagh, o dentro un’a’ltra di    " , " - "" g -" ,, :1 _

¯ i e uardano so rattutto alleelezlom vescovdl ctr [Dudlev Ed~,,ards I%91alle sole prowisionipapa i, g . p - " " , " ¯ . ’    ,
[Dudley ~Edwards, lq60~, [Watt, the Papacy, 19841. I1 carattere esplorativo di questa mia ricerca necessita di
conseguenza una limitazione del soggetto.

6 [Prosperi, 19841 59-63, [Bizzocchi, 1985/61 215.
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formality1 della prima tonsura si entrava in una zona d’attesa e prima o poi, a seconda

della potenza di un eventuale patrono protettore, si otteneva il beneficio.7

Ma chi sceglieva i candidati?

Se la fondazione era avvenuta in virt6 di una dotazione effettuata da una persona

ecclesiastica dotata di potest~ giurisdizionale in sacris (ordinario diocesano, capitolo

canonicale, abati etc.) il procedimento era quello chiamato "libera collazione": i detentori

di quell’autorit~i gerarchica sceglievano autonomamente il rettore e gli conferivano

l’istituzione canonica senza rispondere ad altri del proprio operato.8

In altri casi per6, la fondazione era avvenuta ( o si pretendeva che fosse avvenuta)

per iniziativa di enti o persone prive di una simile potest;h: anticamente questa diversa

connotazione dei fondatori non aveva comportato sostanziali differenze, procedendosi

anche in questi casi alla libera elezione e nomina dei rettori,9 ma dal 12too secolo avvenne

un mutamento significativo, e si venne progressivamente configurando il "giuspatronato"

vale a dire lo "ius, seu potestas nominandi, sire presentandi clericum promovendum ad

Beneficium Ecclesiasticum vacans", ossia il diritto da parte del patrono di scegliere di

persona il nuovo rettore senza nessun obbligazione al di fuori di quella di presentarlo

all’autorit~ ecclesiastica al fine di ottenere la sua investitura formale.1°

In eta tardo Medievale i patronati laici prolificarono ovunque, anche perch6 il

patronato assieme al diritto di presentazione del candidato conferiva altri importanti

diritti: diritti onorofici ( jura honorifica ) per cui il patrono era intitolato ad usufruire di

speciali privilegi, precedenze nelle processioni, un posto a sedere nella chiesa, o la

sepoltura nella stessa chiesa; diritti di usufruire delle eccedenze dei redditi derivati dalla

chiesa ( jura utilia ) e anche importanti doveri primo tra tutti quello di preservare lo stato

del beneficio e la responsabilit~ di solvere gli oneri a qullo legati (jura onerosa).11

Prima di accingerci a guardare alla condizione dentro la diocesi di Armagh non

bisogna dimenticare che il giuspatronato poteva essere oltre che secolare anche

ecclesiastico, cio6 poteva competere, come vedremo, a persone, enti o corpi rivestiti del

carattere religioso.

Libere collazioni, patronato laico e patronato ecclesiatico, a uno di questi tre tipi

erano vincolate le collazioni di ogni singolo beneficio. Ora andando ad esaminare il

7 Cfr. [Prosperi, 19841 61. Per i requisiti necessari per ottenere un’ammissione canonica ad un beneficio cfr.
[Le Bras, 19831366-68.

8, Sembrerebbe che dove esisteva il sistema della libera collazione, di solito vigeva il sistema di alternativa
fra la curia romana ed i collatori ecclesiastici locali: in alcuni mesi dell’anno questi ultimi erano liberi di
disporre del beneficio vacante, in altri mesi, regolati dalla tradizione locale, dovevano passare la mano al
pontefice, [Greco, 19841 537.

s) II II concilio Lateranense 1139 canone 24, aveva invalidato le cotlazioni laiche. Principio poi ribadito
dal III Concilio Lateranense e poi ripreso dalle Decretali di papa Gre.~orio IX, [Alberigo, Tanner, 19901 202 e
219, Decretale Gregori Noni Pontificis, Hugonem a Porta, Lugduni 1~9, tit. XXXVIII, De Jure Patronatus ca iv.,
quotato in [Greco, 19861 538.

10 L. Ferraris, Prompta bibliotheca canomca juridica et moralis, Societa’ Veneta, (Roma, 1776-1779), iv, 263
’ ~ to da Greco vero e ro rio trattato or anlco su tale ar omento(nell articolo intitolato Juris patronatus, defini p p " g " - ¯ g

cfr.[Greco, 19861 538 ,n, ota 1. Per 1 argomento delle libere collazioni e le collazioni subordinate
v le adlre i 1us atronatl, ~,edl anche [Bizzocchl 198~/61 192 211all’approvazione dell ordinario, a " ’ g " p ’ ’ ’ ’ " ",    - "

ll [Catholic Encyclopaedia 1909] 561.
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sistema beneficiario dentro la diocesi di Armagh vedremo in che modo e in quale misure

questi venivano qui tenuti e rispettati.
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IL SISTEMA BENEFICIALE INTER ANGLICOS ¯

La tassazione ecclesia~tica dell’anno 1307, la pi6 completa e meglio documentata di

tutte quelle del periodo tardo Medievale, 6 l’unico documento che ci ha fornito, sembra

con buon margine di esattezza, il numero totale delle parrocchie delle diocesi Irlandesi.1

Da quella noi apprendiamo che, solo nella parte inter Hibernicos della diocesi di

Armagh (decanati di Orior e Tullaghogue), esistevano 36 parrocchie, un numero che

stando a informazioni sparse nei registri dei primati, non vari6 nel 15mo secolo.2

Sfortunatamente il documento della tassazione ecclesiastica del 1307 relativo alla

parte inferiore della diocesi di Armagh, (Armagh inter Anglicos, decanati di Drogheda,

Ardee e Dundalk) non 6 pit1 reperibile.

Tuttavia il dato complessivo del numero delle parrocchie, per quella parte di diocesi,

6 possibile ricavarlo oggi, e apparentemente con altrettanta buona esattezza, da alcuni

documenti nei registri, tutti databili attorno all’anno 1433.

Due elenchi con i nominativi di tutte le chiese parrocchiali della parte inter Anglicos

che debbono pagare il sussidio regio si sono infatti conservati nei registri degli arcivescovi

Swayne, Prene e Ottaviano. I1 conteggio delle parrocchie, fatto su questi due elenchi,

fisserebbe, tra 35 e 37, il numero totale delle parrocchie della diocesi di Armagh inter

Anglicos.3

Con la dovuta cautela, soprattutto in considerazione delle continue modifiche

apportate dall’occasionale occorrenza di soppressioni, unioni e nuove fondazioni di

parrocchie,4 possiamo ritenere, in un numero variabile tra 60 e 80, il numero totale delle

parrocchie dell’intera diocesi di Armagh.5

Tale distribuzione implicherebbe che ogni parrocchia si estendeva, mediamente, su

una superficie di 4183 acree, (1700 ha. circa). Una superficie ragguardevole per un’area

parrocchiale, che potrebbe spingere qualcuno a credere ad una eventuale consistenza del

loro stato patrimoniale. Ma al contrario, le due tassazioni, quella ecclesiastica del 1307 e

quella regia del 1433, rivelano la generale povert~ della maggior parte di quelle.6

1
Per i modi in cui la tassazione venne assestata, cfr. [Reeves, 1847] i-xiii. Per come la tassazione deve

essere letta e interpretata, cfr. [Hand, 1957] 271-74

2
Ca Tassazione della diocesi di Armagh inter Hibernicos 6 stata pubblicata in [Cal. Doc. Ire.] iii, 202-3.

3
Entrambi i due documenti sono stati pubblicati per intero da [Mac [vor, 1959] 370-78

4 " " nuove fondazioni di parrocchie dentro la diocesi di Armagh, cfr.Per notizie di unioni, sop_presslom e
[Leslie, 1911] 15- 350 passim. Vedi anche [Lynch, M.A. thesis U.C.D.] 98. Si veda poi anche il recente studio di
Dr. T. Barry, che ricerca quali cause, nei due secoli 14 e 15, determinavano la soppressione o la elevazione
delle parrocchie, [Barry,-1993] 99-119.

. , ,
16 erano le chlese prebendane cfr. [Leshe, 1911] 31 e [Gwvnn, 1947] 80. Ottanta era il numero totale

delle parrocchie della dl’ocesi di Armagh agl’inizi del 1800, cfr. [Erck, 1825] 1-7, oggi il numero 6 pressoche
raddoppiato.

6 . ’" ~ ~ "     " ¯    " ¯ " SQuesto dato che e senzaltro anche quello che pm accomuna le parrocclne .della chlesa Inte.r Hiber.mco, a
quelle della chiesa inter Anglicos trova conferma sla nei registri delle Annate the nei reg~strl d~ocesam
{Costeilo, 19091 xxvi.

147



11 Sistema Beneficiale inter Anglicos S. 5.1.

Allo stesso modo della documentazione relativa alle tassazioni delle parrocchie di

Armagh, distinta per ognuna delle due parti della diocesi, il sistema beneficiario variava a

seconda che il beneficio si t%ovasse nella giurisdizione Inglese o Irlandese.

Introducendo adesso tale variazione ci accingiamo allora a parlare propriamente di

come i candidati venivano collati nelle parrocchie delle due patti della diocesi.

LIBERE COLLAZIONI E GIUSPATRONATI LAICI:

Agli inizi dell’anno 1483, primate Ottaviano, dovendo lasciare la diocesi di Armagh

per una sua urgente visita a Roma, ’cum nos propter certa ardua et urgentissima negotia’,

aveva delegato al decano e al priore dei culdees, il governo della parte Irlandese della

diocesi, e al vicario di Drogheda e al priore di St. Mary de Urso, quello della parte

Inglese.7

I1 primate, nell’occasione, conferi ai due vicari della chiesa inter Anglicos e ai due

della chiesa inter Hiberncos, differenziati poteri, sembrerebbe a seconda dei bisogni e

condizioni di ognuna delle due giurisdizioni diocesane.

Per quanto riguardava la collazione dei benefici, il primate aveva espressamente

conferito ai vicari della diocesi inter Hibernicos piene facolt~i di assegnare i benefici

vacanti di collazione arcivescovile:

"Beneficiaque dignitates et officia ad collacionem nostram pertinencia per dictas

diocesim et provinciam inter Hibernicos vacancia vel vacatura personis ydoneis canonice

conferendi".8

Ma ai vicari della diocesi inter Anglicos aveva invece solo conferito le facolt~i di

ammissione e induzione di quei candidati collati ai benefici dai loro reali patroni, senza

menzione alcuna del potere di collare benefici di proprio:

"quoscumque ad quecumque beneficia ecclesiastica vacatura per verum patronum

admittendum instituendum ac in possessionem actualem et effectualem huiusmodi

beneficiorum realiter induci mandandum et faciendum".9

Le esplicite differenze delle due commissioni in questo importante punto,

dipendevano effettivamente dal fatto anticipato sopra, che il sistema beneficiario era

differenziato per ognuna delle due parti della diocesi.

La celebre Inquisizione dell’Ulster, tenuta l’anno 1609, aveva trovato che nei secoli

passati, nella parte della diocesi inter Hibernicos, alcune chiese erano effettivamente

7 Vedi sopra capitolo 4 sezioni 4.1. e 4.2.
8

[Octav. Reg.] fol.140a (22 Gennaio 1482)
9 [Octav. Re~.] fol.llla ( 22 Gennaio 1482). La commissione era esclusivamente inerente agli affari

svirituali della c~’iocesi, e non menziona la cura e l’amministrazione dei beni temporali dell’arcivescovato.
Questi furono probabilmente lasciati in consegna a qualche balivio o senescalco del primate del tipo di quelli
che appaiono in una precedente commissione con cul primate Swavne confer/all’arcidiacono di Down, come
suo senescalco, procuratore, consigliere, amministratore dentro la’provincia dell’Ulster, la custodia del
priorato o celia di St. Andrea (Black Abbey) [Swayne reg. Reeves transcription] i, 326.
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incorporate a patronati ecclesiastici, l0 Ci6 nonostante, sempre secondo gli stessi giudici,

tutte le collazioni erano libere collazioni, esclusive prerogative dell’arcivescovo e del

papa:

"Moreover the said jurors do, upon their oaths, say and present that the lord

Archbishop of Armagh for the time beinge, doth collate, and of late times in right of said

archbishopric had collated, into all other, the patronages and vicarages, within the said

county of Armagh, but in ancient times, the Pope did from time to time collate to the said

parsonages and vicarages by his Bull" 11

Diversamente, nella parte inter Anglicos, tutti i benefici venivano collati dal relativo

patrono, e questo spiega il limite dell’autorit~ dei due vicari inter Anglicos, cosi come

appare dalla commissione a loro diretta da primate Ottaviano.

Se dunque da una parte vigeva il sistema delle libere collazioni dall’altra vigeva

quello di gius patronato.

IL GIUS PATRONATO REGIO:

Si trattava peraltro di una forma di gius patronato alquanto radicale, che riponeva

nell’autorit$ del sovrano le sue fondamenta, escludeva completamente le libere collazioni,

permetteva il patronato ecclesiastico accanto a quello laico, ma proibiva le collazioni

papali.12

Un passo indietro necessita per intenderlo meglio.

Quando l’anno 1172 la Signoria Irlandese fu istaurata, re Enrico II venne in reale

possesso di tutte le proprietli che appartenevano a quella.13

Poi a m6 di ricompensa, nei giorni successivi alla presa del possesso, lo stesso re

trasmise ai vassalli che avevano intrapreso le campagne militari Irlandesi, diritti e titoli su

parte della stessa proprietfi.

Tre maggiori famiglie Anglo Normanne, quelle dei Pippards, Verdons e De Lacy,

furono ricompensate allora con gran parte del territorio della contea di Louth

(l’equivalente della parte Inglese della diocesi di Armagh). Sempre in quella circostanza, a

quelle famiglie, con le terre, furono trasmesse le avvocature delle chiese, advocationes, in

Inglese advowsons, ossia i patronati.14

10
Le due lnquisizioni del 1609, tanto quella condotta dentro la contea di Armagh che quella dentro la

contea di Tyrone, non sempre danno il nominativo dei patroni o rettori delle chiese parrocchiali. Quando Io
fanno questi sono invariabl"lmente enti religiosi o ecclesiastici, generalmente, l’arcivescovo, il dean, il priore
dei culdees di Arma.    g .h, l’abbazia        .di. SS Peter e Paul, il vescovo di. Derry.. Dalla. stessa lnquisizione a                   p pare.
anche che,. per fl caso d~          parrocch~e mcor. po.rate a t:lualchcKluno .... d~ quest~ ent~, queste .....erano rette da v~can
perpetm, e che le decline erano ripart~te tra ~ patrom (a cu~ toccavano ~ clue terz~ del totale), e fl v~cano (a cu~
andava il rimanente terzo), cfr.[Ulster Inquisition, 1609] Armagh e Tyrone appendix.

11 ..... ¯ , . ¯
[Ulster Inquisition, 1609] Armagh appendix ii. Le concluslom della [nqmstzlone dcl 1609, ( c t documentl

nei registri arcivescovili) non accennano a nulla che conduca a pensare all’ esistenza di gius patronati laici
neUa diocesi di Armagh inter Hiberncos.

12 Cfr. [Hand, 19691 28 anche [Le Bras, 19831 365.

13
Vedi sopra capitoio I sezione 1.1.

14 Vedi sopra capitolo 1 sezione 1.2. II re tuttavia mantenne per seil patronato arcivescovile e qualche

altro patronato.
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Stabilitesi nella contea, queste tre grandi famiglie cominciarono a loro volta un

processo di subinfeudazione e ridistribuzione delle proprieta e dei patronati stessi,

favorendo loro cortigiani e-nel caso dei patronati, 1o vedremo, gli ordini religiosi.15

Siamo adesso in grado di riproporre i tre modi attraverso i quali si poteva acquisire il

diritto di patronato sopra una chiesa. 11 primo rimaneva quello pit1 classico gi,i

menzionato sopra nella introduzione, quello per cui i titoli al patrono venivano dall’essere

il patrono il fondatore stesso del beneficio:16 avendo, nell’anno 1318, Giovanni Plunket

fondato la parrocchia di Beaulieu, la corte dello scacchiere gli riconobbe di fatto i suoi pi6

completi diritti di patronato.17 I1 secondo era l’acquisizione del patronato per

trasmissione dei diritti su quello da parte del fondatore stesso del beneficio o del re.

Questo fuil caso dei patronati della contea di Louth trasmessi da John (lord of Ireland)

alle tre famiglie dei Pippards, Verdons e De Lacy. I1 terzo modo era l’acquisizione per

subinfeudazione, vale a dire il caso in cui si veniva in possesso di un patronato, per

averlo ricevuto dalle mani di un feudatario del regno che Io deteneva per precedente

concessione a lui fatta dal re o dal fondatore del beneficio stesso. E questo fu il caso del

patronato della parrocchia di Ballybarrack, contea di Louth, trasmesso, nella prima mete1

del 13mo secolo, dal re a Nicola Verdon e poi da Nicola a St. Thomas’s abbey di

Dublino.18

Nel conferire i diritti di patronato, il re avrebbe comunque provveduto che il beneficio

ecclesiastico avrebbe sempre mantenuto il suo stato: vale a dire fosse servito e tenuto

esclusivamente da membri della chiesa,19 e che le terre annesse al beneficio stesso,

avessero mantenuto le loro originali forme di esenzione.2°

15
[Otway Ruthven, 1968] 401-9.

16 La fondazione di o~ni nuovo beneficio, chiese, cappelle, oratori etc., richiedeva la speciale

autorizzazione o licenza ~el re: 1 anno 1438 Giovanni Swayne arcivescovo di Armagh, Essmond White,
William Hasty, Nichol Alexander, chierici, Peter Clinton, John Tayllour, John Fvnglass, Jhon Palme, Richard
Palmer, Richlird White, di Kylmone, e Robert Broun, supplicarono Ricardo Talbot, arcivescovo di Dublino e
Justiciar del re, affinche in onore di Dio, nostra Madre St Anna etc., una licenza fosse loro dal re rilasciata per
la fondazione di una confraternita, la confraternita di St Anna, dentro la cappella di St. Anna in St Pietro dl
Drogheda, [ Reg. Swavne] vol iv, fol ii. L’anno 1461 Anne Bocombe fu processata per avere fondato una
cappella a Termonfechin senza la dovuta licenza regia, cfr {D’Alton, 18631 ii, 403.

17 [D’Alton, 18631 ii, 396, [Leslie, 19111 148, [Brand, 19881 261-76.

18 [Otway Ruthven, 19681 404.

19
Cfr. [Early Star. [re.] 547; [Le Bras, 19831 736-7.

20 ...... ~e,"Il protrars, d, questa torma d~prlvdeolo porto in [nghilterra alle violente rimostrazioni dei Lollardi
contro la chiesa, cfr. [Aston, 1984] 33-4, 64.
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Per potere garantire ci6, il re riconobbe all’arcivescovo l’autorita, a lui attribuita dai

canoni,21 di controllare le collazioni ai benefici diocesani,22
e l’elezioni a tutte le dignita

maggiori, tanto del clero se-colare che regolare.23

Lo jus patronatus, una volta acquisito, rimaneva un diritto per sempre del patrono,

trasmettibile da padre in figlio, o da ente a ente. Cosi noi vediamo che l’abbazia di St.

Thomas mantenne il patronato di Ballybarack per circa tre secoli, fino alia sopressione

dei monasteri del 1535,24 e che i Plunkets fondatori di Beaulieu nel 1318, erano patroni

della stessa parrocchia ancora l’anno 1633.25

Temporaneamente, in caso di minority1 del patrono, o di vacanza vescovile, il re

poteva esercitare il diritto di custodia del patronato e in quelle circostanze riconosciutegli

dalla chiesa,26 sostituirsi interamente al patrono e presentare, in caso di vacanza del

beneficio in questione, il nuovo candidato a quello.27

Terminata la vacanza vescovile o avendo raggiunto il patrono 1’ eta maggiore, i diritti

di patronato venivano dal re rimessi al reale titolare.

Nei casi di completa estinzione della famiglia del patrono, o nei casi di soppressione

di un ordine religioso che deteneva patronati o nel caso di ribellione di un patrono contro

il regno, il re procedeva alla confisca del patronato e ad una sua ridistribuzione.

L’anno 1308 in concordanza con i provvedimenti di Filippo di Francia di fare

confiscare i beni dell’ordine dei Cavalieri Templari, Edoardo II ordin6 il sequestro di tutte

le appartenenze dell’ordine dentro il suo regno. L’anno successivo, Edoardo riconferi, ad

altri sudditi, i beni, i privilegi e i diritti appartenuti ai Templari, inclusi i patronati sopra

le chiese.28

21 Vedi il V capitolo del Concilio di Lione del 1274 [Alberigo, Tanner 19901 318 e il IV capitolo del

concilio di Vienne del 1312 ibid. 362.
22

Da effettuarsi attraverso l’esercizio delle inchieste sui benefici vacanti e delle ammissioni dei candidati.
Si leg~;a la risposta data da Edoardo II al clero Inglese, al capitolo XIV dei suoi Articoli per il Clero dell’anno
1316: De ~done~tate versone vresentate ad benehc~um eccles~ast~cum pertmet exammac~o aa personam
ecclesiasticam et ita es’ t actinu’s usitatum et fiet in futurum’, [Octav. Reg.] fol.llb, vedi anche ilca X degli
articoli dell’anno 1291[Early Stat. Ire.] 186-87.

23 Vedi eli stessi Articoli ca XV [Octav. Reg.] fol. llb e anche [Early Stat. Ire., 13 Henry IV] 545-547. l

re~strl d~ Armazh nvortano not~z~e dl conferme da parte de~ pnmat~ d~ molte d~ queste elez~onl. Per alcum
esemp~ s~ vedano [Re~. Mey.] no 217, conferma dell elezlonedel! abate d~ St. MaD A.D. 14~1, ~b,d. no. 230
conferma~’," dell’elezione~ d ell’abate di’ SS. Peter e Paul, A . D. 14~0; 1bid    . no 314 conterma dell elezlone dell abate
di St. Giovanni Battista degli Inglesi, diocesi di Down, A.D. 1456. Collazione di un arcidiacono (magister W.
Pyrroun) 4. 1 1409 [Cal. Reg. Fleming] no. 94 123 Richiesta al re di una licenza per eleggere l’abbate di Knock,
O.S.A., presso Louth, [Cal.Reg. Fleming] no.232 163 A.D. May 1416

24 [Extents of Irish Monastic Possessions] 43 e 238.

25
Cfr. [ Leslie, 1911 ] 148.

26
Vedi sopra capitolo l sezione 1.4.

27 Per eseml~io I’anno 1406 la rettoria di Clonmore fu collata da re Enrico IV a T. Keyft, presbi!er.o della

diocesi di Dubli’no le temvoralit;i dell’arcivescovato di Armagh restando helle mani del re, ctr. I¢._al.. Keg. ,
Fleming] no. 54, 1i2. Mehtre il 23 Gennaio 1431 un’ inchiesta condotta dall’arcidiacono dl Armagtl trow) cne
il re aveva collato il vicariato di St. Mary di Ardee, essendo Thomas de la Faunte, il reale patrono di quella, in

¯ ~ " ~ dommus noster Rex rac~one mmons etat~s Thome de la Faunte ~onnm ~ee~ di minorenne, Item dicunt quod " " , -    " ~ ......
Athirde ultimo presentandi ad eandem et quod idem Thomas est verus patronus" Ic)ctav. ixeg.I tow~lo.

28 Per alcune coincise notizie sui processo ai Templan e la soppressione dell’Ordine proclamata al

Concilio di Vienne del 1311/12, cfr. IJedin, 1989] 88-93.
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Nel riconferire una chiesa il re poteva concedere separatamente le temporalit~ e il

patronato di quella;29 questo fu l’esatto caso delle dieci chiese dei Templari nelle due

contee di Meath e Louth-l’anno 1308, le cui temporalita andarono a dieci differenti

cortigiani del re, otto laici e due ecclesiastici, mentre il loro patronato and6 interamente

all’ordine degli Ospedalieri.3°

Confische, soppressioni, estinzioni di interi rami famigliari e anche una sorta di

mercato dei patronati,31 sono la ragione per cui alcuni patronati, invece che rimanere a

lungo incorporati ad una stesse famiglia oad uno stesso ente, passavano in diverse mani:

la parrocchia di Dundalk, per esempio, pass6, trail 13mo e 15mo secolo, sotto almeno sei

differenti patroni: i De Lacy, St Thomas’s Abbey ecclesiastica, i Verdons, St. Leonard’s

Priory Dundalk, i Flemings e infine i Bellews, causando la dispersione del patrimonio

originalmente appartenuto alia fondazione.32

LA DISTRIBUZIONE DEI PATRONATI:

Per l’Inghilterra 6 stato oggi possibile stabilire chela meta del totale di tutte le

parrocchie del regno furono tenute durante il 15mo secolo da patroni laici. 33 Tuttavia la

mappa di distribuzione dei patronati non procede sempre regolare e in alcuni casi, come a

Canterbury per esempio, vediamo che vescovi e arcivescovi erano i principali detentori di

patronati.34

Nella parte inter Anglicos della diocesi di Armagh, dove il dato si ricava in modo pi6

approssimativo per via delle attuali deficienze documentarie, erano gli ordini religiosi i

principali detentori di giuspatronati, seguiti dai patroni laici e solo molto lontano dagli

arcivescovi: su un totale di 32 chiese parrocchiali di cui 6 nota l’identit~i dei patronati, 16

erano infatti di patronato religioso, 12 laico e soltanto 4 arcivescovile.35

Questa tendenza nella distribuzione dei gius patronati Irlandesi, trova un riscontro e

una conferma, in almeno due, delle altre tre diocesi Anglo Irlandesi, della Signoria

Irlandese: le diocesi di Meath e Dublino.

Stando a Padre J. Brady, che si pot6 avvalere di una lista compilata nell’anno 1517,

su un totale di duecento quarantatre benefici ecclesiastici, tra parrocchie, semplici chiese,

cappellanie e oratori, all’epoca esistenti nella diocesi di Meath, ben 127 erano infatti di

9 ......2 ezlone del candldato e in talum casl dl ossesso d~ una arte delleDiritti di patronato, vale a dire di el " ¯    , P    "
P. .

rendite annesse al beneficio I1 patrono per decreto canonico, non disponeva delle decime e dei priml fruttl
annessi ad un beneficio, questl rimanevano interamente nella chiesa, cfr. [Aston, 19841 51.

30 Le propriet~idei Templari furono fatte confiscare il 3 Febbraio 1308, il diritto di patronato delle loro

chiese e precentorie fu passato agli Ospedalieri solo l’anno 1314, [Leslie, 19081 20-27 [Reg. Kilmainhaml 3 e
[Smith, 1990 PhD. Thes~s] appendix iv 195-96

31 Cfr. [Earlv Stat. Ire., 13 Edward I1 117-23.

32
Cfr. [Leslie, 19111 285, [Otway Ruthven, 1968] 403.

33
Cfr. [ Le Bras, 1974] 535 nora 6.

34 Ai temr~i dell’ eviscopato dell’arcivescovo Giovanni Morton,  14s6-1500! su 33! benef!ci esister}!i .
dentro la diocesi di Canterbury, 149 erano di patronato arcivescovile, 10 arc~cuaconale, tuo ~1 case rel~glose,
14 di dignitari ecclesiastici, 5 espressamente del re, 47 di patronato laico, cfr. [Reg. Morton] ii, xii-xiii.

35
Vedi qui in appendice, Collaziom Arcivescovili.
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patronato religioso, solo 21 vescovile, 2 erano in dono dei primati di Armagh, il resto

erano di patronato laico.36

Non conosciamo pur-troppo dati concernenti la diocesi di Kildare; mentre della

1     ¯ . ,quarta diocesi Anglo Irlandese dentro la Signoria Irlandese, arcldloces~ di Dublino, se

questa volta fidiamo di una testimonianza dell’arcivescovo Giovanni Alen, troviamo che

anche qui l’arcivescovo era solo un piccolo patrono, potendo collate su un totale di

quattrocento, tra prebende e parrocchie, solo 4 benefici in citta e 40 nel contado.37

Questi dati ci mostrano sufficientemente che gli ordini religiosi e i magnati laici

superavano, di regola, vescovi e arcivescovi, nel possedimento dei gius-patronati.

I1 fatto che nelle diocesi di Armagh e Meath gli ordini religiosi detenessero il primato

dei giuspatronati, sembra trovare le sue principali ragioni nelle vicende politiche del 13mo

secolo. II processo di subinfeudazione che allora segui alla colonizzazione dell’isola,

determin6 infatti la pratica, tra alcune grandi famiglie Anglo Normanne, di concedere alle

38case religiose di loro fondazione, i diritti di patronato a loro trasmessi dal re.

Similarmente sempre nelle vicende politiche, ma del 14mo secolo, risalgono le origini

di molti patronati laici del 15 secolo, come quelli dei Babes, dei Taffes, dei Plunkets. I1

14mo secolo testimoni6 infatti numerose confiscazioni, da parte del re, di terre e

’avvocatur6 (patronati). I1 processo di ridistribuzione che a quelle segui, e qualche nuova

fondazione, ridisegnarono interamente la mappa dei proprietari e dei patroni della parte

Inglese della diocesi di Armagh. La nuova mappa dei patronati 6 cosi anche

testimonianza del passaggio del potere, dentro la contea, dalle mani dei grandi baroni

Anglo Normanni in quelle della piccola e media gent~ locale.39

La restrizione dell’autorita vescovile in materia patronati e collazioni, 40 non fu un

fenomeno peraltro solo Inglese o Anglo Irlandese. Nel 15mo secolo, in molte regioni

d’Europa il numero dei benefici che erano a disposizione della libera collazione, era

andato vistosamente assotigliandosi. Alcune cifre lo possono bene fare risaltare: a Firenze

fra il 1514 e 1516, l’arcivescovo aveva libera collazione in citt~i, in nove parrocchie su 52,

nel contado erano di libera collazione 24 pievi su 50 e delle restanti 333 parrocchie rurali,

42 poco pi6 del 10% del totale erano di libera collazione, mentre 29 erano legate a

monasteri, 82 erano di patronato popolare, 16 di patronato pubblico e ben 164

36 Cfr. [Brady, 1957[ 38

37 [Costello, 1909] p xxi, il dato si riferisce ai tempi dell’arcivescovo Giovanni Alen stesso, assassinato

dagli uomini di Kildare l’anno 1534.

39
Cfr. [Leslie, 19111208, [Smith, 1990 PhD T.C.D.I 140

40 Si tenga presente che il lI Concilio Lateranense del 1139 vietava tutte le collazioni laiche, ctr. [Alberigo,

Tanner, 19901 201.
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appartenevano a famiglie aristocratiche.41 Nella diocesi di Worms nel 1490 il vescovo

poteva conferire solo due parrocchie su 243, nell’arcidiaconato di Xanten, nel Basso Reno

solo una su 143 ed in tutfa l’arcidiocesi di Colonia solo una ventina. Nelle diocesi di

Ermland erano invece diciotto su 142 e ad Augusta l’otto per cento delle parrocchie

esistenti. Nella provincia ecclesiastica di Salisburgo il rapporto era decisamente pi6

favorevole: a Salisburgo il 71%, a Frisinga il 66%, a Ratisbona il 32%, a Passavia il 48%.42

IL SISTEMA DI COLLAZIONE INTER ANGLICOS NEI REGISTRI DELLA
DIOCESI:

Abbiamo detto che l’elezione ad ogni beneficio ecclesiasticio veniva controllata

dall’arcivescovo, che nel rispetto delle costituzioni ecclesiastiche, richiedeva a patroni,

candidati ed elettori lettere e altri documenti provanti i loro titoli.43

L’insieme degli atti inerenti ad una collazione, trascritti di volta in volta dal

registrario nei registri diocesani, forma quello che abitualmente 6 conosciuto come il libro

delle Induzioni. Tale libro che oggi 6 sopravissuto solo in parti molto rimaneggiate nei

registri della diocesi di Armagh, era originariamente costituito da quattro principali

categorie di documenti che nel loro complesso riflettevano le varie fasi di una procedura

di una elezione ad un beneficio.

In particolare ogni collazione veniva accompagnata dalla seguente documentazione:

1) Lettera ( del patrono) di presentazione del candidato al beneficio resosi vacante,

accompagnata dalla richiesta al primate di ammettere e istituire lo stesso (candidato).

2) Inchiesta tenuta per autorit~ del primate (solitamente presieduta dall’arcidiacono),

per stabilire i motivi della vacanza del beneficio in questione, l’identit~ e i diritti del vero

patrono, l’idoneit~i del nuovo candidato eletto.

3)Lettera di ammissione al beneficio da parte del primate.

4)Lettera con cui lo stesso primate incaricava un proprio commissario, l’arcidiacono

generalmente, ad indurre realmente il candidato al suo posto o beneficio.

Nessuna lettera di presentazione di un candidato ad un beneficio, corredata dalla

richiesta di ammissione del patrono al primate, 6 sopravissuta integralmente o

parzialmente nei registri di primate Ottaviano.44 Un esemplare si 6 tuttavia

fortunatamente conservato nei registri di uno dei suoi predecessori, primate Giovanni

Flen~lg.

Si tratta della lettera di presentazione di Bartolomeo Heyn, chierico, alla rettoria di

St. Brigit di Beaulieu, fatta per Walter Plunket, Lord di Beaulieu e patrono della rettoria:

41 II dato si riferisce ai tempi della visita effettuata da Pier Andrea Gammaro, vicario dell’arcivescovo

cardinale Giulio de Medici, ctr. [Bizzocchi, 1985/61 209-210.
42 Le cifre qui riportate si rifanno a [Johanek, 19841 108-9, che le ha estrapolate da D.Kurze, Der niedere

Klerus, 281
43 Vedi sopra capitolo 5 sezione 5.1.

44 Le ragioni di questa mancanza pos~no additarsi alle solite deficienze del registro ma anche al fatto che
una pre~’ntazame poteva venire essere fatta sia per lettera, ma anche a voce [Catholic Encyclopaedia] 561.
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"Venerabili in Christo patri ac domino suo Johanne Archiepiscopo Armachano etc.

Vester humilis et devotus filius Walterus Plunket dominus de Bewlewe seipsum cum omni

reverentia obedientia et honore tanto patri debris ac devotis. Ad rectoriam ecclesie de

Bewlewe per mortem Ricardi Frensch et ad meam praesentationem spectantem dilectum

mihi in Christo Bartolomeum Heyn vobis presento caritatis intuitu paternitatem vestram

humiliter rogans quatenus dictum Bartolomeum ad eandem ecclesiam admittere

eundemque in et de eadem istituire et investire velitis cure omnibus iuris suis et

pertinentiis universis ceteraque on’mia et singula facere et exercere que vestro incumbunt

officio pastorali in hac parte cure gratia et favore. In cuius etc.".45

In considerazione di tali lettere, il primate, prima della ammissione del candidato,

abbiamo detto ordinava un’ inchiesta, che nel caso della vacanza di Beaulieu, fu

demandata all’arcidiacono di Armagh, che l’avvi6 il giorno seguente, i112 Aprile 1409,

dalla chiesa di San Pietro in Drogheda.46

Documenti contenenti i risultati di inchieste relative a otto vacanze si sono

parzialmente, quale pifi quale meno integralmente, conservati nei registri di primate

Ottaviano.47 Si tratta dell’inchieste sopra le vacanze del vicariato di Kildemock (una

dell’anno 1430,48 e una del 1479)49, dei vicariati di St Mary di Ardee, Stabanan e

Kepok(1431),50 del vicariato di Ardee (1478/9),51 del vicariato di Port (1431),52del

vicariato di Carlingford (1471),53 e del vicariato di Dunleer (1497).54

Dette inchieste, autorizzate dal primate e presiedute dall’ arcidiacono o da qualche

suo commissario,55 venivano condotte sul luogo da giurie composte da giurati prescelti,

apparentemente dall’arcidiacono, tra i dignitari della chiesa locale e i signori del posto.56

45 [Reg. Flemingl fol. 25v. Vedi anche [Cal. Reg. Fleming] no.113 120. Per la storia della rettoria di Beaulieu

e del patronato dei Plunkers, fondatori agl’inizi del 14too secolo della parrocchia, cfr. [Brand, 1988[ 261-76.
46

[Cal. Reg. Fleming] no.114, 120.
47 ¯A parte le inchieste sulle vacanzie dei tre vicariati di Ardee, Stabanan e Kepok(1431), [Octav. Reg.] fos.

41b/43b,- che furono condotte simultaneamente da una stessa commissione o giurfa, tutte le altre inchieste,
appare, vennero condotte separatamente. L’inchiesta sopra la vacanzia di Port (1431), sembrerebbe avere
avuto anche come oggetto lostato della chiesa di Rathdrumnewe, poich6 in questo modo corre il titolo che
a ppare oggi alla testa-del documento relativo: ’Super Inquisicione Vacacionis de Port et Reparacionis de Rath’.
Quando il-titolo fu aggiunto Io scriba che Io aggiuhse vide probabilmente attaccato al testo della lnquisizione

-- , . . .
¯ ’ . ,

qualche documento relativo alla chiesa di Rathdrumnewe, dl cm tuttavla oggl non resta pm traccla, lOctav.
Reg.] fos 40b/41a.

48
Octav. Reg. ]

49
Octav. Reg.]

50
Octav. Reg. I

51
Octav. Reg. ]

52
Octav. Reg.I

53
Octav. Reg.I

54
Octav. Reg.] fol.33a

"’~ Tutte le inchieste degli anni ’3() furono presiedute da Giovanni Prene, arcidiacono di Armagh e futuro
arcivescovo di Armagh, le inchieste degli anni ’70 e quella del 1497, furono presiedute dagli arcidiaconi
personalmente o da loro commissari generali.

56 Otto sono le liste di queste giurie sopravissute nei registri di primate Ottaviano cfr.lOctav. Reg.] fos. 21a,

21b,22a, 50b, 33a, 183a, 183b, 43b. Una nei registri di Giovanni Fleming cfr. [Cal. Reg. Fleming] no.114, 129. In
queste il numero dei componenti varia tra un minimo di 12 e un massimo di 20.

fos.50a, 63a/64b.

fos. 21a/21b.

fos. 41b/43b, cfr. [Sayles, 1952-31 p. 21-23.

los. 21a/22a

fos 40b/41a.

fol. 182b e 184b.
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Quando il 23 Luglio 1471, la giuria incaricata di svoigere I’ inchiesta sopra la vacanza

di Carlingford,57 si present6 al convento dei Carmelitani di Ardee, per la delibera dei

verdetti, dodici giurati apparvero al cospetto del commissario dell’arcidiacono: otto

erano degli ecclesiastici, Dominus T. Coyne rettore di Killincoole, Domini T. Skorloke, E.

Howete, G. Sturdy vicari di Dromiskin, Stabannan, Mullary, Domini N. Dowdale, A.

Mcynty, W. Gorman e R. Herford curati di Drumcar, Clonkeee, Kildemock e Dysart e

quattro erano laici, Patrik Alleyne James Chamerleyn, William Telyn e William Dardise.58

Compiti principali dei giurati erano quelli di scoprire, abbiamo gi~i in parte anticipato

sopra; 1) se il candidato era idoneo, 2) seil beneficio era vacante, 3) come e quando era

divenuto vacante, 4) chi era il vero patrono, e a chi appartenevano i diritti di

presentazione per questo turno, 5) chi aveva effettuato l’ultima presentazione, 6) se il

beneficio era pensionario o porzionario.59

Una serie di addizionali informazioni (sullo stato e il valore del beneficio) potevano

essere raccolte dai giurati; e qui, qualora si volesse mettere in risalto la rassomiglianza tra

pratiche seguite dalle corti diocesane e quelle seguite dalla curia papale, gioverebbe allora

notare la rassomiglianza dei formulari usati dai giurati diocesani e dal collegio

cardinalizio in occasione delle collazioni dei benefici diocesani e della provvisione dei

benefici vescovili.60

Una scrittura di primate Swayne, del 15 Maggio 1430, l’indomani la presentazione a

lui fatta per parte del Priore di Kilmainham, al vicariato di Kildemock, mostra, nelle

istruzioni impartite all’arcidiacono Giovanni Prene, il volume delle informazioni che

arcidiacono e giurati dovevano effettivamente raccogliere durante la loro inchiesta:

"Vobis [Giovanni Prene] igitur in virtute obediencie firmiter injungendo committimus

quatenus vocatis in hac parte vocandis de meritis persone sic presentate videlicet an sit

liber et legitimus bone vite fame laudabilis conversacionis honeste etatisque legitime et

sufficientis literature et si dicta vicaria vacet necne et si vacaverit quomodo et quamdiu et

de vero valore eiusdem videlicet an talem porcionem sibi habeat assignatam unde valeat

congrue sustentari hospitalitatem solitam tenere episcopalia jura solvere et alia

incumbencia sibi onera supportare et an sit pensionaria porcionaria vel litigiosa et quis sit

verus patronus eiusdem vel ad quem illius presentacio collacio vel disposicio hac vice

pertineat et quis est in possessione juris presentandi ad eandem et quis ad earn ultimo

presentavit ac ceteris articulis et circumstanciis universis de jure vel consuetudine nostre

57 Vedremo poco piu avanti che una seconda giuria fu convocata il mese di Ottobre dello stesso anno in

considerazione ~tellastessa vacanzia.
58 [Octav. Reg.] fol.182b. Nominativi dei giurati lasciati nella loro originale forma Latina.

59 Pensionari erano considerati quei benefici dove al vicario si pagava una pensione. Porzionari erano
invece ~uei benefici dove il vicario ncavava il suo stipendio direttamente da una parte delle rendite, una parte
delle de’cime ad es., del beneficio stesso, cfr. [Catholic Encyclopaedia, 19091 vol. ~45. Pensio.naria fu tro~’ata
essere St Mary di Ardee mmue pensioms decem librarum (1"431), Porzionarie, Port (1431), Kddemock (1431 e
1479), Carlingford (1471), e Dunleer valoris amuu sex march1 (1479)

60 Vedi sopra capitolo 1 sezione 4.1.
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ecclesie Armachane in huiusmodi inquisicionis negocio debitis et requisitis legitime

inquiratis".

Tutte le inchieste, oggi pervenuteci attraverso i registri della diocesi di Armagh

trovarono, con la sola eccezione del vicariato di Dunleer, restato vacante per pit1 di tre

anni (Dunleer 1497),61 che nessun beneficio era restato vacante oltre il limite massimo

consentito di tre mesi.62

I giurati trovarono che le vacanze erano avvenute per quelle che stando ai dati di altre

diocesi e province, sembrano allora essere state le pit1 ricorrenti ragioni:63 in seguito alla

morte dell’ultimo vicario, (Port 1431), (Ardee, 1478), per libera resignazione del

medesimo, ( Kildemock 1430), (Ardee 1431), per privazione canonica ( Kildemock 1479),

(Dunleer 1497) o per avere il vicario fatto ingresso negli ordini religiosi (Carlingford 1471)

In tutti i casi i giurati trovarono poi che i candidati eletti disponevano dei requisiti di

idoneit~i richiesti dalle leggi della chiesa e del regno:

"Et (i giurati) inveniunt dominum Galfridum Sturdi presentatum moribus vita sciencia

etate et condicionis Anglice ad illam Vicariam et meliorem habilem et ydoneum". (Dunleer

1497) 64

Mentre nella grande maggioranza dei casi i giurati riferirono di avere trovato il

patrono che aveva proceduto all’elezione del nuovo candidato, essere in possesso dei

requisiti e titoli richiesti,65 in due casi, quelli riguardanti la vacanza del vicariato di Ardee

(1431) e la vacanza del vicariato di Carlingford (1471) i giurati riferirono di contese tra

diversi pretendenti patroni.66

Nel 1471 due successive giurie, entrambe presiedute da Henry Corkeran, commissario

generale di Thomas Waren arcidiacono di Armagh, ma composte da diversi giurati,

contradissero l’una l’altra- il mese di Luglio i giurati, i cui nominativi riportammo sopra,

stabilirono che Filippo Birmingham precentore di Kilsaran era il reale patrono del

vicariato di Carlingford; mail mese di Ottobre, una nuova giuria, avendo rinvenuto un

antico documento coi sigilli di primate Stefano comprovante l’unione del vicariato di

61 ’Jurati inveniunt dictam vicariam per non residenciam domini Iohannis Lang alias Mcynalbeny, ultimi

vicarii eiusdem et ideo per privacionem eiusdem canonice factam Jam per tre annos vacar6 [Octav. Reg.] fol.33a.
62,-,     . .

t2opo cletto termme la collazione sarebbe devoluta all’autorit~i ordinaria, sei mesi erano tollerati se si
trattava di una collazione di patronato ecclesiastico, cfr viii capitolo III Concilio Lateranense 1 179, [Alberigo,
Tanner, 1990] 215

(,3
[Le Bras, 19831 368-72.

64 [Octav. Reg.] fol.33a.
V~_Kti anche [Octav. Reg.] fol.21b ’Et (i giurati) dicunt quod persona presentata est de legitimo thoro

procreatus et canonice presbiter ordinatus et habilis ad istam Vicariam et meliorem.’ ( Kildemock 1479); vedi
anche fol.42a e 182b.

(~ "Frater Thomas Talbote Prior de Kvlsaran nomine hospitalis de Kilmainham est verus patronus eiusdem
vicarie et in possessione juris presentandi et ultimo presentavit" ( Kildemock 1479)

~’ La contesa del 1431 sopra il diritto di eleggere il vicario di Ardee fu trail priore eil priorato di St John
the Baptist di Ardee. O.A. e domino Thomas De’E’a Faunte, dominus di Ardee. IOc-tav. Reg.] fol.42b .11 27
Settembre dello stesso anno il primate ammise al vicariato W. Corre, dietro presentazione di dommus T. De La
Faunte, ibid. fol.63a. Anche l’anno 1478 una nuova Inquisizione incontro problemi a stabilire il vero patrono
del vicariato cfr. IOctav. Reg.] fol.22a.
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Carlingford al priorato di Kilmainahm, sanci che i veri patroni del vicariato erano il priore

e il convento di Kilmainham.67

I nominativi di questa seconda giuria del 30 Ottobre 1471, meritano anche di essere

dati poich6 ci mostrano il pressoch6 totale rinnovamento dei suoi componenti rispetto a

quelli della giuria del mese di Luglio: Magister H. Patton, vicario di San Pietro Drogheda,

Dominus G. Sturdy vicario di Mullary, il rettore di Carrick, Dominus W. Heverman

vicario di Dromin, d. Nicola Manmyn, d. W. Prowtefote, d. W. Reynoke, H. Palmer, W.

Walsh, I. Fynglasse, I Gilcryste, I. Clifford, I. Knyght, T. Mey, P. Rede, Dominus W.

Taylour, Dominus W. Broun, Dominus W. Power.68

Solo Galfrido Sturdy vicario di Mulary, poi eletto a Dromin l’anno 1497, fu di fatto

uno dei giurati di entrambe le due giurie.

Immediata conseguenza delle deliberazioni della seconda giuria fu che l’elezione di

Giovanni Karny, il quale era stato presentato da Filippo Birmingham venne annullata;

intanto, il rapido capovolgimento , pone un dubbio che resta per il momento senza

risposta:"i diritti dei patroni venivano stabiliti in base a prove documentarie o in base

alla composizione delle giurie’?69

In certuni casi, come in quelli di Port (1431) Ardee (1479) e Kildemock (1479), le

inchieste dei giudici si spostarono dai piani strettamente tecnici considerati sopra, ad

altri di interesse pit1 vario, che potevano riguardare lo stato e il valore degli edifici, le

condizioni dell’arredo ecclesiastico, e la condotta o disciplina dei vicari.

Se i risultati di un numero pi6 ampio di queste inchieste si fossero conservate nei

registri arcivescovili, oggi avremmo un quadro della diocesi particolareggiatissimo: non

solo i nomi dei vari patronati oil valore dei benefici ci sarebbero noti, ma tutti gli aspetti

della vita sociale che gravitata attorno al beneficio ci verrebbero rivelati con quelli.

I risultati dell’inchiesta sopra la vacanza del vicariato di Kildemock, (1479) riferiti al

commissario arcidiaconale, da Giovanni Cruce ci mostrano uno stato abbastanza povero

del vicariato e la lassezza dei costumi dell’ultimo vicario.

L’abitazione del vicario 6 detta essere in grave rovina e che 7 marchi saranno a

malapena sufficienti per le spese di riparazione. Queste dovrebbero essere addebitate

interamente a William Lawles, ultimo vicario, che durante l’ufficio si 6 rivelato negligente

a talpunto da avere lasciato sprovvista la chiesa anche del calice nuovo, quello vecchio

manca da pifi di quindici anni, e di altri piccoli oggetti, tra cui un portafogli, valore di due

marchi. I1 vicario 6 stato talmente sprovveduto, ha concluso la giuria, da avere per di pit~

67 "Quia invenimus per documenta auctentica sigillis auctenticis bone mL’morie ~!omin! Step.ha,hi ,- .

archiepiscopi Armachan~tocius Hibernie primatis et caF, ituli Armacham eccleslam ae v, anyngrora prealctarn
i si hos itali a centum ~ uintluaeinta annis ad sustentac~onem Dervetuam unius conventus tratrum etP C~- ~ ~ "P . " ¯ " , ¯ te.... xam Octa,, Re ]tol 183a Prcsumlbdmensacerdotum in prioratu ~e Kiaimavnam unitam fulsse et anne, . [ ’. g ....
trattasi di primate Stefano Sedgr’ave primate [nglese di Armagh, (1323-1333).

(~ [Octav. Reg.] fol. 183a. Nominativi dei giurati lasciati nella loro originale torma Latina.
69 Gli Ospedalieri di Kilmainham risultano essere i patroni di una delle due porzioni del vicariato,di , ,

Carlingford f’anno 1411, cfr [Cai Reg Fleming} no.l~3 139. II patronato di Kilmainhan~ sembra eftetti~,amente
risalire-ad una donazione fatta in loro favore~l’anno 1301, per parte di Matilde De Lacy, cfr. [Leslie, 19111
163.
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assunto un amministratore negligente, finnarium negligentem, cosi che durante la vacanza

anche un non meglio specificato manuale della chiesa 6 stato dovuto dare in pegno per

potere solvere il sussidio re-gio:

"Quia ipse Vicarius negligentem ibidem habuit firmarium et manuale restat in pignore

cum domino Rorico pro xvi d. subsidium regium concernentibus tempore vacacionis ipsius

ecclesie" .7o

Terminatasi l’inchiesta il primate, qualora non avesse riscontrato esaminando i

risultati di quella, alcuna irregolarita, avrebbe entro breve tempo convalidato l’elezione

del candidato con la sua ammissione al beneficio.71

Nel caso contrario, vale a dire nel caso che l’inchiesta avesse rivelato delle

irregolarita, ad esempio dei vizi nella procedura di presentazione del candidato, il

primate avrebbe considerato di apportare le necessarie correzioni, prima di procedere

all’ammissione del candidato.

Avendo trovato i giudici che lo stipendio o pensione, del vicario di Kildemock, 6

marchi, non era sufficiente per il suo sostentamento e per gli oneri della sua chiesa, il

giorno dopo l’inchiesta, il 17 Maggio 1430, il primate ordin6 al priore di Kilmainham,

patrono di Kildemock, di portare a 10 marchi la porzione del vicario, "unde possit jura

episcopalia solvere et sustentacionem habere congruam".72

L’aumento dello stipendio al vicario doveva essere eseguito entro il 17 Giugno e

fintanto quello non fosse stato emesso, il primate non avrebbe proceduto all’ammissione

di William Corre a| vicariato.

Se poi il priore non avesse adempito l’ordine, il primate avrebbe proceduto al

sequestro del vicariato e delle sue rendite e provveduto di persona ad assegnare al

candidato la giusta porzione:

"Ne factum tuum noceat presentato nosque debeamus dictum presentatum admittere

et quatenus ad nos de jure potestas assignacionis huiusmodi devolvatur sibi porcionem

congruam assignare prout sub attestacione divini iudicii astringimur in hac parte’.73

I1 priore di Kilmainham, anche se apparentemente con un certo ritardo sui tempi a lui

prescritti, acconsenti, e da ultimo deliber6, all’aumento e il 14 Luglio1430 William Corre

fu finalmente ammesso al vicariato.74

7o
[Octav. Reg.I fol.21b

71 L’ammissione di William Corre a Kildemock, 14 Luglio 1430, avvenne due mesi dopo la conclusione

dell’inchiesta sulla relativa vacanzia. [Octav. Reg.] fol.64a.

’~ Le norrne canoniche sulla "congrua polio" da asse~znare a vicari e sostituti sembra fossere g, eneralmente
neglette dai rettori, determinando cosi il contmuo i ntervento del primate, ctr.[ Octal,. Reg. I tol. 384"b (A.D. 1486),
ibid. tol. 330a (a.d 1496) ibid. foi. 128a (A.D. 1508). Simili negligenze dei rettori o patroni sembrano avere
anche interessato la Toscana, cfr. [Bizzocchi, 1985/861 213.

[Octav. Reg.I fol.63a.
74 [Octav. Reg.] fol.64a
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Le facolt~ di sostituirsi ad un patrono negligente e subentrare a lui nei diritti di

collazione,75 metteva i primati di Armagh nelle condizioni di disporre di un numero di

benefici pi6 grande di quello a loro iniziale appannaggio e permetteva agli stessi di

recuperare parte della loro influenza sopra il clero diocesano.76

Le lettere di ammissione del primate al candidato eletto e le lettere di induzione,

completavano la documentazione che accompagnava la procedura, complessa, di una

collazione.

La lettera di ammissione conteneva la tradizionale formula di investitura dell’officio:

questa veniva eseguita attraverso il conferimento dell’anello o del berretto, da parte del

primate, a vicari e rettori rispettivamente.77

Poi il primate istruiva, sempre con lettere, l’arcidiacono di istituire il nuovo eletto al

suo beneficio, vale a dire di presentare quello al clero locale e metterlo in possesso dell’

officio.78

Una trentina di lettere di ammissione e induzione, emesse tra il periodo

dell’episcopato di Giovanni Swayne e quello di Ottaviano Del Palagio, tutte relative alia

sola parte della diocesi inter Anglicos, si sono conservate nei registri del primate

Fiorentino. Dal momento che molte di queste riportano, assieme al nome del candidato

ammesso e indotto, anche il nominativo del patrono da cui 6 stato presentato, queste

lettere sono per noi di grande rilevanza per ricostruire la mappa dei gius patronati

diocesani.

I1 valore delle lettere di ammissione e induzione era poi molto pit1 grande per i

beneficiari di quelle. Infatti quelle stesse lettere venivano puntualmente richieste

dall’arcivescovo in tempo di visita diocesana, per provare i titoli dei sacerdoti sui loro

benefici.79

L’anno 1511 Octavian Rownseld, trovato dal primate Fiorentino, sprovvisto delle

lettere provanti la sua collazione alla rettoria di Clonmore, fu, senza pieta alcuna,

destituito, nonostante che fosse stato lo stesso primate, in quanto patrono di Clonmore,

ad averlo a quella eletto, solo poco tempo prima.8°

;~ Cfr. [Early Star. Ire., 13 Edward II 123. c.22 X de jure patr. III 38.

76 Almeno tre benefici di gius patronato, vennero in diverse occasioni collati dai primati di Armagh dentro

la Ioro diocesi inter Anglicos, agg~ungendosi ai tre di collazione propria. Si tratta di Clonkeen, Port,
Carlingford, wMi Appendice deiDocumenti.

77 ’Per anuli nostri tradicionem investimus de eadem et Vicarium canonice instituimus’ [Octav. Reg.] fol.64a

78
’Kildemock super lnductione’ 16 Luglio 1430 [Octav. Reg. ] fol. 40a.

79 La richiesta dei titoli a tutti i titolari di un beneficio in, ’Litera pro visitacione Ordinaria Primatis in
Ecclesia Ardmachana faciend~i, [Sweteman Reg.I t. 45v (no.215), (A.D. 1367, 26 Maggio)

80
[Octav. Reg.] fol.184a. Vedi anche IGwynn, 19461 41.
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Pi6 diretta e a prinia vista meno complessa, sembra essere stata la normale

procedura richiesta per la collazione di un beneficio dentro la chiesa inter Hibernicos.

La mancanza di giuspatronati laici, gi,’i testimoniata dall’Inquisizione del 1609,

annullava praticamente il bisogno di ricorrere ad inchieste preliminari prima di ammettere

il candidato.

Essendo tutti i benefici di libera collazione, o tuttalpiti di patronato ecclesiastico, il

primate sceglieva autonomamente il rettore e il vicario della parrocchia e gli conferiva

l’istituzione canonica senza rispondere ad altri del proprio operato, come appare

direttamente da ventisette lettere di collazioni e induzione oggi conservatesi nei registri di

primate Ottaviano. La breve lettera con cui primate Giovanni Swayne il 7 Giugno1433

co116 a William Odowgyn il vicariato di Desertlyn pu6 essere qui offerta come esempio

campione:

"Iohannes etc. dilecto in Christo filio Willielmo odowgyn clerico nostre diocesis

salutem etc. Perpetuam Vicariam parochialis ecclesie de Dysertlaind nostrarum

collacionis et diocesis per mortem domini Iohannis Okylte ultimi Vicarii eiusdem

vacantem et ad nostram collacionem spectantem tibi conferimus intuitu caritatis teque per

anuli nostri tradicionem investimus de eadem et Vicarium instituimus canonice et in

eadem decernentes te in corporalem possessionem vicarie predicte cum omnibus suis

iuribus et pertinenciis universis vel quasi fore realiter inducendum et inductum defendi. In

cuius rei etc. Datum vii mo die mensis Junii Anno Domini Millesimo ccccm° xxxiii¢i° et

nostre consecracionis xviim°".1

Una volta che il beneficio veniva collato, il primate istruiva l’arcidiacono od un suo

comissario per lui, ad istituire il candidato al suo nuovo ufficio dopodich6 la procedura

di una collazione era terminata.2

"Memorandum quod dominum Dionisius Olucheran capellanus obtinuit literam

inductionis super vicaria de Termoncomyn [Termonmaguirk] per mortem domini Dermicii

Mc Gwwyrk ultimi possessoris eiusdem vacante de data xxvi diei Iulii Anno Domini M°

ccccxxxvt° cuius inductio commissa est domino Mauricio Olucheran Rectori olim de

Clondeo Ardmachane diocesis per dominum Archidiaconum voce viva etc.".3

In alcuni casi lettere in soccorso del candidato eletto, inciirizzate alle autorit~

secolari, venivano scritte dal primate per agevolare la presa di possesso del beneficio.4

1 [Octav. Reg.I fol.69a.

2 cfr. [Octav. Reg.] fos. 66b,, 48b, 45a, 44b. L’arcidiacono a sua volta, non di rado,, delegava a qualche
chierico [rlandese, solitamente all’officiale o decano di uno del due decanatl ruran al Onor o Tullaghogue, il
compito di procedere ail’induzione cfr. [Octav. Reg.] fos. 67b, 86b. "L’instttutw corporalis, sara fatta dall’
arcidiacono o dai decano rurale", [Le Bras, 1983] 367

3 [Octav. Reg.] foi.46a. I1 vicariato era stato collato il giorno 19 Luglio 1435 per autorita’ del primate
[Octav. Reg.] fol.69b.

4 Cfr. [Octav. Reg.] fol.159b, ( A.D. 1488)’Litere Monitone Pro Defensionem [~romoti Ad Beneficium’.
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Lettere di Collazione, Memorandi di Induzione, e Lettere di Racomandazione oggi

conservatisi nei registri di Armagh del 15mo secolo, attestano che i primati di quel secolo

collarono almeno ventiquattro delle trentacinque parrocchie esistenti nella parte inter

Hibernicos della diocesi.

Se la documentazione pervenutaci, fosse una pi6 esauriente, forse il numero di

collazioni arcivescovili avrebbe riguardato anche pit1 di 24 parrocchie; ma anche cosi

incompleto, il dato prova sufficientemente l’ampiezza del raggio di azione degli

arcivescovi dentro questa parte della diocesi in fatto di collazioni.

Abbiamo accennato nell’introduzione che dove esisteva il sistema della libera

collazione, di solito vigeva anche il sistema di alternativa fra la curia romana ed i collatori

ecclesiastici locali: in alcuni mesi dell’anno questi ultimi erano liberi di disporre del

beneficio vacante, in altri - regolati dalla tradizione locale - dovevano passare la mano al

pontefice.5

Che tale sistema rotatorio venisse rispettato anche ad Armagh non 6 facilmente

documentabile anche se la formula usata in tutte le lettere di collazione emesse dal

primate, ’nostrarum collacionis et ad nostram collacionem spectantem’ pu6 essere

interpretata come se in altri periodi le collazioni arcivescovili ’nostrarum collacionis’ non

toccassero all’arcivescovo, ’ad nostram collacionem spectantem’, ma devolvessero al

papa o a qualcunaltro.

C’erano poi casi, come vedremo meglio in seguito, in cui il diritto di collare un

beneficio devolveva al papa: tre decretali di Innocenzo III stabilivano infatti che quando il

collatore o patrono, laico come ecclesiastico, ometteva di esercitare il suo potere nel

periodo e nelle condizioni stabilite dal diritto, l’autorit~ pontificia avrebbe dovuto

subentrargli in queUo.6

DIRITTI DI PATRONATO E DIRITTI DI COLLAZIONE:

I Libri delle Annate quasi a volere precedere quanto ritrovato dagli Inquisitori del

1609, ci rivelano che tra gli anni 1413 e 1535 i pontefici Romani collarono effettivamente,

in varie circostanze, almeno 23 delle 35 parrocchie allora esistenti dentro la parte inter

Hibernicos della diocesi di Armagh.

La stessa Inquisizione aggiungeva che nella contea di Armagh il decano della

cattedrale e il priore dei Culdees di Armagh erano i patroni di alcune della parrocchie

della diocesi, ossia le parrocchie di Drumcree, Kilmore, Loughall, Loughilly, Creggan,

Derrynoose, Mullaghbrack e Tynan, ma non dice che quelli collassero incombenti dentro le

stesse.

Rev. Reeves, nel suo studio sulle comunit,i dei culdees delle isole Britanniche, dice che

stando a ulteriori evidenze ricavate dai registri di Armagh, il priore dei culdees di

5, IGreco, 19841 537
6 X l 10 c. 3,4,5. Vedi anche [Le Bras, 19831 376.
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Armagh, oltre che alle quattro parrocchie menzionate dall’Inquisizione del 1609, era anche

patrono di Kilmore, nella contea di Armagh e di Aghaloo e Carnteel, nella contea di

Tyrone. Pertanto il nume~o totale di chiese parrocchiali incorporate al priore diventa 7,

cifra che ha il suo effettivo riscontro nelle Inchieste tenute ai tempi della Dissoluzione dei

monasteri del 1535.7

Lo specchietto riassuntivo dei giuspatronati ecclesiastici della diocesi di Armagh,

ancora senza dubbio lontano dall’essere completo, risulta, per tanto il seguente:

Drumcree:

Kilmore:

Loughgall:

LoughgiUy:

Creggan:

Derrynoose:

Deans di Armagh patroni

Deans di Armagh patroni

Deans di Armagh patroni (Culdees secondo Reeves)

Deans di Armagh patroni

Culdees di Armagh patroni

Culdees di Armagh patroni

Mullaghbrack:

Tynan:

Kilmore:

Aghaloo:

Carnteel:

Culdees di Armagh patroni

Culdees di Armagh patroni

Culdees di Armagh patroni

Culdees di Armagh patroni

Culdees di Armagh patroni

Neanche Reeves ci sa dire se il decano e il priore collavano candidati dentro le

parrocchie di cui erano i patroni. Ora, al proposito, 6 forse interessante notare che i

registri diocesani, mentre non riportano traccia di collazioni per mano del decano e de!

priore, rivelano che tra gli anni 1431 e 1484, almeno otto collazioni, inerenti a quattro

degli undici benefici di patronato dello stesso decano o del priore dei culdees, furono

collazioni arcivescovili. Le lettere pubblicate in quelle occasioni dai primati, poi ci

informano che quelle otto collazioni furono da loro effettuate, non tanto per jure devoluto,

ma per pieno diritto di collazione: "nostrarum collacionis et ad nostram collacionem

spectantem’ o ’nostram collacionem pleno iure spectante",a

Stando a queste notizie pare appunto che l’arcivescovo dividesse solo con il papa i

poteri di eleggere e presentare i candidati di tutte le parrocchie di questa parte della

diocesi, incluse quelle che non erano sotto il suo immediato patronato.9

7[Reeves, 1994 ed.] 13/14 e 101-102.

8 Tre lettere di tre collazioni arcivescovili sono sopravissute per Drumcree, relative a~li anni anni 1432,

1433 e 1451 cfr. [Octav. Reg.] fol 68a, 68b [Mev Reg no 135 Unaper Loughall cfr [Mev Reg. ] no 181. Due per
Aghaloo, relative agli anni 1451 e 1484 cfr. [Mev Reg. ]no 135 e [Octav. Reg.] fol.3v3a. Due lntlne per Carnteel,
entrambe relative agli inizi degli anni Trenta cff. [Octav. Reg.] los. 44b e 67b.

9 1 registri diocesani non fanno specifica menzione a patronati arcivescovili, noi consideriamo tall tutti

quelli in cui i primati esercitavano il~ diritto della libera collazione, e di cui altre fonti, soprattutto le
I’nquisizioni del 1609, non riportano il nominativo di eventuali altri vatroni. L’lnquisizione del 1609 condotta
nel’ia contea di Tyrone, menz’iona esplicitamente solo ~lualche patronato arcivescovile, uno e’ quello sopra la
parrocchia di Kiflyman, cfr. [Ulster Inquisition, 1609] appendix Tyrone.
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lnvero un atto della seconda met/a del 1400 (una lettera patente del decano e

capitolo), lascerebbe supporre che ad Armagh l’arcivescovo avesse il potere di eleggere un

nuovo candidato, mentre il decano e il capitolo solo facolt/~ di confermare la validit/1 o

meno dell’elezione.

La lettera spiega che, in accordo con le costituzioni della chiesa di Armagh, le

collazioni ai benefici vacanti, le creazioni di canoni e le collazioni delle prebende della

cattedrale fatte per il primate, necessitano del consenso del decano e del capitolo, "nostri

decani et capituli consensum formamque iuris communis’, prima di essere eseguite. Tuttavia,

lettera prosegue, in manifesta contravvenzione di dette costituzioni, il primate (molto

probabilmente si tratta di primate Mey), ha recentemente collato alcune prebende senza

richiedere il necessario consenso:

"...quatenus super hiis et aliis sub instrumento pubblico et suo sigillo munito plenius

continetur, quosdam in canonicos, nobis irrequisitis nec consencientibus, de facto create

presumpsit, quodque contra nostri resistenciam, etc., et pro eo quidem quod beneficia

extunc vacancia infra mensem absque nostris recommendaticiis, licet id facere non

debuisset, obstantibus [iuramento suo] < suis sposponsionibus supradictis>, ut in dicto

instrumento plenius continetur, illicite conferre etc.".1°

Evidentemente il primate si sentiva padrone di decidere da s6 a chi e quando collare

tutti i benefici della diocesi di Armagh, porzione inter Hibernicos.

LA SCELTA DEI CANDIDATI AL BENEFICIO:

Leggendo la ’mapp~i, per quanto incompleta, dei beneficiati della diocesi di Armagh

prodotta da rev. J. Leslie all’inizio di questo secolo,11 appare che il clero locale era di

fatto in grado di imporre le proprie candidature alle scelte del primate. La presenza di

alcune famiglie alla testa di alcune parrocchie per lunghi periodi, suggerirebbe infatti che

il parroco veniva scelto effettivamente da quelle pi6 che non dal primate.

Tre membri degli Occonnolan furono eletti tra gli anni 1411 e 1440 alla rettoria di

Derryloran, sei degli Oloucherans furono rettori di Donaghmore tra il 1400 e il 1460, tre

degli Omulgeres furono rettori di Kildresse trail 1420 e 1446, tre degli OLuchans furono

rettori di Killeshill tra il 1407 e 1427, se stiamo a qualcuno degli esempi offertici da

Leslie.12

Per ottenere un beneficio dal primate, la strada pit1 semplice era di essere in diretto

contatto con quei procuratori residenti presso la corte arcivescovile. Costoro erano infatto

10 [Mey Reg.I no 319. Vc-di anche [Lvnch. M.A. thesis U.C.D.] 98. La lettera va grosson’~,do datata attorno
agli anni 1445/5g il docurnento fu inf,qtti preparato alla j~resenza di fratre Thomas Mccrenayre, abate di SS.
P~etro e Paolo, O.S’.A., Armagh, che noi ritroviamo abate I anno 1455 cfr. ibidem no. 320.

ll [Leslie, 19111

12 ........ n,-,li,) de,,li Oloucherans sor~ra la narrocchia di Donaghmore e’ documentato anche nel Libro delle[l ............ t~ - r r .... ’ ’ ’ ¯ ,nte
A,.,,.,-~ ¯ c_ ~,Q’~ ..... H., toll01 1 1"4 Le forme di tluesto ’monoooho o supremaz~a hanno att~rato d~ rece ......
,~,,,,d[e, Cir. lk.-Ust~:llu, L--,,--i -’-.-,- . "I -    .- ,,f, .. ., "- ... I (~¢t,ll 119 "I. ,~ l [~-qlch 1991 ] 96-~.
]’attenzione di alcuni storici della chiesa dl Arrna~la, cir. I vv.att, r(te Pal~aL,~, LTi~Tr ,-j,~--,, ~ , ~7. ,
Vedi anche [E. O Doiblin Domhnach Mor, An Out[me of Parish Hlstor~,, ~L2magn ivov~t
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in ogni momento in grado di avvertire immediatamente il primate circa l’occorrenza di una

vacanza e di richiedere la collazione per il loro cliente.

In alcuni casi, famiglie-con grandi tradizioni ecclesiastiche, avevano come procuratore

presso la curia arcivescovile un loro membro.

Cosi il 13 Aprile 1429, quando il vicariato di Tamlaght si rese vacante per la morte di

Comendinus Offercheran, Donald Offercheran riusci a succedergli grazie

all’interessamento di Enrico Offercheran, chierico di Armagh, allora residente alia corte

del primate di Termonfechin.13

Similarmente alcune di queste famiglie Irlandesi, tenevano procuratori usciti dal

proprio parentato, anche alla curia Romana. L’anno 1431 Patrizio Oloucheran,

procuratore alla curia di Roma, riusci ad ottenere per il fratello Patrizio, un perfetto

omonimo, il vicariato di Donaghmore, dal quale Patrizio (il procuratore) era stato solo da

poco rimosso : ’ vicarie parrochialis ecclesie de Dompnachmor, vacantis per privacionem

dicti Patricii extra curiam factam’.14

Alcune lettere di collazione arcivescovile, ci rivelano comunque, che in altri casi non

erano le macchinazioni dei procuratori o le pressioni dei potentati locali, ma bensi erano

proprio gli stessi primati, che decidevano a chi conferire il beneficio. Dalle stesse lettere

apprendiamo che i primati sceglievano, con preferenza, i propri candidati, tra i famigliari

delle loro corti e i dignitari della loro chiesa: l’anno 1367 temendo che qualche signore

(’chiefs’) locale introducesse qualcuno dei propri candidati alia rettoria di

Termonmaguirk, il primate Sweteman, ordin6 un suo commissario di collare quella

immediatamente a Maurizio Ocassidy, canonico della cattedrale di Armagh, 15 l’anno

1406 il primate Fleming conferi Killinan al priore dei Culdees,1(’ l’anno 1433 il primate

Swayne co116 la rettoria di Clonfeacle ad Arturo Mac Cathmail, suo officiale di

Tullaghogue,17 e lo stesso anno, la rettoria di Carnteel, che era di patronato del priore dei

Culdees, a G. Mcgeerun, uno dei culdees a sua volta,18 nel 1436 lo stesso primate conferi

a Cristino Olucheran, suo Officiale della citt$ di Armagh, il vicariato di Donaghmore. 19

Gli anni 1484 e 1488 primate Ottaviano conferi a due chierici, uno un membro della

sua famiglia, Francesco Proty e uno un officiale della sua chiesa, Eugenio O’Neill, il

vicariato di Aghaloo e la rettoria di Ballyclogh.2°

I1 nome di Francesco Proty, un presbitero Inglese, appare la prima volta nei registri

per aver ottenuto dal primate un salvacondotto per recarsi al Pozzo di San Patrizio, la

13 [Octav. Reg.l fol. b~qb.

14 [Costello, 19091 2.

15 Cfr. [Leslie, 1911]

16 Vicario generale del primate p.er l ajoart~i della diocesi inter Anglicos l’anno 1482, e suo assessore al
processo contro i mercanti t-iorentlm ¢1ell anm successivo

17 [Octav. Reg.l foi.68b

18 [Octav. Reg.I fol. 44b.

19 [Octav. Reg.I foi.48b

20 [Octav. Reg.I los 353a e 159a.
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celebre meta di pellegrinaggio Medievale situata nella regione Occidentale della diocesi di

Clogher.21 I1 suo nome appare di nuovo il 9 Aprile dell’anno 1485, tra quelli del seguito

del primate a Drogheda in-occasione di una pubblica udienza.22

In quella occasione tra i componenti di quella che sembra essere allora stata la piccola

famiglia del primate, ritroviamo con Francesco Proty, Thomas Waren, presto rettore di

Clonmore, Giovanni Wood, priore di Urso, e Thomas Lang, registrario della diocesi.23

Francesco Proty, non si sogn6 tuttavia neanche per un momento di recarsi

personalmente nella contea di Tyrone e prendere possesso del suo nuovo beneficio; ma il

giorno stesso della collazione nomin6 Patrick Ohega, rettore di Aghaloo, suo procuratore

con piena autorit~ di sostituirlo in tutti i negozi attinenti all’officio e piena autoritfi anche

di riscuotere tutti i redditi provenienti da quello.24

Eugenio O’Neyll, a cui il primate conferirfi la rettoria e prebenda di Ballyclogh, l’anno

1488, era invece un commissario del primate. I1 suo nome lo ritroviamo ancora nei registri

l’anno 1490, in compagnia di quello di Patrick Ohega, il rettore e procuratore di Aghaloo,

come vicario generale di primate Ottaviano dentro la diocesi di Armagh inter

Hibernicos.25

Si potrebbe allora concludere che le lunghe permanenze alla corte arcivescovile

venivano solitamente premiate con il conferimento dei benefici appartenenti alla mensa o

la trasmissione di importanti offici. Questo sembra essere stato il caso di Patrick O Hega,

che dopo una permanenza quasi decennale al fianco de! primate Italiano, l’anno 1491

ottenne per mani dello stesso, la dignity1 pifi alta dentro la diocesi, quella di arcidiacono.26

Che poi ad Armagh non troppo diversamente che ovunque altrove,27 di rettorie e

prebende gli arcivescovi si servissero oltre che per ricompensare anni di lavoro di

commissari e officiali anche solo per compiacere membri della loro famiglia, lo dimostrano

a sufficienza le collazioni alle rettorie di Heynystown28 e Clonmore,29 fatte da primate

Ottaviano in favore di Alessandro e Giovanni Del Palagio, due nipoti del primate, che

raggiunsero Io zio ad Armagh tra la fine del ’400 e gli inizi del ’500.3o

21 [Octav. Reg.l fol. 172

22 Vedi sopra capitolo 1 sezione 1.3.

23 Notizie circa questi quattro membri della famiglia di Ottaviano si trovano soprattutto al capitolo 4.
sezione 4.2.

24 [Octav. Reg.] fol.353a

25 Vedi sopra capitolo 4 sezione 4.1.
26 Vedi sopra capitolo 4. sezione 4.2.
27 Cfr. [Greco, 1986] 540-1.
28 Cfr. [Octav. Reg.] fol.231 ( A.D. 1499)
29 Cfr. [Octav. Reg.] fol.51b ( A.D. 1511)
3{IVedi [ Reeves, 1874-75] 349-50.
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Ovunque, in Irlanda-come nel resto d’ Europa, sia dove esisteva la libert;h di

collazione, sia dove esisteva il giuspatronato, il re, l’ordinario diocesano, il vescovo, oil

titolare patrono, potevano avere, e di fatto avevano, nel papa un potenziale avversario e

concorrente nella distribuzione dei benefici.1

A partire dal 13mo secolo i papi, richiamandosi alla dottrina del papa-padrone,2

avevano infatti mostrato un sempre maggiore interesse nelle collazioni dei benefici

maggiori e minori, ovunque quelli si fossero resi vacanti dentro il loro regno. Col tempo

poi, quelli avevano perfezionato un apparato burocratico e fiscale in grado di collare

autonomamente, vale a dire senza il ricorso a strutture e poteri locali, propri candidati a

tutte le chiese della cristianit~, omnes ecclesias per orbem diffusas.3

Sul finire del Medio Evo la condotta del papa in materia di collazioni fini addirittura

per meritare a quello l’appellativo di ’Dominus Beneficiorum’, un appellattivo che

neanche troppo velatamente, voleva fare risaltare assieme alla onnipotenza del papa, la

pi6 generale avidita del papato dentro tutta la chiesa.4

L’ATTRAZIONE DEI BENEFICI E ! ’ROME RUNNERS’:

In quel tempo, molti erano coloro che si mettevano in cammino alia volta di Roma con

la nutrita speranza di ricevere dalle mani del pontefice un vescovato, un’abbazia o anche

un semplice vicariato.

Sembrerebbe chela strategia inscenata dall’aspirante candidato per ottenere un

beneficio, era soggetta a molteplici variazioni; quella seguita dagli Spagnoli e raccontata

da Juan Maldonado, ha tuttavie curiose analogie con quella dei chierici Irlandesi. Questi

per la loro mancanza di scrupoli nei loro propositi, si guadagnarono poi, tra gli storici

moderni, il poco edificante appellativo di Rome-Runners.5

Racconta dunque Juan Maldonado, sul finire de115mo secolo: "Si manda un membro

della famiglia a Roma, ben provvisto d’oro per farsi amico qualche cardinale e 1o si

informa ’con mensajes rapidisimos’ della morte del titolare del beneficio desiderato". A

Nella Signoria lrlandese il problema dell intrusione del papa in fatto di collazioni eclcsiastiche fu piti
volte sollevata davanti ai parlamenti del Medio Evo cfr.[Earlv Stat. Ire., 13 Henry IV ] 547, in Germania detta
intrusione constituisce un argornento inesauribile dei cossidetti "gravamina della uazamc Tcdcsca" cfr. [Johanek,
1984] 97.

2 Si considerino a proposito della formazione di questa dotrma, le linee tracciate nel sagb~o di P. Prodi il

’Sovrano Pontefice’ [ Prodi, 1986] 198-220.

3
ILe Bras, 19831 421-23, [Prosperi, 19841 65.

4 L’accusa pi6 asvra al riguardo si trova consegnata in un testo redatto da un gruppo di prelati e cardinali:

il Consilium de’emendamta eccJesia del 1536 Secondo i prelati che 1o sottoscrissero, alI’ori,.~ine dei molti abusi
che corrompevano la vita della Chiesa c’era la dottrina secondo il quale ilpapa era autonzzato a disporre
liberamente di tutti i benefici ecclesiastici come loro dommus. [Prosperi, 19841 ~1.

5 "No abuse was more disastrously common in fifteenth century, Ireland than the plague of unscrupulous

Rome-runners, who set off on their journey to Rome armed with a denunciation of some rival at home who.~
benefice they coveted, and prepared to use any means, fair or foul, to secure this benefice at expense of their
rival", [Gwynn, 1946] 15. Vedi anche [Walsl~, 19881 363-65.
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quel punto, il gioco era gia fatto e per ottenere il beneficio conclude Juan: "si trattava

tutt’al pit1 di tacitare altri pretendenti offrendo loro una pensione".

Altra procedura, secondo Maldonado, era quella di intentar processo contro qualche

anziano titolare di beneficio e aspettarne la morte (accelerata dalla necessita di spostarsi

a Roma per seguire la causa): cosi morendo l’antagonista, chi aveva mosso la lite si

sarebbe trovato nella posizione di succedergli.6

La descrizione di casi analoghi a questi si ritrovano in alcuni libri di storia Irlandese.

Uno dei casi pit1 spesso raccontato 6 quello che ha per oggetto la contesa elezione del

vescovo di Cork e Cloyne nel 1499. In quell’occazione si scopri a Roma che, la notizia

della morte dell’allora vescovo, fatta pervenire alla curia da un candidato rivale, era

completamente fasulla, inventata allo scopo di persuadere il papa a dichiarare vacante il

vescovato.7

RAGIONI DELL’INTERVENTO PAPALE IN MATERIA BENEFICIARIA:

Inizialmente, il pretesto dell’intervento papale in fatto di collazioni, era stata,

l’irregolarit~i di alcune elezioni, la promozione di un candidato non idoneo o una vacanza

pi6 lunga del lecito. Questi e altri illeciti, davano al pontefice, tutti in egual misura,

facolt~ di riconferire un beneficio, in quanto la sua autorit~i di giudice ordinario stava

sopra quella di tutti i vescovi diocesani e i metropoliti delle province.8

Virtualmente, le autorit~i diocesane, erano le sole tenute a giudicare cause inerenti a

dispute su benefici, appartenenti alle loro giurisdizioni, caduti in contenzioso. Una

decisione presa dal tribunale ordinario sopra la regolarita o meno di una collazione,

aveva il valore di legge, e chi si fosse eventualmente opposto alla decisione del giudice

ordinario, anche con il solo ricorso all’autorita pontificia, sarebbe stato perseguibile dalle

corti secolari del regno.9

La chiesa ha tuttavia una sua gerarchia universalmente riconosciutale, alla testa della

quale sta appunto il papa. In base a ci6, licenze venivano richieste a vescovi, primati e

allo stesso re, da parte di quegli appellanti che desideravano rimettere i loro casi

all’autoritai del pontefice; e licenze venivano pit1 o meno regolarmente rilasciate.1°

6 [Garcia, 19831 18-19.
7 Cfr. [Wilkie, 1974] 68-69.

8
Cfr. {Prosperi, 19841 51. Anche capitolo 1 sezione 1.4.

9 ~ ~ , I davantl all abate dl Novan ,ludlcea ostohco dele atoVedi peres, la causa dell’anno 1435, tenutas .... ,~’ " P " " g ,
’~ ~ ’ , Tr m II re attraverso un suo ra resentante rese notosopra I elezione di E. Porter all abbazia di St. Mar~ y ¯ , ". PP " ,

che ogni decisione contraria a cluella emessa dal gludice ordinario, verr;i considerata e ritenuta illegale,
[Swayne Reg.] iii 30. Vedi anche la procedura sopra l’arcidiaconato di Ossory in [Star. Ire. Edw. IV] ii, 541.

10 Si vedano nel vrossimo cavitolo le richieste al primate da parte dei sudditi di tutta la provincia, di quelle

lettere, alk)ra chiamate iettere al~ostoliche, per avere accesso alltudienza del pontefice.
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Solitamente, dopo avere ascoltato le varie petizioni, i papi, propensi ad accontentare

coloro che alla loro autorit~i si rivolgevano, privavano dei benefici gli originali detentori e

ricollavano quelli ex novo,-agli appellanti,ll

Nel corso del 15mo secolo, possiamo vedere che 22 dei 58 benefici collati dai papi

nella diocesi di Armagh, e di cui oggi si fa menzione nei libri delle Annate,12 furono

effettivamente pi6 che collati, ricollati, ad appellanti della curia Romana.13

IL DILEMMA DI OTTAVIANO DEL PALAGIO, NUNZIO PAPALE E

ARCIVESCOVO:

C’era poi anche un modo di ottenere un beneficio dal papa senza doversi recare

personalmente a Roma: quello di richiederlo direttamente sul posto a un qualche suo

nunzio collettore. La qualcosa era comune sebbene non pienamente regolamentare. I1 7

capitolo del I Concilio di Lione (1245), volendo temperare i poteri del papa, aveva infatti

disposto che un legato papale non potesse collare che quei benefici per i quali disponeva

di specifico mandato.14 Tuttavia i legati e i collettori apostolici del Basso Medio Evo

disponevano, di norma, di poteri ampissimi, tra cui quello di decretare un beneficio

vacante e di ricollarlo ogni volta a loro libero piacimento.15

E i questa precisa maniera agi 1o stesso Ottaviano, durante i suoi primi anni di

soggiorno in Irlanda, quando, assieme all’incarico di governatore della sede di Armagh, il

Fiorentino riteneva anche l’incarico di nunzio apostolico collettore.16

All’epoca di Ottaviano, per via dei conflitti tra diverse autorit~i, ecclesiastiche tra

loro, o ecclesiastiche e secolari, i compiti del nunzio collettore dovevano comunque essere

alquanto incerti. A quel proposito, per chiarire alcuni aspetti dell’ ufficio e definire tutta

la casistica dei diritti del collettore, Pietro Griffo, un Pisano contemporaneo di Ottaviano,

e a sua volta nunzio collettore per l’Inghilterra, senti il bisogno di redigere un manuale, il

De Officio Collectoris. 17

11 Questa attitudine del papato 6 stata rilevata da [Dobson, 19841 14-15 e [Le Bras, 19831 731-36.

12 Pi6 di 800 benefici, vescovati esclusi, O oggi documentato essere stati collati dai pontefici Romani nella
provincia di Armagh, tra gli anni 1400 e 1535, e visto che il dato risente dello smarrimento di tanto materiale
documentario, dobbiamo ritenere che il numero delle collazioni papali per quello stesso periodo tu ancora piti
alto cfr. [Costello, 19091 xxvi.

13 Cfr. [Costello, 19091 1-15 passim, vedi anche capitolo ~ sezione 6.2. In questi casi il motivo della
¯ ¯ ¯ Jr vacantc ~er ~rtpactonem Invacanza del beneficio che appare menzionato nelle bolle di collazione papale e a: ’ ~ ’ ] ’

f.orma juris, o per modum hove provisionis, o ancora, per privacionem fiem" tam, non promocionem ad sacerdotmm,
m eventum privati,,nis pr(,videns.

14
Cfr. [Alberigo, Tanner, 1990] 285.

15 Cfr. [Costello,1909] 8-9 passim e [Monaco, 19731 188-90.
16 Vedi sopra, capitolo 3 sezione 3.5.

17 Cfr.[Monaco 19731 188
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Dubbi al riguardo debbono avere assalito, nei suoi primi anni Irlandesi, anche

l’arcivescovo e nunzio Fiorentino, combattuto trail difendere i diritti della sua diocesi o le

pi6 ampie pretese papali. -

A. Gwynn, nel riproporre quel dilemma, ha ritenuto che il primate Italiano riusci di

fatto negli anni del suo episcopato a ridurre drasticamente il numero delle collazioni

papali nella diocesi di Armagh, (il Fiorentino secondo Gwynn aveva quindi proteso per la

difesa dei diritti della diocesi).

Commentando l’abuso delle collazioni papali nel contesto di quei chierici Irlandesi

che senza scrupolo inseguivano a Roma le loro collazioni, Gwynn ebbe a scrivere:

"Octavian seems to have come to Ireland with the firm determination that this abuse

must be abolished in Armagh; and it is very probable that his instructions from the Holy

See in 1477 (vale adire quando Ottaviano fu inviato in Irlanda come Nunzio Collettore)

included a mandate to check an abuse that must have been a perpetual problem for papal

judges of this period."

Gwynn poco piti avanti concludeva:

"The absence of papal collations in Armagh during the thirty-four years of his rule as

Primate suggest that Octavian de Spinelli (Del Palagio) was a man who knew how to

enforce his will in his own diocese’.18

Le conclusioni offerte da Gwynn non sembrano esatte, la stessa fonte dalla quale lo

studioso della chiesa di Armagh ha attinto, il Libro delle Annate, difatto 1o smentisce.19

Notizie di 12 collazioni papali durante gli anni dell’episcopato del primate Fiorentino

( di cui ben 11 avvenute tra gli anni 1497 e 1513), sono oggi riscontrabili nei Libri delle

Annate. Questo numero anche se modesto continua ad eccedere tanto le 4 collazioni

papali, di cui esiste notizia per il ventennio 1456-76 (episcopato di Giovanni Bole), che le

2 collazioni papali, per il ventennio 1514-34 (episcopati degli Inglesi G.Kite e G.

Cromer).2°

La drastica riduzione del numero delle collazioni papali, attribuita da Gwvnn

all’episcopato di Ottaviano, resta senza riscontro.

I1 quadro generale proposto da Gwynn necessita quindi una doverosa rettifica; tanto

poco convincente sembra anche l’altra dichiarazione di Gwvnn, che fu proprio il papa ad

avere istruito Ottaviano, a porre un rimedio all’abuso delle delle collazioni papali.

Piti appropriato sarebbe invece accreditare Ottaviano come un arcivescovo e nunzio

alla ricerca di una strada di mezzo: rispettoso in alcune occasioni delle esigenze della

diocesi e delle leggi del regno, incluse quelle contro i provvisori papali;21 rispettoso in altri

18
[Gwynn, 19471 13

19Vedi [Costello, 1909] ’~ - a-l~.

20 Per quanto riguarda questi due primati cfr. [Gwynn. 19461 43-72.

21 (-. ......... A,~ ~vondo r~ersonalmente conferito il ~norato dei culdees a Peter O’ Muhnoid, obbligo quello
ad intrapr’en~’~er"e’i~l"forn’~a’ie glruramento di non cercare c~onterma o nuova collazione per nano at., papta, ctr.
sopra capitolo 4 sezione 4.1.
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momenti delle esigenze papali e quindi anche delle sue collazioni.22 Potremmo chiamare

la politica di Ottaviano, una politica dell’equilibrio e del compromesso. Una politica

invero che il Fiorentino ri,:erc6, abbiamo gia visto, anche coi principi Irlandesi dentro la

parte inter Hibernicos della sua diocesi; una politica apparentemente mossa da un

sentimento di lealt~i verso i suoi superiori ma anche determinata da una condizione di

costante debolezza.

CONCLUSIONE:

La soppressione delle libere collazioni nella parte Inglese della diocesi di Armagh, era

stata una delle principali cause della diminuzione di autorik4 dei primati all’interno della

loro chiesa.

I1 passaggio di un gran numero di gius-patronati in mani di laici, aveva finito col

secolarizzare la visione del beneficio.23 Di conseguenza aveva portato alla laicizzazione

dei rettori. II precedente rettore-sacerdote, che aveva usato farsi affiancare da un

firmarius, per l’amministrazione delle terre ecclesiastiche, si era trasformato, a sua volta,

in un firmarius; e aveva sempre pit1 atteso a compiti di amministratore o economo per

conto del suo signore. 24

Questo processo di secolarizzazione e laicizzazione aveva comportato che l’eletto ad

un beneficio avrebbe adesso visto, nel patrono, il suo immediato signore e l’autorita

arcivescovile sarebbe stata da ci6 sensibilmente diminuita.25

E’ forse solo qui il caso di ricordare che, in eta1 tardo Medievale, questo indebolimento

dell’ autorit~ dell’arcivescovo divenne una delle ragioni fondamentali del degrado e

lassezza del clero e del conseguente distacco dei fedeli dalla chiesa. In Irlanda, non

diversamente che altrove in Europa, tale atteggiamento si rese manifesto nel ripiego verso

22
In un caso addirittura, Ottaviano ottenne per s6, attraverso un proprio procuratore presso la sede

apostolica, una collazione p apale quella della rettoria di Hevnestown, anche se, probabilmente solo in forma
di unione, (A.D.1494), cfr. [Costell-o, 19091 11-12.

23
Barraclough ha sottolineato, per evidenziare il processo di laicizzazione, come anche i canonisti dell’eta

classica tendevano a minimizzare le differenze tra beneficio e propriet,’i secolare, cfr. [Barraclough, 1935] 77,
vedi anche [Prosperi, 1984] 54-55. La progressiva laicizzazion6del clero e della chiesa in [nghilterra, dal
1200 in poi, e stata recentemente commentata da [Genet, 1984] 23, vedi anche [Le Bras, 1983} 216, 541-43.

24 ............
SI IIOtlllO a questo, proposlto ]e~ osser’~azlonl’ . dl Bizzocch~ .....su C/uc~a, ~ Art;t,,cra. " z~a n~ .... lla Ftren~ d¢ I

Quattr,,cento: "L’in~erenzadelle fami~lie, era la causa pnncipale dell’uso mondano dei beni della chiesa, dello
smarrimento, cosi e~vidente, fra Quattr~o e Cinquecento, d’ogni distinzione tra clero secolare e rnondo laicale. [
patroni concepivano il beneficio come una propriet~i, e ne trattavano il rettore come un amministratore per loro
conto". [ Bizzocchi, 1984] 211. Simile giudl"zio’6 stato espreso da [Johanek, 1984] 101.

V~Kti anche rev. Leslie che ha scritto pit1 specificatamente per la situazione della chiesa lrlandese: "The
laymen (patrons) manag~x-t to obtain the services of a clergyman who ~rved several cures at the same time, for a
very small salad’, but in many cases they evaded even this’dutv, and the Primates had to make other
arr;~ngements for the spiritual oversiglqt of the parishioners"~ [Leslie, 19081 33.

Questo fatto e testlmomato con grande chlarezza per la Germama del.13 mo secolo, dove la
perservazione di formulari usati dai patroni laici per la collazione di benetici di loro patronato, mostrano,
come nel caso di quelli usati dai conti von Katzenelbogen, che il beneficiato doveva assicurare, sotto
giuramento, che eo_li, in caso di controversia coi varrocchiani, finche questi erano sudditi del conte, si sarebbe
r ’~’ ~ .’to a ortare la causa dltronte al tnbunale ec~.leslastlcoivoitoal tribunaledel conte eavrebberinuncia    p " " ¯    " " " " ,
[Johanek, 1984] 102-3. Davanti agli occhi dell’uomo Medievale i gradi dell’ordine sacerdotale erano
saldamente stabiliti nella seguente SC~luenza gerarchica: episcopato, sacerdote, diacono, suddiacono, chienco,
tonsurato; chi partecipava aell’ordinazione sacerdotale poi rinunciava a moire delle sue liberta contraendo
legami indissolubili, ILe Bras, 1983] 195-196 e 274-76.
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una devozione di tipo pi0 privato, sempre pill laicizzata, affidata alla supervisione non

pi6 del clero secolare, ma di quello regolare.26

Nella parte della dioce-si inter Hibernicos, il numero delle collazioni arcivescovili non

faceva senz’altro difetto. Qui, l’autorit~ dei primati veniva piuttosto indebolita da

problemi politici e dai contrasti tra i primati e la societ~ Irlandese, da noi esaminati nei

precedenti capitoli.

Questi contrasti furono probabilmente una delle ragioni che spinsero nei secoli 14 e

15, i chierici Irlandesi a rivolgersi con sempre maggiore insistenza ai pontefici, anzich6

all’arcivescovo, per ottenere i benefici della loro diocesi. Sicuramente, la benevolenza

incontrata a Roma, fu incoraggiante per fare divenire il fenomeno dei Rome runners, un
¯ ~7grave abuso, come oggi quel fenomeno viene generalmente conslderato.-

Gli storici del Medio Evo continuano tuttavia ad interrogarsi sulla reale portata delle

collazioni papali e arcivescovili dentro le diocesi di tutta la Cristianit~ Latina, diocesi di

Armagh inclusa. In generale tutti concordano che le provvisioni papali o le collazioni

arcivescovili andavano a effetto solo fintanto avessero goduto l’appoggio delle forze

locali. D’altra parte tutti riconoscono che comunque l’intervento di una o dell’altra delle

due autorit~, del papa o dell’arcivescovo, era universalmente considerata indispensabile

per suggellare e convalidare ogni collazione.28

Ma 6 proprio per il fatto che tanto l’autorit~ pontificia che quella metropolitana,

detenevano uno stesso potere di investitura, che contrasti, tra tribunali dell’uno e tribunali

dell’altro, si moltiplicarono nel Basso Medio Evo fino all’Et/i Moderna.

Alcuni storici, Barraclough in testa, hanno definito l’accentramento dello stato

pontificio, un’ azione di strangolamento dell’autorit~ degli ordinari diocesani.29

Ma l’autorit~ degli arcivescovi e dei vescovi, pure gravemente indebolita, dalla

politica del papato e da quelli degli stati, trov6 ancora in molte circostanze la forza di

resistere. I contrasti tra tribunali del papa e dell’arcivescovo di Armagh diventarono cosi

iterminabili bracci di ferro. Vizi di procedure, reclami e contro reclami, vedremo nel

prossimo capitolo, impedirono che un tribunale riuscisse ad imporsi sull’altro. Risultato

fu che mentre in passato non ci fu mai o quasi un vincitore assoluto di una causa

ecclesiastica, oggi gli storici, dovendo ricostruire le cronotassi di certe rettorie, come

26 Soprattutto quello degli ordini mendicanti the proliferarono in Irlanda nel Quattrocento, cfr.[ Le Bras,

19831 225-37,[ZarrL 1984],217.
27 V~,Kti sopra capitolo 5 sezione 5.3. Ne~;li anni 1433-36 il Concilio di Basilea, promulgo un gruppo di

radicali decreti per fa riforma ecclesiastlca c’he se tossero - ¯ entrati.in vigore, avrebbero. . ,potuto.fornire. un        ,,      ,
sostanziale, contributo al rinnovamento dellla ~.l~esa- "                                     ~ . I1 ~4"ru ppo mclude~ a’ decreh        .sull or,,amzzaz~one~ regolare
di sinodi provinciali e diocesani, sulla liturgia della chiesa, contro il concubinato dei chienci, e non da ultimo,
contro infondati ricorsi a Roma; cfr. [Costello, 1909] 8, 9, 23, [Gwynn, 19461 14, [Jedin, 19891 115-16.

28 Cfr.[Prosperi, 1984] 64 e [Watt, 19841 133-43.
~ .....9 [Barraclough, 193v] 62. Barraclough agl~iun~,e poi all’accentramento dello stato pontlhclo, le torze delle

, ¯ , autonta ~,e~.owle c della chlesa localenuove reait;i statali Europee tra le cause di inc’febolhnento dell’, " ’ -" " ’ " " : ’.
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quelle di Trim, Clonfeacle 0 Tynan, si accorgono della mancanza assoluta di concordanza

tra i dati offerti dai registri papali e quelli offerti dai registri diocesani.3°

30 Anni 1483/84 R. Waish ~ rettore di Trim nei r.egis,ri dio~san! ~ri~TcstaVol~L;~lil fol. 114; negli stessi anni
E. Wallisle a are rettore di Trim nei registri papaii crr. ic_ai.i’apai

"i ¯ 820-1. Per i casi

anaioghi d~ClPoPfeacle e Tynan, vedi [Haren, 19172]81-89 e IMey l~eg. I no. 129.
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CORTI AR(~IVESCOVILI

BENEFICIALE:

E DISCIPLINA DEL CLERO IN MATERIA

Nel tredicesimo secolo, il governo ecclesiastico si era attuato attraverso il

coordinamento e l’azione dei concili provinciali e dei sinodi diocesani.1

Queste assemblee avevano mirato a proteggere lo status delle terre ecclesiastiche,

mantenerle libere dalle esenzioni dei secolari e avevano contribuito a rafforzare trail clero

lo spirito di appartenenza ad un corpo privilegiato.2

Quando nei secoli successivi le fortune immobiliari della chiesa conobbero un p6

ovunque un veloce processo di dispersione,3 quelle assemblee, conciliari e diocesane, gioco

forza decaddero, diventando in molte circostanze vuote imitazioni di quelle che le

avevano precedute.4

Fu allora che i vescovi trasferirono la loro attenzione dal governo delle terre al

governo dei loro sudditi, clerici e laici e che le corti ecclesiastiche divennero il principale

strumento di governo vescovile.

Dove l’organizzazione ecclesiastica era riuscita ad ottenere pieno riconoscimento dai

governi locali, tutti i contenziosi tra chierici sopra benefici ecclesiastici venivano trasferiti

sul piano legale e ascoltati dalle corti vescovili.

La preparazione delle risposte ai problemi portati davanti alle corti vescovili, era

affidata agli officiali del concistoro onel caso delle arcidiocesi, come nel caso

dell’arcidiocesi di Armagh, agli officiali della corte provinciale che poi discutevano quelle

con il primate.

Attraverso tale collaborazione la corte provinciale partecipava col primate appunto

al governo della Chiesa.5

I1 lavoro delle corti era abbondante6 e proficuo7, e assicurava al primate di occupare

all’interno della sua giurisdizione un indiscusso ruolo di comando.

I1 governo del primate tuttavia risenti della generale crisi politica, attraversata dalla

chiesa universale di allora seguita alla cattivit$ avignonese prima, e allo scisma

occidentale poi.8

1

2

3

4

5

6

corti

Cfr. [Cheney, 1933] 199-209, {Le Bras, 19831 113-44, 161

Cfr.[Cal. Reg. Swetemanl 249 [Watt, 1970] 167-8.

Cfr. [Galasso, 19721 446-7, [Chittolini, 19861 130130-3., [O Fiaich, 19731 3-4, [Simn~, 1977] 74-76.

Cfr. [Trexler, 19901 298-301, [Miele, 19901 p260.

Cfr.[ Brundage, 19921 360.

II lavoro del concistoro di Armagh si potrebbe affermare sostituiva quasi interamente quello delle c,Ktierne
civili cfr. {Mc Cafferty, 1991 M.A. thesisl 6-7, 26.

7Cfr. [Helmholz, 19871 45--46.
8 Vedi il sag~io introduttivo di Luigi Prosdocimi all’opera di Le Bra.~ [Le Brad, 19831 pp 33-3~ e 7-14

[lserloh, 1988 e~l’.l 130-140.
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La debolezza della curia Romana da una parte, consequenza diretta della crisi, e in

contrasto la completa riaffermazione dell’autorit,~ del papa sui vescovi e le loro diocesi,9

furono le principali cause-dello stato confusionale che avvilupp6 i governi ecclesiastici

delle province, e la ragione delle interminabili dispute tra corti ecclesiastiche tra loro.1°

La fatale conseguenza di ci6 fu di deviare la giustizia e i principi ecclesiastici dal loro

originale decorso subordinandoli non di rado alla visione e agli scopi delle forze locali.

9 "Cum in propria diocesi episcopus iurisdictionem non excerceat, nisi auctoritate papae", ITriumphi,

Summal 341.
10 Vedi sotto capitolo 6 sezione 6.2. specialmente la Conclusione.
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ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE CORTI

ARCIVESCOVILI :

Abbiamo accennato nel primo capitolo al processo di formazione del diritto

ecclesiastico nel tardo Medio Evo e abbiamo ricordato le lotte tra potere secolare e potere

ecclesiastico e infine i compromessi raggiunti da questi due poteri, per la definizione delle

loro rispettive aree di competenza giuridica dentro la Signoria Irlandese.1 In questo

capitolo, attraverso un’analisi del lavoro delle corti ecclesiastiche di Armagh ai tempi di

Ottaviano, vedremo pit1 precisamente 1’ apparato giuridico ecclesiastico, o almeno una

parte significativa di quello, all’opera.

La prima osservazione da fare 6, che dentro la provincia di Armagh, le materie di

competenza ecclesiastica, quelle inerenti alla disciplina dei laici come quelle inerenti alla

disciplina del clero, erano soggette, tutte in uno stesso modo, ad una suprema autorita,

l’autorita arcivescovile. Questa poteva essere esercitata dall’arcivescovo direttamente o

da qualche corte da lui personalmente autorizzata.

Ricordiamo anche che una sentenza emessa dall’arcivescovo o da una sua corte

delegata assumeva dentro la provincia un valore definitivo e poteva venire annullata o

riversata solo dall’ autorit~i del pontefice Romano.2

PROCEDURE EX OFFICIO e AD INSTANCIAM:

L’arcivescovo, in quanto estremo difensore della fede e delle costituzioni della sua

chiesa, aveva, ad ogni momento, piene facolt~i di intentare un procedimento penale contro

qualunque persona che a suo giudizio avesse violato la dottrina cristiana o le costituzioni

ecclesiastiche dentro la sua giurisdizione diocesana o provinciale.

In una simile eventuality1 il suo intervento si sarebbe detto, ratione ex officio. 3

Nei casi in cui il primate procedeva ex officio , il canale che solitamente gli dava

opportunity1 di intervento era quello delle visite pastorali attraverso il cui esercizio la

condizione e la salute del clero e dei fedeli della diocesi e provincia venivano

immediatamente portate a sua conoscenza.4

L’arcivescovo non agiva solo e sempre ratione ex officio; in altre circostanze

l’arcivescovo poteva essere chiamato inizialmente in causa da una denuncia mossa contro

terzi da qualche suddito della diocesi o provincia; del tipo di quella esposta l’anno 1508

da Giovanna Fitz Simon contro il marito Giovanni Felde, accusato di maltrattamenti

1
Vedi sopra capitolo 1 sezione 1.3.

2
[Swanson, 19891 160.

3 Se poi il primate fosse pervenuto a conoscenza della violazione o infrazione, contro cui intendeva

proc~.x:lere, personalmente, si sarebbe precisato, che egli aveva agito ex officio mero, mentre se la sua attenzione
su cluella era stata richiamata da terzi, si sarebbe detto che egli aveva agito, ex officio promoto.; cfr. [Jacob,
1937-431 clxviii, [Swanson, 19891 163.

4 Cfr. [Le Bras, 19831 697-98, [Swanson, 19891 163.
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sessuali;5 altrimenti l’intervento del primate poteva essere indotto da qualche suddito che

protestava contro qualche sentenza di prima istanza emessa da un giudice ecclesiastico a

lui (al primate) inferiore.6 -

In entrambi questi due casi qualora il primate avese accettato le competenze sopra il

caso presentatogli, e avesse aperto un procedimento processuale, si sarebbe adesso detto

che egli stava agendo ad instanciam partis.7

LE CORTI ECCLESIASTICHE DIOCESANE:

Per quanto la suprema autorit,i ecclesiastica provinciale, in materia disciplinare,

stesse interamente nel metropolita e fosse da lui direttamente esercitata ovunque si

trovasse dentro il territorio della sua giurisdizione,8 questa veniva dispensata attraverso

un elaborato a volte sofisticato sistema di corti e tribunali autorizzati o soprassieduti

dall’arcivescovo.9 L’organizzazione (e anche i nomi) dei tribunali, senza variare nella loro

sostanza, variava, nella forma, da diocesi a diocesi, a secondo della grandezza della

diocesi, del volume degli affari o di altre esigenze particolari ancora.1°

Nelle diocesi medievali Inglesi, dove si incontra il sistema delle corti allo stato pi6

avanzato, si vede, per esempio, il tribunale dell’arcivescovo di Canterbury, prendere

quattro nomi diversi: corte delle Arches, corte delle Probazioni, Corte Peripatetica, Corte

Provinciale.11

Ognuna di queste corti non era altro in realt~i che un dipartimento di una stessa corte,

la corte arcivescovile, anche se una corte cosi chiamata effettivamente non esisteva.

Ad Armagh, dove a parte qualche indicazione di esistenza di tribunali peripatetici,12

corti dipartimentali presiedute da deputati dell’arcivescovo non esistevano, tutto il

volume degli affari di competenza arcivescovile era svolto da un’unica corte, la Corte

Provinciale.13

5
Cfr. [Octav. Reg.] los. 254-60..

6 II metrovolita non poteva giudicare in prima istanza i sudditi dei suoi suffraganei, ne ricevere un appello

che aspettav~normalmente alle corti vescovili, cfr. [ Le Bras, 1974] 697.

7 Cfr. [Jacob, 1937-43] clxviii, [Swanson, 19891 163.

8
Cfr. [Cheney, 1980] 176-177, [Mc Cafferty, 1991 M.A. thesis] 21-23, 26.

9 Anche i tribunali decanali, dell’arcidiacono, del capitolo e dei monasteri, sorti ovunque nel tardo Medio

Evo, dovevano stare sotto la sua giurisdizione, cfr. [Le Bras, 19831 306-307.

10 E. F.Jacob nella sua introduzione al Registro di H. Chichele, arcivescovo di Canterbury, 1414-1443, ha

indicato la flessibilit;i del sistema essere una componente imprescindibile dell’intero sistema giundico
ecclesiastico : ".. the phenomenon before us is not a number of distinct tribunals, but a judicial and
administrative unity which may take varying, forms and expressions’. [Jacob, 1937-43] clxvi vedi anche [Le
Bras, 19831 307.

11
Cfr. [Churchill, 19611 20. [Jacob, 1937-431 clxvi-clxviii, [Swanson, 19891 160.

12
Cfr. [Jefferies, 19941 8-10.

13 Non esiste o~igiorno uno studio onnicomprensivo sull’attivit~i di questa maggiore corte per quanto
ri¢uarda la provin’c~’a~di Armagh. Tuttavia nella seconda parte della loro tesi, Qmglev e !.~oberts ~Lanno," -,~,~
esaminato a’lcuni importanti aspetti dell’attivit;i di quella, cfr. [Quigley, Roberts, Ph.D. Thesis, 19~1 ,~/t~-_-,taJ.
In Italia un nuovo interesse verso il soggetto, per tanti anni rimasto parzialmente trascurato, si 6 manifestato
recentemente con 1o studio di Brucker sulle corti arcivescovili dell’arcidiocesi di Firenze. cfr. ]Brucker, 19911.
Per notizie dettagliate su l’equivalente della stessa corte a Canterbury, cfr. [ Jacob, 1937-43] i, clxvi--clxviii.
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LA CORTE PROVINCIALE:

Particolarita maggioredi questa corte era di funzionare in qualit,i di corte di appello

dentro l’intero territorio provinciale, ma ad Armagh, non diversamente da Canterbury,

anche cause di prima istanza piuttosto che essere portate davanti al concistoro

diocesano, venivano immediatamente presentate a questa corte.

Due erano le principali ragioni per cui alcuni cittadini preferivano rivolgersi

direttamente alle corti arcivescovili, anzich6 alle corti concistoriali, anche per le cause di

prima istanza: la prima ragione 6 che questa corte si avvaleva di un personale pi6

qualificato ed esperto,( onde per cui casi difficili, come ad esempio casi in cui si

dovevano stabilire diritti di patronato o di decime ecclesiastiche, casi che tra l’altro

richiedevano lunghe indagini a ritroso nei registri diocesani, venivano qui seguiti meglio

che al Concistoro).14

La seconda ragione 6 che la presenza dell’arcivescovo, in quella corte, e i suoi poteri

di ricorrere alla intimationes regi, per rafforzare una sentenza da lui pubblicata, offriva a

chi gli si rivolgeva, maggiori garanzie di successo e giustizia.15

L’arcivescovo si riservava comunque piena liberta di udire o meno una causa di

prima istanza a lui direttamente rivolta.

Se l’arcivescovo avesse rifiutato l’udienza, la causa sarebbe stata trasferita ad una

delle corti inferiori, cosi ad esempio, il 6 Aprile 1484, il primate rimise al concistoro di

Armagh la causa matrimoniale di Giovanni Mc Graha di Heynystone e Agnese ny Molarge

di Dundalk.16

L’OFFICIALE PRINCIPALE:

La corte provinciale di Armagh era presieduta dall’arcivescovo, che si faceva

coadiuvare e da un gruppetto di periti nella legge da lui stipendiati,17 i cui nominativi

puntualmente inclusi tra i presenti delle varie udienze processuali oggi si conservano nei

14 Cfr I|acob, 1937-431 clviii. Per casi specifici dentro Armagh cfr. [Octav. Reg.I fol.373 ’Confirmac!o

Ann,~tnlica qllni~v hln-~ I")~r~utandi Caoellanum In Ecclesia Seu Capella De Kilclogher.’ ( A.D. 1398 ca.); I¢gctav.
Re¢.] fo1.182, ’~rocessus I~Causa Decimarurn De Clomaduff" (A.D..1472) e [Octav. Reg.] fol.408 ab Prior
Sa~ cti lohannis Ieru’ salem in Hlberma    " .super lure Patronatus. Ecclesle~ ¯ de Martrv’. (1470; -77 ca..) Anche altre
cause, come quelle matrimoniali, esigevano talvolta un’inda~ne retrospettiva dei registri diocesani cfr. [Octav.
Reg.] fol.284v.

15 Cfr. [Sweteman Reg.] f.4 (no.30), ( A.D 1367). L’intmtatames rek’i, implicava l’intervento dello sceriffo e

la consegna di uno scomunicato, perpetuo e impenitente, alla giustizia secolare, cfr. [Jacob, 1937-431 168,
[Helmholz 19871 p97 e 116, [Swanson, 19891 180-1.

16 [Octav. Reg.] fol.367; vedi anche per un altro esempio al nguardo, [Mey Reg.] no. 20 ( A.D. 1441 )

17 �,,]~, ......... .4 a .... h T,~ ~;nonrllo veniva esetnaito sotto la forma di una pensione, [Sweteman Reg.] f. 16

( A D 1365~ f 90 r A D 136%) Officiali di r~rimo viano come fl reglstrano o 1 ofhclale .pnnclpale, potevano
venire rico,~’lpensati con qualche benficio d~ collaz’ione arcivescov~e. Per esempio Wilham Somerwell,
registrario durante il trentennio 1430-1458, ricevette la rettona di Ballvphilip, Down diocesi, e poi quella di
Rathdrumin, [Swawle Reg ] i, 13r( A.D. 143a), [Octav. Reg ] los. t34v-63r ( A.D. 1431), IReg. Mev[ xliii. Piu
generalmente i priinati as~gnavano ai Ioro officiali qualche prebenda canonica, ctr. [ Lynch, It)91 ] 78.
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registri diocesani, e dal tradizionale esercito di auditori, procuratori, notari, avvocati,

nunzi, uscieri, impiegati, che attendevano alle pratiche di maggiore routine. 18

Se l’arcivescovo fosse stato assente, la corte provinciale sarebbe stata presieduta

dall’officiale principale, le cui capacitY, stabilite dal diritto canonico, vennero spiegate e

interpretate, nel secolo 15mo, da uno dei pi6 celebri glossatori Inglesi, Lyndwood, autore

della celebre raccolta delle costituzioni provinciali di Canterbury.19

I1 carattere solo sostitutivo dell’officiale principale, sembra essersi reso necessario per

prevenire che i poteri della corte venissero tenuti in concomitanza dall’ordinario (vescovo

o arcivescovo) e dall’officiale principale stesso.2° Dove questa clausola della legge non

veniva rispettata si poteva cadere in un tipo di abuso difatto abbastanza ricorrente

dentro le corti ecclesiastiche, almeno quelle della provincia di Armagh.

Succedeva infatti che alcuni vescovi, sebbene presenti dentro la loro diocesi,

commetessero all’officiale principale, il giudizio sopra le cause di seconda istanza. Dal

momento che una sentenza dell’officiale principale aveva lo stesso valore di un sentenza

pronunciata dal vescovo, l’ eventuale appello contro tale sentenza poteva essere diretto

solo ad una corte maggiore: la corte provinciale.21 La commissione dei vescovi ai loro

officiali principali era invece, all’opposto, intesa a non fare uscire la causa dalla loro

giurisdizione diocesana. I vescovi, specialmente quelli di Meath, usavano appropriarsi di

eventuali appelli prodotti contro una sentenza emessa dall’ officiale principale; allegando

a pretesto che l’officiale principale aveva agito nella circostanza come un semplice

commissario, quelli infatti sostenevano che al tribunale diocesano spettava la revisione

del caso.22

Agl’inizi del 15mo secolo, primate Fleming ammoni dalla sede del concilio provinciale

i suoi suffraganei dal non ricorrere a simili procedure che limitano i diritti del primate e

della corte provinciale.23 Mentre, l’anno 1449, primate Mey inizi6 una procedura contro

il suo suffraganeo di Meath, colpevole di avere sottratto attraverso un analogo ricorso

alcune cause di appello alla corte della provincia.24

Ma, apparentemente, non erano solo i vescovi suffraganei a ricorerre a simili

espedienti, l’anno 1495 fu il vescovo di Meath ad accusare di simile pratica l’arcivescovo

Ottaviano.25

18 Cfr. [Le Bras, 19831 526-29.

19 [Lyndwood, 1679], vedi anche [Quigley, Roberts, 1955 Ph. D. Thesis, 19551 473-8, [Lynch, 1991] 77-8,4.

2O
[Lyndwood, 16791 277-78, [Jacob,1937-431 clxvi<lxviii.

21
[Lyndwood, 16791 p 14 e.80.

22
C&. lQuigley, Roberts, 1955 Ph.D. Thesis, 19551 479-82.

23 Cfr. [Cal. Swayne Reg.1 14-15, [Quigley, Roberts, 1955 Ph.D. Thesis, 19551 471-7’2,

24 [Mev Reg.] no 161, [Cal. Prene. Reg.] no.189; un’ analoga~rocedura, con protagonisti gli

comincio Panno 1451, [Quigley, Roberts, 1955 Ph.D. Thesis, 1%5] 486 e passim.
25

[Cal.Papal Letters] voi.xvii, parte 1, no. 1005, 619-20.

stessi attori,
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Questa prima serie di incidenti tra il primate e suoi suffraganei ci mostra subito il

dissaccordo e la mancanza di coesione governativa tra le diverse autorit~ ecclesiastiche

della provincia di Armagki; sar~ proprio la mancanza di coesione governativa, nel tardo

Medio Evo, ad avere causato eventualmente, la paralisi del decorso della giustizia

ecclesiastica.26

I VICARI GENERALI:

I poteri dell’officiale principale per quanto ampi fossero non consentivano a quello di

emettere una sentenza che contemplasse la rimozione di un incombente da un beneficio

ecclesiastico.27 Per questa ragione, seil primate doveva lasciare la diocesi per un lungo

periodo, egli avrebbe trasmesso, a qualche suo commissario, una forma di vicariato, che

concedesse a quello le pifi piene capacit,i ordinarie e metropolitane.28

A Firenze, poich6 gli arcivescovi erano spesso assenti dalla loro sede, la corte

provinciale era guidata dal vicario generale e non dall’officiale principale.29 Lo stesso

successe ad Armagh gli anni 1483, 1491, 1493, quando Ottaviano si assent6 dalla diocesi

per le sue tre visite a Roma e Londra,3° e ancora tra gli anni 1517e 1520, quando primate

Kite, avendo preferito ritornarsene nella nativa Inghilterra, aveva delegato ad alcuni vicari

generali il governo della diocesi e della corte.31

IL DOPPIO INCARICO DI OFFICIALE PRINCIPALE E OFFICIALE DEL

CONCISTORO:

C’6 comunque da dire chela presenza di Ottaviano, e dei primati in generale, dentro

la loro diocesi, e il fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi quelli erano dei dottori

della legge, comport6 un impiego limitato dell’officiale principale, alla testa della corte

provinciale.

Tuttavia 1o stesso officiale principale continu6 a rivestire un ruolo primario dentro la

diocesi. Egli infatti, contemporaneamente all’incarico nella corte della provincia, tenne di

regola anche quello di Officiale del Concistoro di Armagh: questo fu il caso di Giovanni

Leche, Walter Simcok, Henry Corkeran, Thomas Hunt, Michael Goldsmith che si

succedettero ad entrambi i due offici tra gli anni 1450 e 1500.32 R. Stakpoll, che nel corso

26 Sovra gli effetti, controproducenti, procurati dalla sovrapposizione delle autorit;i ecclesiastiche, si 6

anche sot"fer~nato Swanson, [Swanson, 19891 161.
27 VII 13 2 (licet in officialem), VII 13 3 (Cure in generali). [Lyndwood, 16791 104, [Quigley, Roberts, 1955

Ph.D. Thesis, 19551 477, [Le Bras, 19831 528..

28 [Octav. Reg.] los. 110, 326, 111.

29 Cfr. [Bizzocchi, 1985/6] 257-8, [Brucker, 19911 231, [Le Bras, 19831 199.

3O
Cfr. [Octav. Reg.] los. 110, 326, 111.

31
Cfr.lMc Cafferty, 1991 M.A. thesis] 1-10.

32 Cfr. [Octav. "8Jr~e~’~ fos.105, 230,182,256-7,19l, 284, 324,99, 367,343, ( A.D. 1472-1490)
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degli anni ’60, ritenne in concomitanza gli uffici di officiale principale e officiale di

Tullaghogue rappresent6 l’unica importante eccezione o variante a quella regola.33

I1 doppio incarico rappresentava un’ ulteriore semplificazione del sistema giuridico

ad Armagh, che abbiamo gi~ visto non conosceva molte delle ripartizioni e

specializzazioni note a Canterbury. I1 doppio incarico ci rivela forse la difficolt~ per i

primati di questo periodo, di provvedere ognuna delle loro corti diocesane con un corpo

di officiali propri; difficolt~ sembrerebbe determinata dalla penuria delle finanzie

arcivescovili, pi6 che dalla mancanza di personale qualificato, come lascia intendere

anche la soppressione, pi6 o meno nello stesso periodo, di altri offici minori della diocesi,

soprattutto la sopressione degli offici dei tre decani rurali di Ardee, Drogheda e

Dundalk.34

LE CORTI DI PRIMO GRADO:35

Dentro la diocesi di Armagh le cause di prima istanza erano perlopi6 sentite non dal

primate, ma dalle tre corti di primo grado: la corte di Tullaghogue quella di Armagh-Orior

e il concistoro di Armagh.36

Ognuna di queste corti era presieduta da un officiale di nomina arcivescovile, che si

avvaleva di auditori, commissari, uscieri, alcuni di propria nomina, altri di nomina

arcivescovile.37 Le sentenze di queste corti potevano ribaltare le sentenze o verdetti dei

tribunali inferiori, quali i tribunali di Ardee, Louth o Dundalk. Erano questi tribunali

parrocchiali, che per via del volume delle loro parrocchie , stando ai registri,

estendendevano poi la loro autorita’ a tutte le parrocchie dei decanati di Ardee e

Dundalk.38 Dal momento che le sentenze del concistoro di Armagh potevano tuttavia

ribaltare o aggiustare una sentenza di queste corte inferiori, le sentenze del concistoro si

dicevano essere sentenze definitive, anche se queste erano a loro volta ancora rivedibili da

eventuali contro sentenze emesse dall’arcivescovo e dalla corte provinciale.39

33 Cfr. [Octav. Reg.] fos. 218a-219a, 212a, 163a-b, ( A.D. 1469) e sopra capitolo 6 sezione 6.1.

34 Cfr. [Lynch, 1991] 97. Arcivescovo Giovanni Prene prov6 a fare rivivere l’officio del decano rurale he1

1442, ~luando nomino Thomas Ussey, vicario di Mansfieldstown, come decano dei decanati rurali di Ardee e¯ ¯ " ¯ ¯ " "- ¯    " ~ ’ Reg.I no.57I co]lazione e detto essere caduto in dlsuso ctr [Cal [reneDundalk, un officio, che nella lettera d - ’ , - ¯ "
(foi.27v) (A.D.1442). 11 tentativo non sembra tuttavia avere avuto successo e dopo Thomas Ussev non ci sono
evidenze di altri decani rurali nella chiesa inter Anglicos.

35In questo capitolo esaminiamo solo il lavoro delle corti arcivescovili in relazione a cause intercorse tra
ecclesiastici. Per quanto riguarda il lavoro delle corti minori diocesane, quali il concistoro di Armagh e cause
intercorse tra laici’della diocesi e provincia di Armagh rimandiamo interamente al recentissimi studi di [Mc
Cafferty, M.A. thesis, U.C.D., 1991 ] e [Jefferies, 1994"] che hanno scelto, per la loro indagine, gli episcopati e i
registri di due immediati successori di Ottaviano.

36
Cfr. [Lynch, 19911 84-91.

37 Cfr. [Mc Caffertv, 1991 M.A. thesis] 9-20, [Quigley, Roberts, 1955 Ph. D; .Tl~esis, 195k].487:88;v_edi .... ;,-~
anche [Churchill, 1962"1 13-14. II progetto di riforma di Innocenzo It aveva stanuito clle ognl corre eccie~l,~s ....
doveva essere almeno comvosta d’a un imviegato, ’clerk’, e da un notaio pubblico, o alineno da due persone
adatte che avessero sempre messo a verba’le le patti di tutte le procedure processuali, ctr. I Kemp, Holtzmann,
19541 xxv.

3 , r ,t~tro Ottavimw che ~e ,ue c ui e,8 Per I attivit;i di clueste corti si veda il calen!iar del eg. ....... , ~>~ ’ 1 in appendice, si
guardino sopprattutto~ regesti di quei documentl raggruppatl sotto iI coaice ,~r),~.

39 Cfr. [Johannis Andrea ed. 1963] 226, ’Lata sententia si non appellitur ab ipsa, sumit nomen rei iudicate
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SIMILARITA’ DEL SISTEMA GIURIDICO INTER HIBERNICOS E INTER

ANGLICOS:

La divisione della provincia di Armagh nelle due parti inter Hibernicos e inter

Anglicos e il decentramento delle corti non sembra avere comportato l’introduzione di due

sistemi giuridici differenziati.

Quando primate Ottaviano nel Gennaio del 1482 lasci6 la diocesi alia volta di Roma

e nomin6 vicari generali per ognuna delle due parte della diocesi, assegn6 a quelli anche i

poteri sopra le corti diocesane.

L’amministrazione della giustizia nella parte inter Hibernicos della diocesi venne

rilasciata a Thomas Mac Cathmail, decano di Armagh:

"Necnon in omnibus et singulis negociis causis et querelis sive ad instanciam parcium

sive ex officio mero vel promoto seu per appellacionem devolutis ad forum ecclesiasticum

qualitercunque spectantibus in curia nostra Armachana inter Hibernicos quovismodo

motis seu movendis introductis seu introducendis non alum decisis audiendi examinandi

diffiniendi et ea cure suis emergentibus incidentibus dependentibus et connexis fine

canonico terminandi".4°

Nella parte inter Anglicos della diocesi, l’amministrazione della giustizia ordinaria

venne affidata a Thomas Hunt, l’officiale principale e a Giovanni Wod, priore di Urso; a

questi due vicari venne assegnato anche l’incarico di presiedere la corte provinciale

indicata nel testo della commissione come la corte di appello:

"...ad eandem curiam nostram Armachanam tuitorie appellantes iuxta antiquam

prescriptam predicte eclesie nostre Armachane consuetudinem ac privilegium sacrosancte

sedis apostolice predecessoribus nostris nobis et eidem ecclesie nostre graciose indultum

tuendum et defendendum ac literas Tuitorias eisdem dandum et concedendum directe

veto appellantes audiendum et eorum appellaciones admittendum ac inhibitorias et

citatorias secundum iuris et consuetudinis predicte ecclesie notre Armachane desuper

dirigendum.’’41

Le due commissioni suggeriscono per tanto che, in tempo di assenza del primate,

mentre tutte le corti di primo grado passavano sotto la tutela di differenti vicari generali,

quelle di Orior e Tullaghogue ai vicari inter Hibernicos e il concistoro di Armagh ai vicari

inter Anglicos, la corte metropolitana rimaneva indivisibile sotto l’unica autorit~ dei vicari

inter Anglicos.

La delega di Ottaviano fatta ai vicari della chiesa inter Anglicos della presidenza

della corte provinciale proseguiva l’usanza, seguita dalla maggior parte dei suoi

40 [Octav. Reg.] fol.140a ( A.D. 22 1 1483).

41 [Octav. Re~.] fol.ll0b (s.d. 22 1 1483) Entrambi le due commissioni vennero pubblicate dal primate nel

giorno che coinc~’deva con ii terzo aniversario della sua consacrazlone.
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predecessori di Armagh, di nominare un chierico che fosse della nazione Inglese, officiale

principale della corte provinciale di Armagh.

Non c’erano tuttavia limitazioni legali al riguardo e Irlandesi come Corkeran, officiale

principale durante gli ultimi anni dell’episcopato di Giovanni Bole, e poi ancora negli anni

della successiva vacanzia, potevano essere promossi all’officio, se qualificati, senza

apparente problema o dissenso.42

La preparazione di chierici Irlandesi nel cliritto canonico, confortata dalla presenza

di numerosi studi legali, privati, attivi sia nella chiesa inter Hibernicos che nella chiesa

inter Anglicos,43 era incoraggiata non solo dai primati, ma anche da alcuni grandi principi

laici Irlandesi.44

Restando per adesso al sistema delle corti inter Anglicos e inter Hibernicos

impariamo da alcuni documenti che la corte metropolitana, sia che il primate fosse

assente o presente, poteva seguire due differenti procedure processuali. Queste, a prima

vista, riflettevano la esigenza di decentramento del governo arcivescovile.45

I1 primo tipo di procedura comportava che un appello portato a conoscenza del

primate venisse ascoltato e giudicato dal primate stesso 0 dall’ officiale principale alla

corte provinciale a Drogheda.46

La seconda procedura prevedeva invece che il primate venuto a conoscenza di un

appello delegasse alcuni dignitari della provincia a sentire e giudicare il caso sul posto.47

Questi giudici e queste corti nominate di volta in volta dal primate, ricordano da

vicino le corti apostoliche, nominate dai papi del Medio Evo, per sentire e giudicare gli

appelli provenienti dalle province pifi remote della cristianit~i.48

La ragione dell’istituzione di quelle corti stava nel bisogno di accorciare le distanze

tra Roma, sede della curia papale, e le province della cristianita. I1 diritto canonico

prevedeva che nessuno poteva essere legalmente convocato davanti ad una corte

ecclesiastica se per raggiungere quella avesse dovuto impiegare pifi di due giorni, in alcuni

casi tre giorni di viaggio.49 Per questo motivo, giudici scelti generalmente tra i prelati delle

42
Vedi sopra capitolo 4 sezione 4.1.

43
Notizie e informazioni di Studi Giuridici Irlandesi in [Mooney, 1969] 21-30 e {Gwynn, 19681 22-38. La

presenza di uno studio giuridico ad Armagh l’anno 1462 6 testimoniata da una nora negli Annals of Ulster di
quello stesso anno. La nota recita: "Thomas Cusin, namely the Master of Law who was the best that was in
l-reland in his time, was in Ard Macha and kept a school there this year". [Annals of Ulster] A.D. 1466.

Si pensiper esem ~,~evi° allalp(osizione di Arthur MacCathmail, 1’ officiale.,, di Henrv, O’Neill. ,che ai tem~pi del.
concordato tra primate e Henrv O’Neill, a~iva nella doppia quahta dl dottore canomco e Brehon, (gludlce
Irlandese), cfr. fSimms,19771 72-3. I Mac Cathma"ils e gli Olou’cherans erano due famiglie di illustri giudici nei
clue rami del diritto, cfr. [Lynch, 19911 96.

45 Sull’esigenze del decentramento vedi sopra capitolo 1 sezione 1.1.
46

Cfr. [Octav. Reg.] fol. 168 ’ Causa Walter Kewetoke’(Drogheda, 1497).
47 ........

Questa seconda procedura sembra essere stata solo ~n uso tra le dlocesl rater Hzbermcos della provmcla,
[Octav. Reg.] foi. 202b ’Commisio Domini Primatis Suo Suffra~aneo ad Examinandum Causam Ad Privandum
Unum Sua Rectoria Si Crimina Contra Eum Probari Possunt"(A.d. 1470).

La nomina dei g;iudici delegati aweniva dietro indicazlone dl una o dl entrambe le parn chlamate In
causa, cfr. [Le Bras, 19831 475. ’l~ was customary for parties applying at the papal court for letters of justice
to suggest judges acceptable to them . [Helmholz, 1987122.

49
Cfr. [Alberigo Tanner, 19901 252, IV Lateranense, no. 37.
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regioni da cui proveniva l’appello,5° venivano solitamente delegati per sentire e giudicare,

sul posto, gli appelli diretti al papa.51

Crediamo che fosse per questa stessa ragione, vale a dire per fare fronte alle distanze

tra la residenza abituale del primate, Drogheda e alcune diocesi inter Hibernicos,

specialmente le diocesi di Derry e Raphoe, che anche i primati di Armagh delegavano, di

tanto in tanto, giudici del luogo a sentire e giudicare appelli portati alla loro corte.52

Questi due tipi di procedura, quello che comportava che un appello portato a

conoscenza del primate, venisse ascoltato e giudicato alla corte provinciale a Drogheda, e

quello che invece comportava la nomina di alcuni giudici delegati a sentire il caso sul

posto, formano, quasi senza eccezione, la norma delle procedure processuali, oggi

sopravissute nei registri di primate Ottaviano.

L’eccezione 6 rappresentata da quei documenti, che pure conservatisi nel registro del

primate Fiorentino, effettivamente appartengono al suo predecessore, Giovanni Bole.

Quel primate che, abbiamo gi~i avuto modo di dire sopra, tent6 di spostare

l’arcivescovato dall’alleanza Inglese a quella Irlandese e Anglo Irlandese, non rinunci6,

insieme allo sforzo di ristabilire ad Armagh il cuore della diocesi, di riportare dentro

quella stessa citt~ anche la corte provinciale.

I registri testimoniano che durante il suo episcopato, caso quasi unico ad Armagh,

appelli provenienti dalla pifi lontane diocesi inter Hibernicos della provincia di Armagh,

vennero giudicati non pifi da giudici delegati, ma dal primate o dall’officiale principale,

riunitisi ad Armagh appunto, alla corte della provincia,53 o all’assemblea del concilio

provinciale.54

E’ molto interessante vedere che sotto lo stesso primate, l’officiale principale della

corte provinciale, G. Stakpolll, era anche officiale di Tullaghogue.~

50 Generalmente due o tre era il numero dei giudici apostolici delegati, e la bolla papale con la loro nomina
conteneva la clausola che quelli potevano agire separatamente nel caso uno o due degli altri fossero stati
impossibilitati ’Quatenus vos vel duo aut unus vestrum etc.’ Questo era il rituale tenore della clausola. Cfr.
[Cal.Papal Letters] vol. xiv, 319-20, Causa sopra la rettoria di Clongell. e [Helmholz, 1987] 24, vedi anche
[Kemp, Holtzmann, 1954] xx-xxi.

51 Per informazioni sull’attivit~i dei giudici delegati, cff. [Costello, 1909] xxi, [Kemp, Holtzmann, 1954] xx-

xxi, [Helmholz, 1987] 21-39, specialmente, 26-28.
deleeati dentro la diocesi e52 Hn~ ~,~,-,,men~Tione sebbene solo var’ziale, che illustra la attivita dei giudici ,,

lprovincia di Armagh, e sovrawissuta nei registri papapli e i reg~stn cleHa cnoces~ a Armagh:[Cal. Papa
Letters] vol. xiii 9q’(A.D.’1479), 119 ( A.D. ’1"482),’261-2( A.D. ~[481) e.[Octav. Reg.] fos. 153-5.-3, 72, 301-302,
298-300, 90-94, 304-10, 255, 362, 345-50, 403, (A.D. 1470-1512).

53 Si veda er esem io il rocesso di Apvello sopra il decanato di Raphoe, di cui i registri diocesani di
a .... ~ .......P~ ..... ~;~ ~ ....... ~-~ioh~ IOcta~’ Re~ ] los 218a-219"a,’ Tmtone Liter (A.D. Jan..29 1.469)..

54 Cfr.[Octav. Reg.] fo|.101 ’Contra Decanum Cluainensem Super Contemptu’ ( A.D. 1460 ca.)

55 [Octav. Re¢.l fol 212b. II titoio intero allora adottato da Stakpoll corre nel seguente modo: ’Doctorem

Stakpoil officialenl’Armachanum officialem de Tullahogue Balhvo Armacnanum.
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Dopo Bole, con Ottaviano, la tradizione fu celermente restaurata, la corte provinciale

riportata a Drogheda e le cause provenienti dalle diocesi pi6 remote, solitamente
56

trasferite a giudici delegati ad ascoltarle sul posto.

56 Cfr. Appendice Sommario dei processi.
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LA CORTE DELLA PROVINCIA :

La Corte della Provincia, abbiamo visto sopra, fungeva da tribunale di appello o

tribunale di seconda istanza, quindi corte suprema sopra tutti i tribunali diocesani

dell’arcidiocesi ed era di regola presieduta dal primate o in sua vece dall’officiale

principale.1

Lo studio di questa corte ci permette di seguire da vicino le direttive del governo

arcivescovile, di apprezzare quali schieramenti si opponevano, o al contrario si

sostenevano all’interno della chiesa provinciale. Prima di esaminare gli aspetti politici 6

necessario spiegare le procedure di quella corte; la comprensione dei meccanismi giuridici

ci permetter~ di stabilire fino a che punto i clienti che a quella corte si rivolgevano

potevano legittimamente aspettarsi da lei giustizia,o, come alcuni talvolta denunciarono,

solo favori, ottenuti per via di corruzione.2

Dal momento che nessun processo, sentito da quella corte, ci 6 pervenuto completo di

tutte le sue parti, nel ricostruire i meccanismi giuridici applicati dalla Corte Provinciale, ci

serveremo ora solo di stralci processuali, scegliendo di preferenza tra quelli conservatisi

nei registri del primate Ottaviano.

STATO DELLE FONTI PROCESSUALI:

120 documenti relativi a 65 cause processuali, sentite da tribunali di seconda istanza,

in materie attinenti al clero della diocesi e provincia di Armagh, si conservano oggi nei

registri di primate Ottaviano.3

Questi 120 documenti se aggiunti ai 10 relativi a cause processuali di primo grado

sempre attinenti al clero, e ai 100 documenti, relativi a cause processuali attinenti ai laici

della diocesi e provincia, portano a 230 il numero totale dei documenti di natura

processuale oggi conservatisi nel registro di quel primate.

Un pezzo importante del libro del concistoro e del libro della corte provinciale si pu6

dire sia sopravissuto nel registro del primate Fiorentino per gli anni 1460-1513.4

Lo smarrimento di un numero alto, imprecisato, di altri documenti rende tuttavia

arduo il lavoro di corretta interpretazione e studio della materia qui considerata.

Avendo i registri della diocesi di Armagh patito nei secoli scorsi insieme a gravi

mutilazioni, anche restauri e rifacimenti, la stessa interpretazione del materiale oggi a

nostra disposizione si presenta ardua e complessa. Purtroppo il lavoro di restauro di

1 Vedi sopra capitolo 6 sezione 6.1.

2 Si vedano le accuse di simonia e corruzione portate da un prete di Clogher, contro alcuni giudici delegati
del primate di Armagh, in [Cal.Papal Lettersl vol.xv, 411 (1491 10 Dicembrel.

....... ~-~ ..... ontese sorte dentro la nrovincia di Armagh conservatisi
Sette sono invero 1 processl apostoucl l.n.erenu a~ ..... . ,L. _ ,_ ,..L, .............. lati e di’-nitari

nei re istri di Ottaviano. Presieduti da giudlcl apostoucl aele~gan, scem 8ept2~a,,,,~-,,: ,-~. I-,-~ .
rov~gnienti dalla rovincia di Armagh’stessa, possiamo dire che solo per tortunato acciclente s~ sono

Pornservati nei reg~stri del primate. P~r alcuni dati di questi processi vedi qui in appendice, Sommario dei
processi.

4 Cfr. [Gwynn, 1946] 13.
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tutti i registri di Armagh, intrapreso dall’arcivescovo Ussher nel 17mo secolo, avendo

trascurato la sequenza originale dei documenti, impedisce di apprezzare per intero anche

il materiale sopravissuto.5 -

Dopo detto lavoro, le parti di molti processi si sono venute a trovare sparse qua e la

in diversi punti dei registri, per di pi6 precedute da titoli, che essendo stati aggiunti, fra

l’altro senza troppa cura, ad una epoca posteriore alia stesura originale dei documenti,

possono deviare e confondere lo studioso.

La documentazione del processo sulla rettoria di Clonghell, oggi sopravissuta nel

registro dell’arcivescovo Ottaviano, si trova per esempio distribuita ai fogli 290-91,170,

90-95, 292, 303, 319, 320 del registro, senza considerazione alcuna per qualsiasi ordine,

seriale o cronologico, e il foglio 303, rilegato nel bel mezzo di un altro processo, pur

essendo copia di lettere refutatorie, porta il titolo deviante di "Appellacio’.

L’INIZIO DI UN PROCESSO: L’APPELLO:

Un sacerdote, secolare o regolare, che riteneva di essere stato ingiustamente

danneggiato, da una sentenza inflittagli dall’ordinario diocesano, da qualche giudice

apostolico delegato o dal proprio superiore,6 era intitolato a presentare, entro 10 giorni

dalla pubblicazione della sentenza, un appello alla corte di Roma.7

Ad Armagh, nella maggior parte dei casi, la causa d’ appello era la contesa tra due

chierici sopra uno stesso beneficio. L’appello era di solito prodotto da colui che dopo

avere pacificamente posseduto per alcuni anni il beneficio, era stato poi dispossessato da

un rivale che aveva agito sulla base di una sentenza o mandato dell’ordinario diocesano:

il vescovo e la sua corte vescovile,8 o, nel caso di un chierico regolare, l’abate della casa

madre.9

Nei registri diocesani del primate Ottaviano l’appello di David Rowe contro la

sentenza con cui l’ordinario di Meath l’aveva privato della rettoria di Garnonystowne in

favore di Giacomo Mc Kyna, si presta benissimo ad illustrare il caso:

"Causa appellacionis per dominum David Rowe Rectorem de Garnonystone

Midensis diocesis a sentencia diffinitiva reverendi in Christo patris domini Iohannis

Midensis episcopi contra eundem dominum David prolata per quam dictum dominum

5 Cfr. [Mey Reg.l xii-xx, introduzione degli editori.

a Nel caso dei regolari l’immediato superiore era I’abate della casa madre, cfr. 24 Decretali V. 1 (fr 2,745-
747); [Alberigo Tanner, 1990] 236, IV Lateranense 1215, n.8.

7 Vedi, 23 Decretali, V. 33 (Fr 2, 866); [Alberigo, Tanner, 19901 236, IV Lateranense 1215, no.5; [Kemp,
Holtzmann, 19541 xx. [Kemp, Holtzmann, 1954].

8 Cfr. [Octav. Reg.] fol.102a-103b, (A.D. 20 Marzo-ll Dic. 1489), ’In Causa Appellacionis Vertente Inter
Andream Nugent Midensis Diocesis Et Dominum Johannem Midensis Episcopumln Ecclesiam Sancti Petri De
Drogheda Coram Domini Primate.’

9 Cfr. [Octav. Reg.1 fol.286a (A.D. 4 Aug. 1478) ’Appellacio Domini Willielmi Stradill Prioris De Lowth
Metu Ne In Futurum [psum Aggravari Contingeret Per Abatem Et Conventum Monasteri Beate Marie Verginis
Juxta Dublin’.
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David sua rectoria de Garnonystone privavit et quendam Jacobum McKyna ad eandem

admiserit."l°

A ragione delle distanze che separavano il centro della cristianit~ latina (Roma),

dalle province pi6 periferiche, onde evitare che l’appellante dovesse attendere diversi

anni prima di ottenere giustizia, era consentito al metropolita provinciale di sospendere

temporaneamente la sentenza di primo grado e proteggere, attraverso la concessione di

lettere di protezione, colui che aveva appellato alla Santa Sede, fintanto questa,

attraverso proprie corti e giudici, non avesse prodotto una sentenza definitiva.ll

L’appello veniva per questa ragione prodotto direttamente a Roma e tutorialmente

alla corte di Armagh:

"..ad sacrosantam sedem apostolicam dominum nostrum papam et apostolice sedis

curie audienciam directe tuitorieque ac curiam metropoliticam ac tocius Hiberniae

primacialem Armachanam in hiis scriptis provoco et appello.’’12

Nel caso un appello fosse diretto contro una sentenza emessa dal primate e dalla

corte provinciale, come fu il caso dell’appello di Giovanni Casshel, priore di Ardee,

contro il primate Ottaviano, poteva essere che l’appello venisse rivolto solo ed

esclusivamente alia curia papale:

"..ad sacrosantam sedem apostolicam dominum nostrum Papam et apostolice sedis

curie audienciam directe in hiis scriptis provoco et appello.’’13

In altri casi, come fu per la causa del rettore di Ardmulghan, senza apparente altra

giustificazione, se non quella di considerarla una forma abbreviatoria, l’appello vediamo

veniva indirizzato solo al primate e alla corte provinciale:

"ad reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Iohannem Dei et

apostolice sedis gracia archiepiscopum armachanum Hibernie primatem et eius curie

audiencium in hiis scriptis provoco et appello et apostolos quatenus in hac causa sunt

petendi peto primo secundo et tercio instanter instancius et instantissime".14

Eccettuati pochi altri casi ancora, che condividono analogie con gli appelli del priore

di Ardee e del rettore di Ardmulghan, tutti gli altri appelli venivano diretti a Roma e

tutorialmente ad Armagh.

10 [Octav. Reg.] fol.7a (7 Giugno 1501).

11 VI 1 4 2 (Non putamus), II 15 3 (Romana Ecclesia). Cfr. IJacob, 1937-431 170, tLe Bras, 1983,1 328, ,
[Swanson, 19891 161, [Helmholz, 1987 105-106, Vedi sopra capit¢~lo 1, sezio.ne~,a-~c~’clr.fleO~,~li’~¢r~[°’¯
ll0b La sentenza del vrimate si diceva inibire lc ~iurisdizioni dci suol sutt ~4 ’ , " . "¯ ~ "" "         -           ’ * - , *J ~v         ") ) ~’4"..... t A D 1485) Vedl an~.he [O~_ta~. keg I tol 33a [ rocc soReg.] fol. 416 ’[nhibicio officialis Midensis procedere ’ ( .... , ......
di Appeilo in causa decime della parrocchia di Clomaduff, Meath diocesi.

12 [Octav. Reg.] fol.344a, (A.D. 1487) ’Provocacio Timentis Futurum Gravamen’.

13 [Octav. Reg.] fo1.128 (A.D. 15 Luglio 1508)

14 [Octav. Reg.] fol.243a, Appello di H. Corkeran contro William vescow) di Meath che l’ha privato della
rettoria di Ardmulchan, Meath diocesi. (A.D. 1470)
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In teoria la corte provinciale non avrebbe udito e giudicato il caso, questo era compito

delle corti apostoliche, ma avrebbe solo condotto un processo informativo per stabilire se

rilasciare o meno all’appell-ante proprie lettere tutoriali o di protezione.15

Vedremo nella pratica le cose essere procedute diversamente.

L’appello indirizzato alla corte di Armagh, presentato e letto dall’appellante,

personalmente,16 0 come nel caso di Galfridio Sturdy, vicario di Dunany, attraverso un

proprio procuratore,17 era quindi, originalmente, la richiesta al primate della concessione

di lettere di protezione, litteras apostolicas ac tuitorias; e questo si pu6 trovare specificato,

nel testo dell’appello stesso:

"...ac apostolos peto primo instanter secundo instancius et tercio instantissime michi

tradi dari fieri et assignari cum effectu".1~

Solitamente l’appellante oil suo procuratore, avrebbero scelto come momento adatto

per trasmettere l’ appello 0 i giorni in cui il primate era in visita alla diocesi,19 o i giorni in

cui quello presiedeva la corte provinciale,2° il sinodo diocesano oil concilio provinciale.21

Nell’evenienza che il primate fosse assente dalla diocesi, l’appellante avrebbe prodotto

l’appello a qualcheduno dei suoi commissari, di preferenza all’officiale principale.22

Terminata la lettura dell’appello, che ricordiamo era il primo pezzo documentario di

ogni processo ad essere trascritto nei registri diocesani, l’appellante veniva informato

circa la data e il luogo prescelti dal primate per rendere noto se l’appello era stato da lui

accolto o respinto:

"Unde idem dominus Primas assignavit dicto Priori istum eundem diem ad

quindenam tunc proxime sequentem ad deliberandum quales apostolos dabit sibi".23

Pochi elementi, apparentemente, tutti di natura tecnica, stavano alla base della

delibera del primate24: essenzialmente un appello prodotto ad Armagh nella dovuta

forma notarile, alla presenza di testimoni validi ed entro dieci giorni dalla pubblicazione

della sentenza del giudice ordinario, sarebbe stato accettato e noi vediamo che ad

15 Si vLKla net esemr~io la lettera mandato pubblicata dal dean e capitolo di Armagh, s~-te vacante, al clero di

Meath, con cu~i custoct~ delle spiritualit;i del~arcidiocesi, ordinavano la sospension~ dijlc~tneaSe~ctnZY Re~ I
emesse dai vescovo di Meath, fintanto il papa non avesse proweauto aa una sentenza

, L . ~.

foi. 408ab. ( A.D. 1472-76 ca.)
16 Cfr. [Octav. Reg.I fol.344a, (A.D. 1487).

17 [Octav. Reg.] fol.259, (A.D. 1481) ’Appellacio In Causa Galffrev Sturdy Vicari De Dunanv’: "Lecture per
Philippum capellanum, cui dictus Galfridius organum vocis sue in hac parte ~ommisit in quo prdto domini
primatis juxta manerium suum de Drummynyskyn".

la [Octav. Reg.] fol.344a, (A.D. 1487)

19 Cfr.[Reeves, l&r~0l 36-37.

20 [Octav. Reg.] fol. 172b, ’ Appellacio Causa Rogeri Lang Presbiteri’, (A.D. 1484).

21 [Octav. Reg.] fol.384a, ’ Super Assignacione Pensionis Vicario Ecclesie beate Marie de Drogheda’, (A.D.

8 Aug. 1486).
22 [Octav. Reg.] fol.344a (A.D. 1487) ’Provocacio Timentis Futurum Gravamen’.

Cfr.iOctav. Reg.] fol. 128b. (A.D. 15 Luglio, 1508)

24 Cfr. [Kemp, Holtzmann, 19341 xxi.
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L’accettazione dell’alSpello non significava l’immediata concessione delle lettere

tutoriali da parte del primate all’appellante, il processo informativo, conosciuto come

causa principale, precedeva il rilascio di quelle.

L’ACCUSA E LA DIFESA:

Dopo il benestare a procedere alla causa principale, concesso dal primate ad un

appellante che fosse stato trovato avere appellato bene, l’appellante stesso, (anche parte

attrice o accusa), si ripresentava davanti alla corte producendo il testo dell’accusa,

’accusacio’26 L’accusacio conteneva assieme ai dettagli della passata vicenda processuale,

l’esplicita richiesta al primate di sentire il caso e con quella la richiesta di fare citare la

parte avversa per controbattere le accuse.27

Cosi, quando il giorno 24 Aprile 1504, Primate Ottaviano, presidente della corte

provinciale di Armagh, fu richiesto da Giacomo Cosyne, priore di San Giovanni di Trim,

di impugnare la sua causa contro l’azione aggravante del vescovo di Meath (colpevole di

averlo privato del suo priorato) e di fare citare quel vescovo a giudizio, il primate che

aveva precedentemente accolto la leggitimit;h dell’appello del priore, convenne adesso

anche a quella ulteriore e conseguente richiesta:

"...unde dictus dominus Primas primitus decreto pro iurisdictione sua in ea parte

cognoscibili et pro voce appellacionis decrevit citacionem Episcopo erga xxvi diem mensis

Maii ad remissionem processus in forma solita concedendam que emanavit’.28

Ad Armagh la parte avversa era solitamente il giudice di primo grado, il giudice a quo

, contro la cui sentenza l’appellante indirizzava ora l’appello e il cliente, dietro la cui

richiesta, detto giudice di primo grado aveva agito.29

25 I1 registro del primate Mey, contiene un documento unico nella sua natura che rivela la necessit;i per

l’apvellante di vresentare con la richiesta dell’appello, le lettere apostoliche del giudice a quo, cfr. [Mey res.]
iv,’f’oi. 37 r. L’o[vbligo di vresentare Lettere Apostoliche per ottenere Lettere Tutoriali, per quanto contemplata
dal diritto canonico, 28 Decretali, I 3 ( Fr 2, 3’1), non sembra essere stata osservata dalla corte provinciale ai
tempi di primate Ottaviano. Vedi anche in proposito [Quiglev, Roberts, 1955 Ph.D. Thesis, 1%51 491-2. La
scadenza del termine di dieci giorni, dal giorno della sentenzadi primo grado, per ricorrere in a ppello si ,puo
vedere osservata in [Octav. Reg.] fol. 243a ’Appellacio Henrici Corkeran a Willielmo Midensi Episcopo ( 3
Jan 1470).

26 Cfr. [Helmholz, 19871 48-49.

27 Cfr.[Kemp, Holtzmann, 19541 xxi, La accusacio era composta di due parti distinte, posltiones e arttcuh,
cfr [Helmholz, I9871 48-49 II testo completo di una ,;ola ’accusacio’ 6 oggi sopravissuta nei registri
dell’arcivescovo Ottaviano, quello relatwo alla causa tra Wflham Sage, rettore dl Clongfll, e Gio~ anm I a~ ne,
vescovo di Meath, [Octav. Reg.] fos. 290a-291b. (A.D. 1483).

28 [Octav. Reg.] fol.119a, vedi anche [Octav. Reg.] fol.233b, processo d’appello sopra decline parrochiali di
Clomaduff: "Et cmia nos huiusmodi appellacione per nos pnmitus admissa et ex antiqua approbata
consuedtudine r~redicte curie Armachane pro voce appel[acionis et iurisdictionis nostra in t~ac parte
cognoscibili prc~nunciato prefato dominoRicardo parte sic appellanti et instanter petenti inhibicionem et
citacionem de’ crevimus in f’-orma solita concedendas".

29 Vedi sopra capitolo ~ sezione 6.1.
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La citazione della parte avversa, anche parte rea o difesa, avveniva attraverso un

nunzio, o auditore, delia corte provinciale, thenell’esegulrla era legato da solenne

giuramento.30

Se la parte convocata non si fosse presentata (come fu il caso del vescovo di Meath

che falli di presenziare alia convocazione del 26 Maggio 1494 per il suo primo confronto

con Giacomo Cosyne, priore di Trim), il primate avrebbe immediatamente aperto

un’inchiesta per accertarsi se la convocazione era stata realmente e canonicamente

effettuata o meno:

"Primas assignavit terminum in eodem loco dicto Priori ad luculencius certificandum

dictam citacionem prenominato domino Episcopo f-uisse presentatam et traditam".

Nel caso specifico del vescovo di Meath, convocato per la causa sopra il priorato di

Trim, vediamo che il giorno successivo l’inizio del processo, Cristoforo Dowdall,

arcidiacono della stessa diocesi di Meath, era venuto personalmente a Termonfeckin, a

portare le scuse del suo vescovo, per essere rimasto assente dall" udienza. Quelle scuse

significavano per certo che le lettere di convocazione erano state regolarmente trasmesse,

ma che il vescovo, se l’era presa comoda e aveva preferito restarsene qualche giorno in pifi

nella sua residenza di Ardmulghan, forse per preparare un’appropriata difesa.31

Assieme alle lettere citatorie, con l’ ordine di presentarsi al luogo e alia data

convenuta dalla corte provinciale, il nunzio intimava alia parte convocata, di portare con

s6, e trasmettere alia stessa corte, gli atti del precedente processo ordinario:

"Insuper cure alias plene liquere nequeat de vestro processu in huiusmodi causa nisi

per actorum exhibicionem et inspectionem vobis igitur mandamus ut supra sub penis

predictis quatinus ad diem et locum supradictos omnia et singula acta verum et

indubitatum processum in hoc parte habita facta atque gesta auctentice sigillata

trasmittatis’.32

Quando finalmente, la parte attrice e la difesa si incontravano per la prima volta

davanti alla corte,33 la attrice leggeva alia parte rea 1’ accusa o libello.Dopo la lettura, la

parte attrice si riservava il diritto di portare eventuali, futuri, emendamenti al testo della

accusa stessa,34 mentre la parte rea poteva richiedere al notario di produrre una copia

30 CfrJOctav. Reg.] fol.305a, (A.D. 1483) Giuramento prestato da Roberto Nelane, ".. in causa certi debiti
procurati da pr~_Ktecessori di primate Ottaviano nei confronti di alcuni banchieri Fiorentini:’Coram nobis tunc
~bidem iudic~aliter pro tribunali sedentibus hora ad hoc assignata personaliter comparens Robertus Nelane
clericus noster in ea parte nuncius iuratus ad dictum citatorium de loco ad locum ubi magis necessarium esset et
presertim executoribus in eodem citatorio nominatis ex~luendum deferendum idem citatonum nobis ~Ktucendo

~resentavit ac virtute per eum ad sacra Dei evangelia prestiti iuramenti retulit se dictas litera citatorias
onorabilibus et religiosis viris monasterium de Novano et de Trym predicte Midensis diocesis abbatibus

presentasse".
31 Cfr. IOctav. Reg.] fol. 119a-b.

32 Cfr.lOctav. Reg.] foi.233a. Citazione emessa daWofficiale principale di Armagh diretta al vescovo di
Meath, in causa sopra le decline di Clomaduff. L’obbligo fatto dalla corte provinciale alla difesa di trasmettere
i precedenti atti rocessuali 6 stato menzionato in [Kemp, Holtzmann, 19541 xxi.p

33 Ma ~oteva anche essere che le due parti evitassero di incontrarsi per paura di violent.!scontri, cfr~_, .
[Gwynn, (~leeson, 1963 ed. ] 434, che hanno preso ad esempio il caso sopra una clisputa a ~,maloe. k.tr. it.Jctav.
Reg.] fol 362b, (A D 1492), processo apostohco sopra la rettoria di Phihphstowne,Down diocesi.

Cfr. [Octav. Reg.] fol.191b (A.D. 1476)Appello prod~.)tto d.al vic.a,ri.~ di.St Mary: Cal~l~nncgtnOrddiretto a
Roma e Armagh contro non specificati gravamim intlittigli ~ai pnore cu r.,,mamna : ...
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del libello per s6. Questo fu il caso del vicario di Termon Cummv,, Armagh diocesi, il

quale, richiestala, ottenne una copia del libello dietro il pagamento di una certa, non

specificata, tassa di cancel|eria:

"...unde pars dicti vicarii copiam libelli petiit et postquam iudex copiam libelli parti

supradicti vicarii expensas offerentis etc.".35

Poi la parte attrice produceva i propri testimoni e faceva richiesta alla corte di

mettere i loro nomi a verbale, nello stesso modo in cui nel prosequio della causa richieder~i

di verbalizzare le loro testimonianze:

"...dictus dominus Primas in loco predicto ultimo sedens judicialiter pro tribunali ad

peticionem predicte partis appellantis decrevit dicta testium predictorum fore

pubblicanda publicavit’.36

PRESENTAZIONE DELLE EXCEPTIONES:

Dopodich6 il primate autorizzava la parte rea a presentare eventuali emendamenti o

obiezioni, propriamente chiamate exceptiones, al testo del libello prodotto dalla parte

attrice.37

I1 20 Marzo 1493, una simile autorizzazione fu rilasciata da primate Ottaviano a

Giovanni vescovo di Meath, allora parte rea, in una causa tra lui e Andrea Nugent, sopra

il patronato della rettoria di Montefernandi:

"...iudex predictus, [Primate Ottaviano] assignavit terminum in crastinum hora

novena ad proponendum exceptiones dilatorias parti predicti Episcopi".38

Le Exceptiones, oltre al testo dell’accusa,39 potevano essere dirette contro il giudice e

gli avvocati che presenziavano l’udienza,4° o contro la stessa parte attrice che aveva

prodotto l’appello,41 e potevano accompagnare o precedere le recusaciones che erano pit1

precisamente proteste nei confronti della idoneit,i dei testimoni presentati dall’accusa.42

Esempi documentati nei registri che ci facciano vedere la presentazione delle

exceptiones da parte della difesa contro il libello dell’accusa non sono numerosi,

p,.rovocacionem seu appellacionem cornlgere et emendare velle eidemque addere vel diminuere ab eadem et in
mellorem et competenclomm formam redigere etc.".

35 [Octav. Reg.] fol. 213 a (A.d. 29 Feb. 1469). I1 testo del libello era stato prodotto dall’accusa, Carolo
Magorike.

36 Cfr. [Octav. Reg.] fol.7b, Causa tra David Rowe e vescovo di Meath, sopra la rettoria di Garnonystown,
Meath diocesi (A.D. ’[502).

37 Le exceptiones erano dette di tre tipi exceptiones declinatorie judicii, exceptiones dilatoriae, exceptiones
peremptoirae, cfr. [Kemp, Holtzmann, 1934J xxii.

38 [Octav. Reg.] fol.102 a (20 Marzo - 11 Dicembre 1499).

39 "Non credit ut ponitur" questa era l’esordio di una normale risposta data dalla difesa al testo del
libello, cfr. [Helmhol;~, 1987] 49.

40 Per esemvio obiezioni controi giudici venivano sollevate nel cas~! questi provenivano dal!a stes.sa cittii
dell’appellante; [ Mev Re¢.l no.129 (A.D. 1444-48); o ?b!ezioni contro.sh avv0cat’ qua!ora ~,lu,est~ n~m,tosser~.
ritenutl legalmente tiuali~cati, ibidem no. 129. Per i tip1 ptu comum dl exceptames veal i melmnolz, Lvo/i /..o-.,’~,
28-3O.

41 Obiezioni venivano sollevate contro la parte attrice se questa era sotto sanzioni di scomunica.

42 Le modalit;i delle exceptio,es e recusaci(mes erano state stabilite dal IV concilio Lateranense, cfr.
[Alberigo, Tanner, 19901 238-9, IV Lateranense 1215, ’De Inquisitionibus’. Dopo la presentazione di quelle
I’accusa veniva intitolata alle Replicatio,es, ctr. [Kemp, Holtzmann, 19341 xxii.
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probabilmente andati persi prima di altri documenti, non essendo quelli un tipo di

documentazione prodotto in origine dalla cancelleria arcivescovile.

Un esempio tuttavia 6 sopravissuto si tratta del caso che riguarda i diritti sopra le

termon lands di Termon Cummy allora contesi trail vicario e l’erenagh delle stesse: il

vicario, dopo avere ottenuto per s6 una copia del libello prodotto dall’accusa (in questo

caso dall’erenagh di Termon Cummy), copia che gli era stata procurata, abbiamo visto,

dietro il pagamento di una qualche somma, aveva poi richiesto alla corte la proroga di un

giorno prima di iniziare il dibattimento della causa. Detta proroga era stata

appositamente richiesta dal vicario per potere studiare attentamente il libello stesso,

ricevere consiglio dal suo avvocato, e presumibilmente preparare e proporre alcune

correzioni e emendamenti a quello (al libello):

"pars rea petiit ulteriorem diem ad impugnandum libello eo quod advocatus suus et

consilium suum in hac parte contigit ab esse et se omnino indefensum".

Due giorni dopo, 1’11 Marzo 1469, quando il vicario di Termon Cummy si era

ripresentato ad Armagh per l’inizio della causa, i due commissari del primate, delegati

allora a sentire il caso, si videro presentare una cedola preparata dallo stesso vicario,

contenente certe exceptiones attraverso le quali il vicario, respingendo il libello della

accusa come frutto di calunnie, causava il temporaneo rinvio del dibattimento della causa

principale:

"Quo die pars rea comparens in iudicio coram doctore [G. Stakpoll] et Mauricio

[O’Mulmoid] predictis commissariis in hac parte porrexit parvam sedulam in qua fuit

inscriptus: Nego narrata prout narrantur fore vera et petita prout petuntur fieri deberi

animo litem contestandi quo facto post iuramentum calumpnie".43

Terminatasi con la presentazione delle Exceptiones, la prima fase processuale, il

primate ammoniva entrambi le due parti, accusa e difesa, di tornare per l’inizio della

discussione del libello o ’allegationes’ ognuna rappresentata da un avvocato.44 Nel

frattempo la corte avrebbe dovuto deliberare sulla leggittimit~ o meno delle exemptiones e

recusaciones presentate dalla difesa.45

L’ESAME DELLE EXCEPTIONES:

L’esame delle exemptiones e recusaciones ,da parte del giudice e della corte provinciale,

era uno dei momenti pit1 delicati del processo. Qualora la corte avesse trovato quelle

43 Cfr. [Octav. Reg.] fol.213a.

F ¯44 Cfr. [Octav. Reg.] fol. 119a, vedi anche[Kemp, Holtzmann, 1934] xxiv. Poche sono le evidenze

sull’imvie¢o di avvocati dentro la diocesi di Arma~h, sembrerebbe che .qui come a Canterbury. e altrove in
Inghilt~rr~’, l’uso di procuratori fosse preferito, ctr. [Helmholz, 19871 43 e 46..

45 ~,r,~l .... ;A ....... i .... 1~,~;~ del libello da una r~arte e delle exceptiones dall’altra i giudici di sarebbero- , ....... s .................. . . r .............. ~ ........ m,~io doveva considerare la
..... ni del dlrltto canomco. ~- esame ue: ~u,,,-,-, V~- ,-~,- r" . .attenuti alle precise dmpos~z~o . , . .    - ,..-~,:~-~ ,-,,l~-r,~ ¢hoil ceto soc~ale e la fede, ctr.

loro condizione, il sesso, l’et~i, il discermmento e la reputazlone puvv.~- ............
[Kemp Hoitzmann 1954 xxi". er attenersi a dette rescriziom ogni corte si serviva dei lavori di alcuni

¯ ’.. , . , ,.. ] 1] P r~viamo che i vnmPati del 13mo secolo si serx, ivano dei testi dell’Ostiense, di
canomstl e glossaton, ad Armagh Sapr.-- ~. ,.-. - .... .a~ "7:,haroll" fr [Octav Reg.] fos. 206-208. Per le
Giovanni da lmola, di Gaspare Caldanno e a] rrance~-u u,~ .........

~, c ....

opere di questi glossatori e canonisti vedi [Le Bras, 19831 90-105.
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inconsistenti e frivole e le avesse di conseguenza respinte in blocco, si creava

immediatamente tra giudice e difesa una forte e quasi insolubile contrapposizione.

Questo accadeva percl~6 un loro rifiuto (delle exemptiones e recusaciones) pregiudicava

ogni ragionevole possibilit~ di successo della difesa

La dichiarazione da parte della corte provinciale della frivolita delle exceptiones

proposte dalla difesa, significava nella pratica chela stessa corte nutriva anche dubbi

circa la regolarit~i del processo di primo grado.

Questi dubbi potevano allora determinare chela corte provinciale, dopo avere

manifestato nella parte iniziale del processo di appello, la volont~ di limitarsi solo ad un

processo informativo, per stabilire se concedere o meno le lettere di protezione, a lei

richieste dall’appellante, valutasse adesso se intervenire pit] direttamente nella

procedura, con evidente imbarazzo per la difesa.

I1 primate dal canto suo valutava se vi erano i presupposti per un suo intervento non

pit1 ad istanciam, come era stato finora, ma ex officio, che Io intitolasse a revocare le

precedenti sentenze del processo di primo grado e ad ordinare il ripristino dello status

ante quo:

"...etiam ad videndum si que post et contra appellacionem huiusmodi fuerunt per

modum attemptatorum revocari et in stature pristinum reduci".46

Se proviamo in poche parole a ricapitolare come il processo poteva evolvere dopo la

presentazione e il rifiuto delle exceptiones, diremo che: il primate e la corte provinciale

venuti a conoscenza, attraverso il processo di appello, di alcuni procedimenti al loro

giudizio irregolari o sospetti, occorsi al processo di primo grado, consideravano adesso

l’eventualita di rivedere la sentenza di primo grado, vale a dire di procedere in una

materia che l’appellante aveva originariamente richiesto direttamente ed esplicitamente

non al tribunale di Armagh, ma a quello di Roma.

La difesa, qualora le exceptiones da lei presentate al testo dell’ accusa fossero state

bocciate o respinte, si sarebbe ritenuta lesa e probabilmente avrebbe adottato la strategia

di ritirarsi immediatamente dalla causa: strategia che mirava a discreditare l’imparzialita

della corte e, vedremo in seguito, a puntare ad un eventuale contrappello a Roma.

Di detta condotta, solitamente comune alla difesa, 6 prova un processo dell’anno

1470 contro vescovo William Sherwood intentato via ex officio da primate Bole: avendo

in quella occasione la corte presieduta dal primate, respinto le exceptiones proposte dal

vescovo al testo della accusa, il vescovo si ritir6 immediatamente dal giudizio di quella:

"Quod quidem penitus recusavit sed incontinenti post requisicionem et iussionem

huiusmodi sibi factas relicto iudicio subito recessit".47

46 [Octav. Reg.] fol.119a (A.D. 1503)

47 [Octav. Re~ ] fol. 145a. Si noti che le excevtiones ven~ono qui chiamate requisica!nem et. iussiouem,. Ved.i .
, ~ 1 v~cano di St Mary Carhn ford in dlfcsa dl alcum -ravamm~anche [Octav. Reg’.l fol.191b Avvello prodotto c’la " " ’ ¯    . " g ’ ’ " 8

per Giacom Keating priore di l~i~main’ham (A.D. 1476).

194



La Corte della Provincia
S. 6.2.

Viceversa qualora la corte avesse accolto le exceptiones e recusaciones della difesa, il

libello della parte attrice sarebbe stato recusato e il processo d’appello immediatamente

sospeso ancora prima che si passasse alia discussione della causa principale; questo

tuttavia avveniva nel solo caso le exceptiones accolte fossero state exceptiones

peremptoriae.48

SOLUZIONI COMPOSITORIE:

Altrimenti, nel caso le exceptiones accolte fossero state exceptiones dilatatoriae,

vediamo che il processo d’appello diventava pid propriamente il tentativo di giungere ad

una composizione amichevole tra le due parti.49

Nell’eventualita che una forma compositoria, amichevole tra le due parti, venisse

raggiunta, le due parti avrebbero dichiarato di attenersi all’arbitrato di due o

eventualmente tre giudici scelti da loro stessi.50

I1 giorno 6 Aprile 1484 ad un simile arbitrato giurarono di attenersi il decano e il

canceliere di Armagh, allora in contenzioso sopra la rettoria di Clonfeacle:

"Dominus Thomas Mc Cathmayll, decanus ac magister Donaldus Oculean,

cancellarius predicte ecclesie Armachane compromiserunt tactis sacris scripturis hinc inde

iuramento vallati de stando laudo et arbitrio magistri Henrici Corkeran archidiaconi

Armachani et Thadei Odonnayll canonici eiusdem ecclesie Armachane ita quod si non

poterunt concordare eligant sibi imparem unum vel plures in omnibus et singulis iurgiis

litibus controversiis et querelis inter ipsos decanum et cancellarium exortis".

La parte iniziale di questo documento, qui non riprodotta, ci mostra che quel

reciproco giuramento fu nell’occasione preso al cospetto del primate e della sua corte,

all’interno della cappella arcivescovile del suo feudo di Termonfeckin.51

La forma compositoria adesso avviata, non significava che l’appellante rinunciasse al

proseguimento del suo originale appello diretto a Roma e un clausola, nella formula

compositoria stessa, ammoniva la difesa, nel caso nostro il canceliere, a non intralciare la

continuazione dell’appello a Roma:

’salva appellacione predicti decani ad sedem apostolicam interposita cui per hoc

compromissum protestatus est idem decanus se nullatenus renunciare sed firmiter

adherere et contra quam appellacionem prefatus cancellarius tunc iuravit nullam se

propositurum quo ad istam concordiam exceptionem disercionis aut renunciacionis in

48 L’anno 1472 l’exceptiones presentate dal vescovo di Meath contro il rettore di Kilskyre, Meath diocesi,
accusato di essere uno scomunicato, ebbero effetto di exceptames peremptorme eil processo intentato da quel
rettore venne immediatamente revocato dalla corte provinciale di Armagh, che, abastanza insolitamente,
convalido la precedente sentenza emessa dall’ordinario di Meath, cfr. [Octav Reg.] fol.230b.

49 r .......-,,,#;,,,,,; ,¢;tadatoriae nronoste dal vescovo di Meath, nella causa tra lui e Andrea Nugent sopra il....... ~ ........
,.-

,- r , " ¯ ¯ ,fl rocessoallo,tatu,,uo er 8 mesi MarzopatronatodiMontefernandi, ebbero l’effetto di mantenerc " p " ’..~ ’- A",!, ,-P ....... ,.;~ " "
Dicembre 1499, senza poi raggiungere alcuna forma compositona ctr. [Dcta~. l,,eg.l rol.luza-Luao

:, , onnll A D 1483) Predlctus rocurator50 e’er Ir~,~,, r¢,~,., I f,-,I c~la Processo sovra la Rcttoria di CI g ,( ¯ . : " " " P "
¯ ~ ............. e,-, "v ....... . ¯ " de Kenlvs in ecclesia Midensi in arbitrio ropartls a~vellate le¢it ma~strum R~cardum [Jroun Arch~d~aconurn _. ,, , . , , P- .. .~., u ..... . . . ..... ~.~IA,,,-,-, r"~,,l~,~r~ Cancellanum LK~CIL’~IL~ ~rmacnane pro

nus ma S[FDIll lJuHoi~.~-, v~- ,,arte sua et ars clicte artls a ella .... ,                                 V "P ¯ P ¯ P .- ~ nn 1954 xxv [Hclmholz 1987]_4.parte sua m arbltrum eleglt . P~e~l anche [~ernp, Holtzma , ] ,

51 Cfr. [Octav. Reg.] fol.405a ’ Compromissum de stando Arbitno Dominorum’.
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causa vero appellacionis ad dictum dominum primatem directe per dictum decanum

interposite.’52

Per quanto questa via compositoria siamo detti da uno dei maggiori studiosi dei

procedimenti ecclesiastici, essere stata la via tentata, di principio, da tutti i tribunali

ecclesiastici medievali,53 constatiamo che dei 65 procedimenti processuali oggi

pervenutici attraverso i registri della diocesi, e uditi ad Armagh tra gli anni 1467 e 1515,

tanto da corti apostoliche che corti arcivescovili, solo cinque giunsero ad accordarsi per

una soluzione compositoria, ( Kilmore 2, Clonfeacle, Trim, Meath) e apparentemente solo

tre di questi trovarono in fine detta soluzione.54

SENTENZE:

Una ragione per cui la forma compositoria veniva raramente raggiunta, sembra

doversi attribuire al fatto che detta soluzione, oltre ad essere una costosa,55 poteva dare

facilmente adito ad accuse di simonia: generalmente infatti una pensione da parte di colui

che era stato riconosciuto come il titolare del beneficio in questione, veniva versata come

forma di risarcimento alla parte avversaria,56 e ci6 comportava il rischio che qualcuno pi~

tardi la denunciasse a qualche giudice superiore, come una pratica simoniaca.57

Nella evenienza pi6 comune, quella in cui la difesa, ritenutasi lesa per non avere la

corte provinciale accolto le sue eccezioni, si ritirava dalla causa, il processo continuava

senza di lei con la presentazione e l’esame del libello e dei testimoni prodotti dall’ accusa

davanti al giudice della corte.58

Dopo un periodo minimo di almeno tre udienze in cui la parte rea, pur continuamente

citata rifiutava di riapparire in corte, il giudice poteva procedere alia pubblicazione della

sentenza.

L’esempio della causa tra l’arcidiacono di Clogher eil vicario di Kilskirre, Clogher

diocesi, con primate Ottaviano che annuncia il termine per le sentenze contro il vicario,

resosi contumace, viene utile per illustrare il caso:

52 Cfr. [Octav. Reg.] fol.405a.

53 Cfr. [Helmholz, 19891 36 e [Helmholz, 19741 135, vedi anche [Brentano, 19681 150,[Mc Cafferty, 1991
M.A. thesis] 58-62.

’ , ¯ ........... : ...... -,--~ ...... ¯ note sono nuelle ric-uardanti" la rettoria di Trim [Octav Reg ]- ue cmtlue 501ULIUIII ~.UII|~U~ILUII~" ~,J~Ol "1 1[~ "

fos.98 b e 11~a (A.D. 1483 e 1484); la rettoria di Clongin, ibid tol. 92a (A.D. 1483); la rettoria di Clonfeacle,
ibid. fol. 405a (A.D. 1484); il vescovato di Kilmore, ibid.fol 276a (A.D. 1483) e fol.386 (A.D. 1489); le

recentorie di Colpe e Dwelek, alias Duleek, ibid. los. 398a-399b (A.D. 1495) e [Cal.Papal Lettersl vol.xvi 409.
e soluzioni sopra’Colp 6 Duleek e sopra la rettoria di Clongill sappiamo per certo che fallirono.

55 Per esempio, Riccardo Walsh divent6 rettore di Trim dietro il nl~c~d~c~napC-nnoSk~nedlra4Odmav~rChrl annui
in favore del suo rivale Edoardo Wellislev, cfr. [Octav. Reg.I fol.ll4a. , ,
considerevole, superiore addirittura al va’lore del piu ricco beneficio della diocesi di Armagh, il vicariato di St.
Peter di Drogheda, il cui valore era di 30 rnarchi ch" [Costello, 1911 ] vii-x.

56 Cfr. [Octav. Reg.l fos.ll4a, 276a.

57 Cfr. [Cal.Papal Letters] vol. xv, 439-440. Processo Apostolico sopra il vicariato di Clovne
(.Ma~;heracloone), Clogher Diocesi. (2 Aprile 1492). Va precisato che mentre il diritto alia p6nsione era stato
gla nconosciuto dal Decreturn--Gratiani lmmancabili abusi,gotevano conseguire quando pratiche simoniache
erano fatte passare per pensioni appunto cfr. [Greco, 19861"539.

58 Cfr. [Octav. Reg.] fos.102a- 103b, processo sopra la rettoria di Montefernandi, (A.D. 1489)
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"Unde iudex inspectis diversis literis scripturis evidenciis et munimentis ex parte

dicti domini archidiaconi titulum suum in dicta vicaria de Quylskyre concernentibus

coram prefato iudice in i-udicio deductis et exhibitis ut prefertur contra que nichil

canonicum fuerat objectum partem prenominati Huoneri [Mc Cowate presunto vicario di

Kilskirre] publice preconizatum graciose expectatum et nullo modo comparentem

pronunciavit contumacem et in penam contumacie sue huiusmodi decrevit in causa eadem

fore concludendum et conclusit et terminum in crastino in eodem loco assignavit ad

sentenciandum in eadem causa si aliud canonicum non obsistat.’’59

Essendo agli occhi del giudice la condotta di chi restava in contumacia forse la pit1

abominevole e subdola fra tutte quelle possibili, simbolo di insubordinazione e

disobbedienza,60 non 6 difficile indovinare quale tipo di sentenza la corte si preparava a

pronunciare in casi come questi.

L’appellante veniva trovato probabilmente avere appellato a ragione, mentre la parte

rea, veniva scomunicata per manifesta contumacia e in accordanza con il diritto canonico

la precedente sentenza del giudice ordinario veniva revocata e cassata.61 L’appellante

veniva rimesso in possesso del beneficio da cui era stato estromesso e la parte rea era

condannata a restituire i frutti del beneficio e costretta al pagamento di tutte le spese

processuali.62

Lettere tutoriali 0 di protezione, venivano emesse in favore della parte attrice,63 e se

trascorso un anno queste non erano state rispettate,64 il presidente della corte,

solitamente il primate, pubblicava un mandato diretto al clero e ai dignitari della diocesi

in questione, con ordine di osservare e fare osservare quelle, sotto pena di scomunica.

Insieme il primate intimava di fare invocare il braccio secolare del re, dei principi, baroni,

magnati locali e di tutti coloro indicati dal primate e dalla corte,65 qualora la parte rea o

chiunque altro, avesse continuato a resistere alia sentenza e continuato a disturbare la

parte attrice.66

Le sentenze emesse dalla corte provinciale rimanevano in teoria sentenze valide solo

temporanemente, fintanto la causa pendente a Roma, dove l’appello era originariamente

stato diretto, non veniva giudicata da un tribunale apostolico.

I1 fatto che la parte tea aveva incorso in sentenze di scomunica, per via della propria

contumacia, dava tuttavia alia sentenza emessa dalla corte provinciale un valore

59 Cfr. [Octav. Reg.I fol. 180a (A.D. 1502)
60 Cfr.IHelmholz, 1987] 106 e 108.
61 Cfr. 59 Decretali [I 28 (Fr 2, 437) e [Kemp, Holtzmann, 19541 xxl.
62 Cfr. [Octav. Reg.] foi.120ab. (19 Luglio 1503) ’Sentencia Diffinitiva Privacionis Vicarii de Stamulyn’.
63 Cfr. [Octav. Reg.l fol.227a (A.D. 1478) Sentenza sopra la rettoria di Killeagh, Meath diocesi.
64 9 Decretali II, 14 (Fr 2, 297) e [Alberigo, Tanner, 19901 253, IV Lateranense, no.40. ’De Vera Possessione

65 Cfr. [Octav. Reg.] fol.320 ’Execucio et lnvocacio Brachii Secularis Causa W. Sage.’

66 Cf-" In,-~,, 1�,~,, I ~:,-,1 lf~l~ lettere di nrimate Ottaviano indirizzate al vescovo di Meath sopra causa si
..... .. ,v,?.u,. ,;,.~5, ;"~X" ..... , . ,. r. - ¯ ...... ; .... ,~i,-,,t,n a Menelao vescovo di Ravhoe e a tutto il
DtarllUllin, vecil ancne tOl./oa, manaam m primate vattav,,,, .......... 7 ;~ . . ¯ ¯." ,-.. A, .. , u..,_ _
clero della stessa diocesi, con ordine di fare osservare lettere tutonan m tavore m v.,movanm u~astL ~resmteru
di Raphoe e commendatario per autorita apostolica del monastero di Sameria, Raphoe, O.C. (A.D. 1490).
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aggravatorio;67 e il processo iniziatosi a titolo informativo dal primate vediamo

concludersi di fatto con tutti i caratteri di un processo definitivo, con [a revoca di

precedenti sentenze, pubbficazione di lettere di scomunica e minaccie di invocazione del

braccio secolare.68

CONTRAPPELLI:

A questo punto la causa era ancora lungi dall’essere conclusa.

Intanto, perlomeno sul piano teorico, ci aspetteremo adesso la parte appellante,

proseguire nel termine di un anno l’appello a Roma, come stabilito all’inizio di tutta la

procedura processuale finora esaminata.

L’esame dei registri papali dobbiamo dire subito delude in parte le nostre

aspettative. Solo di due degli appelli diretti a Roma e passati attraverso la curia

provinciale di Armagh, tra gli anni 1467 e 1515, troviamo un seguito nei registri

Lateranensi e Vaticani dello stesso periodo.69

I1 fatto che molto del materiale documentario 6 andato irrimediabilmente distrutto

potrebbe essere la vera ragione dell’assenza di ogni riscontro tra le due maggiori fonti a

nostra disposizione al riguardo.

Quello che noi sappiamo 6 che l’indomani della pubblicazione delle sentenze emesse

dalla corte provinciale la parte ’rea’, uscita dalla precedente contumacia, si sarebbe

ripresentata davanti a quella corte e dichiaratasi daneggiata dalle sentenze emesse dal

primate, avrebbe prodotto un appello direttamente a Roma. La parte ’rea’ avrebbe anche

richiesto alla corte provinciale la concessione di lettere apostoliche, vale a dire di lettere

che nella pratica avrebbero dovuto sospendere le lettere tutoriali da quella corte appena

concesse.

Questa richiesta fu per esempio avanzata da Ricardo Hoyne chela mattina del 3

Settembre 1485 si present6 a Termonfeckin al cospetto di primate Ottaviano dal quale

solo due mesi prima era stato condannato (in contumacia) ad un perpetuo silenzio al

termine del lungo processo di appello, oggi bene documentato nelle sue varie sequenze nei

registri arcivescovili:70

67 Cfr. [Helmholz, 19871 104 e 106.

(’~ esti im revisti silu i hanno indotto Jacob al seguente commento: "This means that while in theory,
the appcQ~al is beilP~ carried toP~ome in practice it is being heard bv the metropolitan court, the litigants appear,
cont&tthe case, a’nd judgement is ~iven" [Jacob 1937-431 clxx. ;~nche al giudizio del papa le sentenze della
corte provinciale potevano essere c’fefinitive, cfr.’[ Kemp, Holtzmann, 1954] xxiv-xxv.

69 , lon 111 dl cul arleremo in se uito e di ~ uello traSi tratta dei processi di app_ello sopra la rettoria di C ~ , ’ ip .... , s g .... t .....
l’arcivescovo di Dhblino Walter Fitzimons eil decano di San Patrizio, u2uo6no c,~o,,anm ,~llevne, crr. iuctav.
Reg.] fol. 142a e [Cai Papal Letters] vol xiii, 462-463 e 453-54 (A.D. 1475-76); vedi anche " the Variance
between the dean and the archbishop of l~ublin, Statute or confirmation by the parliament to St..Patrick ,-,

- " ¯ Di nitas Decani March 1474" in IStat Ire t:awCathedral of foundation and especially of constitution called g _ , , . ¯ ,..’ ¯

IV, 14 Edw. IV] 196-204. Si tengano in considerazione le conclusloni di Swanson sui ratto per cm moltl
appelli sono oggi irreperibili, [Swanson, 19891 160.

70 Si tratta del processo presieduto da primate Ottaviano sopra la rettona di Clongill, Meath.[Octav. Reg.]
los. 290-91, 170, 9~3-95,292, 303, 319-320. (A.D. 1483-85)
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"Idem magister Ricardus asserens se ex dicta sentencia diffinitiva fore gravatum ad

predictam sanctitatem vestram et apostolice sedis curie audienciam appellavit et

apostolos petiit licet frivole et de facto".71

I1 primate e la corte avrebbero sicuramente respinto un simile contrappello e invece di

rilasciare lettere apostoliche, come a loro richiesto, avrebbero pubblicato lettere refutatorie

indirizzate al papa, giustificando detta delibera con la frivolit/l dell’appello ricevuto.72

Ecco nelle parole di primate Ottaviano indirizzate a papa Innocenzo VIII, il rifiuto di

concedere lettere apostoliche a Ricardo Hoine:

"Et quia pater beatissime contumax non auditur appellans nec eciam appellacionibus frivolis

iura deferant nec sit per consequens a iudice deferendum, Ego huiusmodi sue appellacionis frivole

duxi deferendum nec enim a meo in hac parte examine dimittendum ymmo has literas clausas loco

apostolorum refutatoriorum eidem sanctitati vestre deferendum sibi duxi tradendi eidem

sanctitati vestre reverencia et honore in omnibus semper salvis’.73

A questo punto il papa a Roma si trovava con una causa processuale molto pifi

complessa di quanto fosse sembrato all’origine. Quella comprendeva:

A) una sentenza del giudice ordinario, B) una sentenza della corte metropolitana che

riversava detta sentenza, C) un appello a Roma contro la sentenza ’A’, D) una petizione

della parte apellante che chiedeva la conferma delle sentenze emesse in suo favore dalla

corte provinciale, E) una lettera refutatoria del primate contro il ricorso o contrappello

della difesa, e dili a poco, F) il contrappello stesso prodotto dalla difesa, contro le

sentenze del tribunale della provincia.

Verosimilmente, in una simile evenienza, il papa dopo avere lasciato considerare la

causa alla sua corte della ’Audientia Litterarum Contradictarum’,74 avrebbe delegato e

istruito una corte apostolica, formata da dignitari della provincia di Armagh, a rivedere

l’intero caso.

La decisione del papa di rivedere il caso, contraddiceva, apparentemente, il diritto

canonico, al punto dove era stabilito che un processo per essere riaperto, necessitasse il

consenso del tribunale inferiore, nel nostro caso, il consenso della corte provinciale di

Armagh, che invece abbiamo visto con la pubblicazione delle Lettere Refutatorie, aveva

rifiutato di dare il suo consenso.75

Questo ostacolo non era tuttavia difficile da aggirare.

71 [Octav. Reg.] fol. 303b.

,"2 I1 IV Concilio Lateranense, evidentemente precoccupato dal crescente numero di ricorsi processuali,
avendo raccomandato che l’intenzione del giudicedeve esk, ere quella di promuovere la pace e non incoraggiare
cause e litigi, decreto che una causa giudicata in primo grado, per potere essere sentita ~n appello, necessltava il
consenso del gludlce ex quo. Dwersamente se ~1 g3ud~ce fll primo grado avesse emesso lettere retutator~e la causa
sarebbe tornata al tribunal minore, cfr. [Alberigo, Tanner, 19901251.

1,, [Octav. Reg.] fol.303b.

74 Per ~luesta corte vedi i cenni bibliografici nello studio di Helmholz sulle corti e sui giudici papali,

[Helmholz~ 1987] 23-24.
75 Cfr. 28 Decretali, 1 3 ( Fr 2, 31), vedi anche [AIberi~o Tanner, 19901 252, IV Lateranense, no 37, [Kemp,

Holtzmann, 1954] xxv [l a a tuttavia poteva sempre rlservarsi l’udienza sopra qualsiasl causa, m qualslasi¯ " , p

clrcostanza, cfr.[Swanson, 1~9] 160.

199



La Corte della Provincia
S. 6.2.

Inizialmente le corti delegate dal papa a rivedere un processo di appello non erano

infatti intitolate a giudicare la causa principale del processo stesso, ma solo incaricate di

soppesare il rifiuto da patte della corte provinciale di accogliere le exceptiones della

difesa.76

In quel modo la clecisione del papa a procedere era del tutto legittima, come pi~ tardi

sarebbe stata legittima un’ eventuale decisione dei giudici delegati di entrare nei meriti

della causa principale del processo, qualora nel loro processo sulle exceptiones avessero

trovato chela corte che le aveva rifiutate, aveva agito contrariamente alla legge.77

In pi6 se la difesa, alla data del suo appello diretto a Roma, avesse agito sotto

sanzioni di scomunica, in seguito alla condanna ricevuta in contumacia dalla corte di

Armagh, sarebbe stato sufficiente per il papa istruire i giudici delegati di emettere a

favore di quella una temporanea assoluzione ad cautelam.78

L’ostacolo era completamente aggirato e i giudici apostolici delegati potevano adesso

rivedere l’intero caso.

Per quanto i giudici apostolici accettassero di norma l’incarico della loro

commissione,79 noi vediamo che in un caso uno dei giudici, il giudice delegato a sentire la

causa di Carolo Omellan, rifiut6 il mandato apostolico,80 e in un altro caso ancora, il

priore di Trim, uno dei giudici delegati a sentire la celebre causa di Philip Norreys, chiese

legale consiglio all’abate di Dublino, circa le sue possibilita di evadere il mandato.81

La ragione per cui in alcune circostanze i giudici declinavano l’incarico ricevuto dal

papa, sembrerebbe da addebitare al fatto che questi non vedevano conveniente entrare in

contenzioso con la gerarchia ecclesiastica provinciale e contraddire le sentenze emesse

dalla corte di Armagh.

Se il giudice delegato non avesse trovato per lui inopportuno iniziare un

procedimento che avrebbe verosimilmente ribaltato le precedenti sentenze emesse dal

metropolitano, egli avrebbe avuto adesso un anno di tempo, per iniziare e terminare il

caso.82

Quindi dopo che le sentenze emesse dalla corte provinciale avevano riversato quelle

emesse dall’ordinario, la situazione era vicina ad un nuovo ribaltamento, con la corte

apostolica ormai pronta a ribaltare le sentenze della corte provinciale.

76 Cfr. [Helmholz, 19871 25.

77Cfr. [Cal.Papal Letters] vol. xiv, 319-20, Causa sopra la rettoria di Clongill.
78 Cfr. [Cal.Papal Lettersl vol. xiv, 319-20, Causa sopra la rettoria di Clongill. Vedi anche I Helmholz,

19871 105
79 Non ci sono evidenze che i giudici delegati fossero giudici stipendiati, altri erano i vantaggi the i delegati

potevano attendersi da tale nomina, cfr. [Helmholz, 1987131-33.

80 Cfr. I Mey Reg.] no 121 (senza data).

Sl Cfr. [Prene Re .1 fol. 21, dei registro notarile, alia fine del Registro, vedi anche IQuigley, Roberts, 1955 Ph.
D. Thesis, 19551 492.g

82 Cfr. [Kemp, Holtzmann, 19541 xx.
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II processo apostolico, richiesto dalla parte che per il momento ad Armagh restava la

parte rea, avrebbe impiegato almeno un anno prima di emettere una nuova sentenza,

quando questa sarebbe stata emessa l’originale appellante, con ogni probabilita, sarebbe

stato rimosso.83

Nei registri di primate Ottaviano s’6 conservata la documentazione di un processo

che illustra molto chiaramente dei continui ribaltamenti di fortuna apportati dalle

decisioni delle corti ordinarie ecclesiastiche, 6 il processo sopra certi diritti sulla chiesa di

Grilly, Meath diocesi.

L’anno 1503 i! tribunale ordinario della diocesi di Meath aveva pronunciato sentenze

in favore del priorato di Lantonia e contrarie al priorato di San Giovanni Dublino. Circa

due anni pifi tardi dette sentenze erano state ribaltate da una corte apostolica delegata e

l’anno 1507 erano state dinuovo riportate allo stato iniziale, dal tribunale della provincia

di Armagh.84

CONCLUSIONE:

Nei capitoli precedenti abbiamo visto che succedeva non di rado che l’arcivescovo o

qualcunaltro nel collare un beneficio eleggesse, incautamente, involontariamente o per

altro motivo, un qualche candidato sgradito a fazioni del clero della chiesa locale.85 Quel

tipo di collazione sgradita e il contenzioso che a quella seguiva stava all’origine del

successivo intervento papale che abbiamo visto adesso.86

Vista la nota disponibilit~i dei papi del Medio Evo nell’accogliere petizioni a loro

rivolte,87 per la fazione che si era ribellata all’elezione e che godeva del sostegno del

signore del luogo, montare un processo, basato su accuse vere o false, contro il titolare che

godeva il sostegno dell’arcivescovo, per ottenere la sua deposizione in favore di un

proprio candidato, sarebbe stato il procedimento pifi facile con cui ottenere quella che noi

chiameremmo una giustizia sommaria.88

Essendo il luogo del processo e i nominativi dei giudici quelli indicati dalla fazione

che era ricorsa all’autorit~ del papa, ample erano per lei le garanzie di vincere la causa,

mentre non infondate, erano le apprensioni del partito avverso e dell’arcivescovo di

dovere affrontare un processo non imparziale.89

Se i giudici apostolici delegati avessero infatti creduto alle accuse montate dalla

fazione locale, abbiamo visto che il loro ampio mandato li autorizzava ad invalidare la

83 Cfr. [Octav. Reg.] fos. 362a, 345a-349bm 403a (A.D. Marzo Agosto 1492). Processo sopra la rettoria di
Philipstown e sentenze dei due giudici apostolici che ribaltano precedenti sentenz.e.

84 Cfr. [Octav. Reg.] fos. 118a, 100-101,117b, 296b.
S5Vedi sopra capitolo 1. sezione 1.2., capitolo 4 sezione 4.1. e capitolo 5 sezione 3.2.
86 Vedi anche capitolo 5 sezione 5.3.

87[Dobson, 19841 14-15.
88 Le accuse di pravit;i morale erano solitamente le piu facili da costruire; vedi come esempio il processo

sopra la rettoria di Clongill [Octav. Reg.] fos.291b.
89 Cfr. ICostello, 19091 xxi
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precedente elezione, a dichiarare il beneficio vacante e a promuovere a quelio, in nome del

papa, il candidato sostenuto sul posto.90

Conseguenza pi6 imm-ediata di una simile nuova collazione era, non la risoluzione,

ma la cristallizzazione del contenzioso sopra il beneficio e la creazione dentro la diocesi

di due partiti avversi, paradossalmente entrambi sostenuti dalla chiesa, uno dal papa e

l’altro dall’arcivescovo appunto.91

A prima vista la decisione del papa di fare autorizzare processi ’sommari’ con

istruzioni ai giudici delegati di riversare precedenti collazioni arcivescovili, sembrerebbe

essere stata mossa dalla, altrove menzionata, bramosita di potere dei papi o lascerebbe

pensare alla generale mancanza di cooperazione dentro la gerarchia ecclesiatica.92

Dal nostro punto di vista, consultazioni tra papa e arcivescovo e un loro combinato

ricorso al braccio secolare in favore di un solo candidato, avrebbero rispettato di pi6 una

logica di cooperazione tra papa e arcivescovo che noi ci attenderemo rispettata e

applicata dentro la chiesa.

Perch6 una simile strategia veniva puntualmente lasciata intentata?

Sembrerebbe che, tanto l’arcivescovo che il papa, non fossero troppo propensi ad

intervenire energicamente dentro le dispute locali; sapendo probabilmente di non essere

sempre in grado di fare osservare le loro direttive e tantomeno di imporre la loro pit1

completa autorit$ sopra i responsabili dell’ordine e della disciplina dei sudditi della

provincia: gli O’Neills nell’Ulster, i re di Inghilterra o i conti di Kildare nella Signoria

lrlandese.

E’ veto che interventi congiunti, ma malcalcolati, avrebbero potuto peggiorare i

rapporti con le chiese locali e coi loro sovrani; sollevare pi6 generali opposizioni nei

confronti dell’ intera gerarchia ecclesiastica, con conseguenze pi6 serie non solo per il

candidato sconfitto, ma per 10 stesso papa e arcivescovo.

La decisione del papa contro quella dell’arcivescovo poteva allora si essere sintomo

di debolezza governativa, concorrenza e mancanza di coesione dentro la chiesa; ma

potrebbe anche leggersi come un cauto tentativo per ribilanciare precedenti decisioni

(specie se real calcolate), quelle arcivescovili nel caso nostro, che se confermate anche dal

papa, potevano pericolosamente alienare alla chiesa intera, larghe fascie della societa

Irlandese.

Si potrebbe allora speculare che l’appoggio dato dal papa e dall’arcivescovo a due

partiti locali opposti aveva come scopo quello di mantenere diviso il clero della chiesa

locale, onde prevenire eventuali e generali opposizioni alle maggiori autorita

ecclesiastiche; e mentre mostrava tanto il papa che l’arcivescovo clementi nel proteggere

90 Vedi sopra capitolo 6 sezione 6.2.
91 ....... ~ ~ .~.,u~ ,.,;~,.,~;-,-,~-,;,~n,~ di certi contenziosi il processo sopra la rettoria di Athbov, chiuso

A ~u us, t,, ,.,~,,= ,-. ............... .G " .’. tc’~-,.,,, I?,,,. I f,~,~ 1 ~’~a / 9 9a. il or~cesso tra ilP l-’ ¯ . ¯ " ¯ , ozaal~uI, L’-’ ........ ~ .............. 7_ , .
nel 1467 e poi naperto nel 1489 sl trascmo per a ln~n ’ ’" .... Re" I los 106-108 [Cal.Paual Letters] w)l.xvl
vescovo di Meath e Lantonia sopra Duleek duro I z anm I~,-~a,,. ~ 6., - ’
no. 619.

92 Per un esempio di istruzioni ai giudici delegati vedi ICal.Papal Letters l vol.

202



La Corte della Provincia S. 6.2.

tutti quelli e solo quelli che a loro si rivolgevano, era finalizzato a garantire ad entrambi,

arcivescovo e papa, sempre un posto dentro tutti possibili schieramenti locali.

Di fatto quella strategia consentiva al papa e all’arcivescovo a turno, di collare,

almeno formalmente, anche quei benefici pifi remoti delle loro giurisdizioni caduti in

contenzioso e perfino di esigere da quelli le abituali tasse.93

Per salvare queste sue vitali prerogative la chiesa aveva dovuto rinunciare per6 a

pressoch6 tutti i suoi reali diritti in materia di amministrazione della giustizia per quel che

concerneva la co|lazione e distribuzione dei benefici ecclesiastici.

Per quanto le corti arcivescovili e papali rimasero attivissime per tutta l’et,i tardo

Medievale, il loro originale compito di determinare, tramite un imparziale processo,

l’assegnazione di un beneficio caduto in contenzioso, era di fatto cessato negli ultimi due

secoli del Medio Evo. Quel compito o potere, abbiamo visto nel capitolo precedente era

direttamente esercitato da forze locali. La funzione delle corti papali e arcivescovili si era

allora praticamente ridotta solo a quella di conservare intatti gli ultimi suoi diritti

nominali e assicurare che ogni elezione fosse almeno convalidata (non effettuata) da una

delle due massime autorita della chiesa, i! papa e il metropolita.

Di conseguenza lo scopo di tanti chierici rivali che portavano le loro cause ai tribunali

ecclesiastici, oggi sopravissute nei registri diocesani e papali, non era quindi e al di la

delle apparenze la risoluzione della causa per mezzo di una sentenza limpida e definitiva

emessa dal giudice ecclesiastico, ma l’ottenimento di bolle e lettere ritenute complementari

per proseguire il conseguimento di una collazione.94

93 Cfr.[Costello, 19091 1-9.

94 Cfr. [Haren, 19921 81-89
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La tradizione Irlandese vuole che quando San Patrizio cominci6 la sua opera di

evangelizzazione degli Irlandesi, egli avesse fondato nella citt~ di Armagh la sua prima

chiesa.1

In seguito, quella sorta di elezione, diede ad Armagh un indiscutibile primato

spirituale dentro la chiesa Irlandese, e quando nel 12mo secolo il sistema diocesano fu

stabilito in Irlanda, si disse che fu a motivo dell’eredit~ Patriciana che Armagh, invero un

fiorente centro spirituale e uno dei punti catalizzatori del movimento dei riformatori della

chiesa Irlandese di quel secolo, fu eletta sede arcivescovile e poi addirittura elevata a sede

primaziale di Irlanda.2

Tuttavia, solo pochi anni pit1 tardi di avere ottenuto un cosi esplicito riconoscimento

del suo valore spirituale, Armagh and6 incontro ad un irreversibile declino quando, come

conseguenza della conquista Anglo Normanna dell’isola (1172), l’intera regione che la

conteneva, Cin6al Eoghain, seppure sottrattasi ai conquistatori, cadde in terribili lotte

interne dagli effetti per lei devastanti.3

Nei due secoli successivi lo stesso prestigio spirituale di Armagh ricevette duri colpi:

nel 13mo, per la partenza dei primati dalla citta e, nel 14mo, per il fatto chela dignita

primaziale le fu praticamente sottratta avendo Edoardo I di Inghilterra, a cui spettava

con il papa il diritto di eleggere gli arcivescovi di Armagh, deciso di conferire la mitra, per

l’innanzi, solo a membri de! clero Inglese o Anglo Irlandese.4

Nello stesso secolo, dal momento che Armagh e i due terzi del territorio della diocesi,

rimanevano in territorio Irlandese, per quelle che sembrano essere state esigenze

amministrative, la diocesi fu divisa in due giurisdizioni distinte: una Inglese entro la quale

i primati stabilirono la loro definitiva residenza, e una Irlandese rimasta la sede del

decano e del capitolo della cattedrale5.

l[Otway Ruthven, 1968] 20-21;[Gwynn, Hadcock, 1988 ed.] 20 e 59

2 Vedi sopra capitolo 1 sezione 1.1.

La supremazia di Armagh era gia’ stata riconosciuta molto prima di quest’epoca,
ufficialmente almeno dall’anno 1002, quando the high king Brian Boru (re del Munster)
aveva, come segno di riconoscimento della supremazia spirituale della chiesa di Armagh
sopra il rresto delle chiese di tutta l’Irlanda, deposto all’altare della sua chiesa dei ricchi
doni in oro.[Curtis, 1968 ed.] xxiii.

3 Armagh era situata invero in Airghialla alias Uriel, il sito della sua fondazione era
infatti nei pressi di Emain Macha, luogo fortificato ben noto come ’capitale’ della dinastia
degli Ulaid, dominatori della met~ dell’isola fino dal secolo v, che furono soverchiati nei
prosequio di quel secolo dagli U’Neill il cui centro era a Tara, cfr.[Ryan, 1972] 5. Per la
complessa situazione politica che interessava Armagh nel 12mo e 13mo secolo
cfr.[Simms, 1978] 70-94 e sopra capitolo 1 sezione 1.1.e 1.2.

4 Vedi sopra capitolo 1 sezione 1.1.; e capitoio 2. sezione 2.1.

5 Vedi sopra capitolo 1 sezione 1.2. vedi anche [Gwynn, 1946] 73
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Tutti questi accadimenti, 6 generalmente accettato, causarono il risentimento della

societ~ Irlandese nei confronti dei primati.6 Nei secoli 14 e 15, di questo risentimento

furono manifestazione le-spoliazioni della propriet,i arcivescovile che rimaneva in

territorio Irlandese7 e l’impedimento del diritto dei primati di esercitare la visita

diocesana nella citt~ di Armagh stessa.8 Giocoforza, come risultato di ci6, consegui che la

dignit,i di primate di Irlanda condivise, negli ultimi due secoli del Medio Evo, quasi la

stessa sorte di decadimento capitata alla citt~ alla quale doveva i suoi titoli.

Sotto un altro aspetto sembrerebbe che i primati di tutto questo periodo seppero ed

ebbero il merito di legare relazioni con tutto il clero della provincia, e mantenere integra la

loro autorit~ dentro le due chiese, chiesa inter Anglicos e chiesa Inter Hibernicos. Questo

fatto, oggi, pu6 essere apprezzato studiando i registri della diocesi di Armagh, che, presi

nel loro insieme, sono appunto una continua testimonianza del ruolo attivo tenuto dai

primati nel disciplinare il clero e nell’amministrare il sistema beneficiario della loro diocesi

e quello delle diocesi suffraganee, in tempo di loro vacanzia.9

I1 fatto che dentro la chiesa i primati mantenevano, apparentemente, integra la loro

autorit~i, sembrerebbe doversi attribuire, in primo luogo, alla solidit~ del sistema

diocesano e provinciale che, intorodotto ad Armagh come nel resto dell’isola nel corso del

12mo secolo, si era poi sviluppato e consolidato nel corso del secolo seguente, e di quelli

ancora successivi, seguendo il modello estremamente pratico e razionale adottato dalla

chiesa Inglese.1°

Circoscrizioni parrocchiali, rurali, inter territoriali, regionali e provinciali, regolate

dall’attivita di parrochi, decani rurali, arcidiaconi, vescovi e dal lavoro dei tribunali

ecclesiastici e la supervisione dei sinodi e dei concili, formavano l’efficiente e ammirevole

struttura del governo ecclesiastico della provincia di Armagh, a capo della quale stava

indiscutibilmente l’arcivescovo.11

Se questa struttura, grazie al contributo di prelati qualificati, capaci e residenti,

conobbe un progressivo consolidamento per tutto il periodo tardo Medievale,12

rafforzando cosi la posizione dell’arcivescovo alla testa della chiesa, d’altra parte

abbiamo visto che, a discapito della autorita arcivescovile, sezioni e gangli vitali

dell’organizzazione diocesana non sempre furono tenuti, come sarebbe dovuto essere, da

6 Vedi sopra capitolo 1.sezione 1.2.

7 Vedi sopra capitolo 1 sezione 1.2.; e capitolo 2 sezione 2.2.

8 Cfr. [Mey Reg.] no 172 (a.d. 1449); vedi anche sopra capitolo 2.sezione 2.2.

9 Specialmente attraverso le corti e le assemblee provinciali e diocesane. Vedi capitoli
5e6.

10 Vedi capitolo 1. sezione 1.1.

11 Vedi capitoli 1 sezioni 1.2. e 1.3., 6 sezioni 6.1. e 6.2.

Non tutte le diocesi della provincia disponevano invero di un’efficiente e complessa
struttura, cfr. [Nicholls, 1973] 102-105.

12 Vedi capitolo 2 sezione 2.1.
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funzionari della curia arcivescovile, ma vennero occupati, nella parte della diocesi inter

Hibernicos, da alcune potenti famiglie locali, come quella degli Olucherans e dei Mac

Cawells,13 e nella parte della diocesi inter Anglicos, dai priori di alcuni ordini religiosi,

che, in considerazione del loro reale predominio territoriale, nel corso del 15too secolo, si

sostituirono, gradatamente, ai decani rurali nelle funzioni di governo inter parrocchiale.14

Per quanto la collaborazione tra i primati e questi officiali diocesani fosse ancora

mantenuta, questa indebita intromissione, di fatto, indeboli, anche al’interno della chiesa,

l’autorit~ del primate fino a renderla in alcuni casi poco pi6 che un’ autorit,~ nominale.

Infatti, ora, i parrocchiani, nell’obbedire ai loro superiori decanali, non ubbidivano

pi6, di fatto, a commissari istruiti dall’arcivescovo, rna a dignitari o a potentati

ecclesiastici locali che tenevano offici di governo della chiesa a proprio vantaggio.

Senza un sostegno politico l’autorit~ dei primati si rivelava quindi e ovunque

un’autorit~ debole.

Verso la mete1 del secolo 15, quasi a volere rivalorizzare, ad un millennio di distanza,

il beneficio, per la nazione e per la chiesa Irlandese, dell’ antica alleanza tra San Patrizio e

Armagh, i grandi principi di Tir Eoghain, Owen O’Neill e poi il figlio, Henry O’Neill, che

ambivano allora ad estendere la loro supremazia dentro tutta la provincia dell’Ulster,

fino a Tir Conaill, diedero vita a cerimoniosi riavvicinamenti tra loro e i primati Anglo

Irlandesi di Armagh, ansiosi a loro volta di assicurarsi il sostegno dell’autorit,i secolare

nella parte Irlandese della loro diocesi e provincia.15

Questi riavvicinamenti si mostrarono per6 espedienti politici mal riusciti, il cui

carattere temporaneo e la durata effimera, sembrerebbe essere dipeso dalla instabilit~i

cronica che pervadeva il regno degli O’Neills, oltre che dalla opposizione, a detto

avvicinamento, sollevata dalla gentry, filo Inglese, della contea di Louth.16

D’altra parte, il timore di un’alleanza tra primati e principi Irlandesi, alimentava nei

re di Inghilterra quella sorte di diffidenza da loro gi$ in passato nutrita verso gli

arcivescovi di Armagh17 e spingeva quelli a favorire dentro la colonia altri dignitari della

13 Vedi capitolo 1. sezione 1.2.

14 Vedi capitolo 1. sezione 1.2.

15 Vedi capitolo 2 sezione 2.2. Questo appare in altre occasioni dal desiderio dei

primati di farsi promotori della pace tra le due nazioni.
16 Vedi capitolo 2. sezione 2.2.

17 Nel registro del primate Giovanni Mev si 6 conservata una sua lettera indirizzata a
Owen e Henrv Oneill in cui si pu6 leggere che per via delle recenti mediazioni fatte dal
primate in favore dei due principi Irlandesi, il primate si "guadagnato il sospetto degli
Inglesi: "ac quod pro vobis [Owen e Henry Oneill] adeo penes Anglicos fecimus per
tractatum, quo, ob vestrum amorem ex parte nostra ad vos, licet nobis eque hactenus non
compensastis, sumus penes huiusmodi Anglicos habiti pro non modico suspecti pariter et
de nimio favore scandalizati, etc.:, [Mev Reg.] no 177. Per quanto riguarda passati
sospetti ritenuti dai re Inglesi nei confronti dei primati di Armagh, vedi sopra capitolo 1
sezione 1.2. e capitolo 2 sezione 2.1. Si ricordi che per via della diffidenza nutrita dai
primi verso i secondi, all’inizio del 14 mo secolo, Edoardo II viet6 le elezioni di prelati

Irlandesi alla sede di Armagh appunto.
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loro chiesa, come l’arcivescovo di Dublino oil vescovo di Meath.is Cosi anche questo

andava ad ancora maggiore discapito degli arcivescovi di Armagh, al cui status di

primati di Irlanda non corri~pose mai, invero, un reale primato politico dentro la Signoria.

Separati, quasi esiliati da Armagh, denudati delle loro propriet$ Irlandesi, visti con

un misto di diffidenza e sospetto dai re Inglesi, gravati (come se tutto questo ancora non

bastasse) dal crescente peso della finanza pontificia,19 gli arcivescovi di Armagh del

Tardo Medio Evo, pagarono le conseguenze di non avere mai saputo colmare quel vuoto

politico creatosi attorno a loro, dopo la loro partenza e separazione dalla citta di

Armagh.20

Quando infine la crisi non pot6 pi6 essere mascherata e la bancorotta

dell’arcivescovato sembr6 inevitabile, il papato, l’anno 1477 sospese dall’officio l’allora

arcivescovo di Armagh, l’Inglese Edmund Connesbourgh, e ordin6 il commissariamento

della diocesi, che venne temporaneamente affidata ad un officiale della curia Romana, il

Fiorentino Ottaviano Del Palagio.21

I1 commissariamento della diocesi rappresentava per Armagh un fatto eccezionale e fu

preludio ad un fatto altrettanto eccezionale, l’elezione nel 1479 dello stesso Ottaviano

all’arcidiocesi di Armagh.22

A conclusione di questo studio dove collocare rispetto alla tradizione della chiesa di

Armagh, i trentatre anni di episcopato di Ottaviano che allora seguirono?

Sul piano dell’amministrazione della diocesi e provincia possiamo certamente dire

che il governo del Fiorentino si pose su di un piano di continuity1 con quello di uno dei suoi

pifi immediati predecessori del secolo 15mo, primate Giovanni Mey. Quel primate, ormai

del tutto privato delle propriet~ immobili della mensa arcivescovile, aveva preferito

concentrare la sua attivit~i nel governo del clero e dei benefici ecclesiastici della diocesi e

provincia, scopo veniva conseguito attraverso il lavoro delle corti ecclesiastiche e lo

svolgimento dell’attivita conciliare e sinodale. Similarmente, Ottaviano rinunci6 ben

presto, sin da subito, allo sforzo di recuperare le propriet~ arcivescovile e si dedic6, come

quel suo predecessore, all’attivita delle corti.

Anch’egli un dottore del diritto canonico, come lo erano stati la maggioranza dei suoi

predecessori,23 Ottaviano intui, presto, le grandi potenzialit~ di una organizzazione

18 A cui venivano conferiti offici dentro la colonia in misura assai piu’ consistente che

non ai primati di Armagh, vedi capitoli 1 sezione 1.3.; 2 sezione 2.1.
19 Vedi capitoli 1. sezione 1.4.; 3; e 5 sezione 5.3.

20 Per questa ragione i primati di Armagh del Quattrocento, quando noi li vediamo
nell’atto di reclamare quegli onori e quei beni, che per antico diritto a loro appartenevano,
ci ricordano vagamente certi nobili decaduti che tentano di risollevare in vano, con il
lustro del passato, la loro umile condizione del presente.

21 Vedi capitolo 3 sezioni 3.4. e 3.5.

22 Vedi capitolo 3 sezioni 3.4. e 3.5.

23 Vedi capitolo 2 sezione 2.1.
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diocesana e provinciale, quella di Armagh, che strutturata da secoli razionalmente

secondo l’istituto ecclesiastico Romano, nella sua tipica solidita Inglese, poneva la sua

efficienza senza dubbio ad un livello pi6 alto di quello che si poteva trovare nelle caotiche

diocesi e province Italiane.24

Facendo presumibilmente affidamento nelle proprie qualit$ di abile giudice e ordinato

amministratore (qualita a noi suggerite dal suo originale incarico di governatore generale

della diocesi, e pi6 tardi confermate invero dalla sua abilita nel liberare la diocesi dai

debiti perpetuati dai suoi predecessori, e non aggravarla con dei nuovi), Ottaviano deve

allora avere sperato di riuscire a rivitalizzare un complesso governativo capace di

sostenersi delle rendite dei suoi offici e che al momento necessitava, soprattutto, ordine e

un allentamento delle pressioni finanziarie.

Zelante, forse pit1 di tutti i suoi passati predecessori nel ricorrere alle assemblee

sinodali e conciliari, come strumento per imporre pienamente la autorita arcivescovile

dentro la chiesa;25 forse meno energico di loro nell’attendere al personale esercizio della

visita diocesana e metropolitana della chiesa inter Hibernicos, lasciata di preferenza al

lavoro di officiali e commissari;26 e certamente valido nella attivita di presidente della

corte provinciale, sino al punto di intervenire con successo in delicati affari di governo

(della arcidiocesi), anche quando si tratt6 di dovere affrontare l’opposizione dei tribunali

suffraganei o papali,27 Ottaviano si dimostr6 un convinto assertore de! buon governo

diocesano come arma necessaria per ridare prosperit~i all’arcivescovato.

Su di un piano politico, il governo di Ottaviano rappresent6 invece una risoluta

inversione di tendenza rispetto alle direttive perseguite dai suoi due ultimi predecessori,

Giovanni Mey e Giovanni Bole, e segn6 l’inizio di una fase di nuova lealta verso la corona

Inglese: lealt~i quasi incondizionata, di un grado, sembrerebbe, superiore a quella offerta ai

re d’Inghilterra da tutti suoi predecessori del ’400.

Abbiamo visto nel secondo capitolo, che tra gli anni ’50 e ’70, Giovanni Mey, e

soprattutto Giovanni Bole, avevano chiaramente indicato che le prospettive per una

ripresa dell’arcivescovato, stavano in una politica pi6 attiva e pi6 aperta, rispetto a

quella seguita dagli arcivescovi del passato, nei confronti della society1 lrlandese.28

Quella strategia, che pu6 allora essere stata influenzata dalla dinamica degli eventi in

corso, e dal peso di forze locali allora emergenti ( gli Earls di Kildare e gli O’Neills di

Tyrone), ci appare peraltro alquanto plausibile: nella parte Irlandese della diocesi erano

infatti concentrate le maggiori risorse dell’arcivescovato, essendo li allocato il nucleo

originario delle terre del primate ( senza il recupero delle quali neanche l’autorit,i

24 Cfr.[Brentano,1968] 62-84.
25 Vedi capitolo 4 sezione 4.2.
26 Vedi capitolo 4. sezione 4.1.
27 Vedi capitolo 4 sezioni 4.1 e 4.2. e capitolo 6 sezione 6.2.
28 Vedi capitolo 2 sezione 2.2.
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arcivescovile dentro la chiesa poteva essere pienamente affermata); e sempre in quella

stessa parte i primati potevano sperare di ricevere quella simpatia e sostegno politico che

nella colonia era sempre sfato loro negato, per la presenza e la rivalit~ della diocesi di

Dublino e per alcune altre ragioni politiche indicate poco sopra.

Per quanto apparentemente razionale, la politica dei due primati, Mey e Bole, risult6

in un fallimento che ebbe tragiche ripercussioni sull’arcivescovato.29

A1 momento di assumere l’incarico arcivescovile, quel fallimento, diede ad Ottaviano

modo di denunciare quanto era pericoloso, per la chiesa, l’allontanamento dall’alleanza

Inglese e per questo, la sua decisione di non attenersi pi6 alle direttive politiche indicate

dai suoi due immediati predecessori.30

Ma, agli occhi di molti, anche il suo volere voltare decisamente le spalle al forte

partito aristocratico Anglo Irlandese di allora,31 il rimanere estremamente prudente sino

ad evitare ogni coinvolgimento nella politica Irlandese degli O’Neills,32 e il volere invece

portare un incondizionato supporto alia corona Inglese, non eliminava i rischi e non

alleviava immediatamente le condizioni dell’arcivescovato.33

Non va trascurato chela Signoria Irlandese viveva allora un delicato e incerto periodo

di transizione dove rimaneva impossibile predire quale dei due schieramenti, ormai

destinati ad un inevitabile scontro (i magnati Anglo Irlandesi e la corona Inglese), avrebbe

avuto partita vinta.

Mentre non c’era gi~ pi6 tempo e spazio per decidersi ad una o all’altra delle due

alleanze, lo scendere in campo con i primi come aveva fatto Bole, o con i secondi come

fece Ottaviano dipese piuttosto da costatazioni storico culturali che non da costatazioni

politico contingenti. Nessuno dei due schieramenti garantiva infatti un sicuro ed

immediato miglioramento delle condizioni per l’arcivescovato. Ma Ottaviano era

effettivamente troppo estraneo alia cultura dei magnati Anglo Irlandesi per sposare la

loro causa. Cosi Ottaviano preferi l’alleato Inglese. Ottaviano, tra l’altro, non vide di

certo nessun tradimento o discontinuit~ storica, rispetto alia precedente direzione (linea)

politica dell’arcivescovato, nella sua scelta di appoggiare un re e un regno (il regno di

Inghilterra), i quali gli debbono essere sembrati (non a torto), i garanti di quella solidit~

diocesana, da lui anamirata, dal momento del suo arrivo nella diocesi di Armagh.

Anche se si trattava soprattutto di una solidit~ solo helle forme, che non conferiva

piena autorit~ al primate, quella solidit,~ e quella struttura erano per un curiale come lui

29 Fallimento determinato dalla reazione della gentry della contea di Louth e del re di
Inghilterra contro il partito aristocratico Anglo Irlandese che aveva cercato un proprio
profitto inserendosi nelle lotte di potere tra i due casati di York e Lancaster, che si
contendevano i diritti al trono di Inghilterra: vedi capitolo 2 sezione 2.2.

30 Vedi capitoio 4 sezione 4.2.

31 Vedi capitolo 4 sezione 4.2.

32 Vedi capitolo 4 sezione 4.1.

33 Vedi capitolo 4 sezione 4.2.
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(Ottaviano), il principio essenziale da difendere, la premessa indispensabile per

l’indipendenza dell’istituto ecclesiastico. Questa concezione Io port6, inevitabilmente, ad

ignorare le ragioni storiche,-legate alla complessit~i delle relazioni tra i due paesi, Irlanda e

Inghilterra, che nel Ventennio precedente al suo, avevano spinto due successivi primati (

Mey e Bole) ad uscire dall’alleanza Inglese e ad aprire per la prima volta, le trattative con

alcune forze locali (Kildare e O’Neill), per risollevare le sorti della chiesa di Armagh e per

ristabilire pienamente l’autorita arcivescovile.

Per quanto, come da li a poco indichera il primo successo di Enrico VII sul partito dei

magnati Anglo Irlandesi a Stoke (15 Giugno 1487),34 Ottaviano nel scegliersi il suo

alleato, avesse effettivamente scelto l’alleato pit1 forte, alia fine del suo governo,

l’arcivescovato di Armagh, seppure sollevato dai debiti, restava in una umile condizione e

per il momento ancora una volta orfano dei favori e dei riconoscimenti del re.35

Cosi, quando dopo Ottaviano, un ambizioso prelato Inglese, Giovanni Kite, fu eletto

alla diocesi (24 Ottobrel513), pochi mesi gli servirono per capire che Armagh, povera e

dissoluta, non faceva per le sue ambizioni. L’anno successivo Kite, senza pi6

ripensamenti, se ne ripart’per l’Inghilterra, lasciando la diocesi di Armagh, per la prima

volta nello spazio di tre secoli, nelle mani di vicari generali.36

Dopo di lui un altro Inglese Cromer (20ttobre 1521) fu eletto con successo

all’arcivescovato.37

I1 fatto che due Inglesi, quasi duecento anni dopo l’elezione di R. Jorz (1311-20) e S.

Segrave (1321-33), furono eletti come successori di Ottaviano all’arcivescovato di

Armagh, 6 per noi il segnale che il nuovo corso della politica Inglese nei confronti della

signoria Irlandese era, di fatto, decollato.

Quel corso gia anticipato dal primo re Tudor, Enrico VII, era stato ripreso con

maggiore energia dal successore, Enrico VIII, che finalmente liberatosi delle preoccupazioni

sul fronte continentale, poteva dedicarsi pi6 interamente ai problemi Irlandesi.38

Sul finite degli anni ’30, Enrico VIII sconfisse le ultime resistenze del partito dei

magnati Anglo Irlandesi, incorpor6 la Signoria Irlandese al regno di Inghilterra, e asservi a

s6 la chiesa.39

I1 lungo governo del funzionario e tecnico Ottaviano del Palagio, alla diocesi Armagh,

fu cosi un governo strettamente ecclesiastico, poco partecipe, a parte per l’episodio della

incoronazione di Lambert Simnel, alle vicende politiche della signoria Irlandese e del regno

34 Cfr. [Ellis, 1985] 69, [Quinn, 1987] 612, [Bennet, 1987] 105-120.

Vedi anche capitolo 4 sezione 4.2.
35 Vedi capitolo 4 sezione 4.3.

36 Cfr. [Gwynn, 1946] 43-45

37 Cfr.

38 Cfr.

39 Cfr.

[Gwynn, 1946] 53, [Ellis, 1985] 120.

[Ellis, 1985] 316, [Quinn, 1987] 687.

[Ellis, 1985] 125.
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Conclusione

Inglese. All’interno della la storia della chiesa di Armagh quello si pone certamente come

un governo transitorio, quasi un governo interim, in un’ era di travagliata e pit1 grande

transizione.

La alleanza di Ottaviano con la corona Inglese favori tuttavia l’affermazione della

monarchia Inglese in Irlanda. I1 modo e i tempi in cui quella si afferm6 (17mo secolo,

Plantation), come spesso succede nella storia delle societa umane, dovettero poi rivelarsi

molto diversi sia dalla ipotesi di chi, come Ottaviano, quel successo aveva auspicato, sia

dalle ipotesi di chi, come gli sconfitti di Stoke, quel successo aveva cercato di scongiurare.
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INTRODUZIONE AL REGESTO DEL REGISTRO DI OTTAVIANO

Introduction to the calendar of Octavian Register.

Tlle register of Octavian, archbishop of Armagh (1480-1513), is one of a series of seven

volumes preserved in the Public Record Office of Northern Ireland (MS Dio, 4,2,9). Tlle other six

are traditionally known as the registers of Sweteman, Fleming, Swayne, Prene, Mey and Cromer,

and all are original manuscripts surviving from the late medieval and early Reformation

periods (the text of an eighth volume, the register of Archbishop Dowdall, survives only in a

later transcript).

There are seven volumes varying from 100 pages ,the smallest one, up to 1000 pages, tile

biggest. The pages are folios of paper made either in Italv or in France.

Each volume is protected by a stiff vellum cover which is later than tile original registers

as is tile present binding and the internal index. A pen note made by Primate Robinson’s registrar

Henry Upton on the back of each volume, states that the registers belong to the primatial see of

Armagh.

Their present format no longer reproduces tile original sequence of tile pages, but tile new

order that was established at the beginning of the 17th. century by archbishop Henry Ussher

who having recovered documents belonging to the registers, restored and rebound them afresh.

At that time the condition of the registers was very poor and archbishop Ussher, who was

using the registers only for historical, rather than administrative, purposes merely bound

together documents apparently belonging to the same primate. The final result was the creation

of seven distinct volumes, each one bearing tile name of one Primate, without any order and with

numerous gaps.

From then onwards the registers which remained unchanged were kept at the Archbishops"

archive of Drogheda. On at least one occasion they were brought to London where they were

consulted freelv bv Sir James Ware who was then preparing his History of tile Irish Bishops.

Later, oil the year 1771 when Primate Richard Robinson decided to live in Armagh, he

brought tile registers with him. There they stayed until the second half of this century when

they were finally transferred to tile P.R.O. of Belfast.

Those seven volumes are today tile only surviving examples of Irish episcopal registers from

the mediaeval period up to the second half of tile 17 th. century, while two other 16th. century

registers belonging to archbishops Dowdall and Cromer survive only as copies.

These archiepiscopal registers are of enormous value to students of Irish historv. Almost a

half-century ago now, in promoting a project to secure their publication, tlle late Professor G.O.

Sayles stated that: ’ the Armagh Registers constitute tile largest and most important single

source of original material, still surviving in Ireland, for its medieval past.’ [see his review of

Aubrev Gwynn, The Medieval Province of Armagh, 1457-71, in Irish Historical Studies, vi (1948-

9) p.151l.
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In tile interim, publication of tile series of the registers has enjoyed limited success. In 1972,

an edition of Archbishop Mey’s register by W.G.H. Quigley and E.F.D. Roberts was published by

HMSO, Belfast, and financed-jointly by the Queen’s Unversity and the Ministry of Finance for

Northern Ireland, under the title Registrum ]ohannis Me}/. Unfortunately, though,

notwithstanding tile boost provided by its appearance, tile project subsequently lapsed. Only in

recent years, thanks to tile urgent encouragement of many, has attention been re-focused on the

registers. In 1992, Anthony Lynch published, ’A Calendar of the Reassembled Register of John

Bole, Archbishop of Armagh, 1457-1471’, Seanchas Ard Mhacha, xv 1 (1992) pp. 113-85 and in

1994 the Irish Manuscript Commission announced the publication of an edition of tile register of

Archbishop Sweteman by Dr Brendan Smith of the University of Bristol.

Of all tile registers, tllat of Primate Octavian, with 600 folios, is the largest in the entire

series. In the middle of the last century it was transcribed by William Reeves, later bishop of

Down, which transcript is now kept in the library of Trinity College, Dublin ( MS 557/9) A later

and tidier version of this transcript, also executed by Reeves, is to be found in tile Public Library

of Armagh. A proto-calendar of the register, also executed by Reeves, survives in the National

Library of Ireland (MS 2691), and a 1225-page transcript of the original was made in this century

under the supervision of Professor Sayles.

A calendar of the register of Arcllbishop Octavian appears now as an appendix this

doctoral dissertation, but no edition of the register has yet appeared, and I propose to provide

one.

THE REGISTER’S STRUCTURE:

The episcopal registers are a kind of document that is rare, not only in Ireland but in Europe

too. Only England which we might regard as the homeland and the mother of episcopal

registers, do some complete originals survive intact.

Registers wllich first appeared at tile beginning of the thirteenth century developed onlv in

those countries such as the British Isles and France, where a whole class of ecclesiastical

notaries grew up independently of the corresponding class of lay notaries, while in other

countries, such as Italy, Germany or Spain, where the Church could never entirely escape the

influence of Roman Law, and cor~tinue to employ imperial or municipal notaries for its own

chancery, real episcopal registers were never used.

Those registers had their own particular style. They were no longer simple collections of

documents like those cartularies which some important churches or abbevs had kept for

recording concessions of grants, evidence of properties, and sometimes catalogues of abbots or

Roman Pontiffs. Instead tile registers recorded all tile other material concerning the temporal

and spiritual government of the diocese along with tile affairs of the churches (mensal

churches).

Moreover the compilers of the registers clearly drawing their inspiration from tile papal

chancery, changed the format of tile register, adopting the book-format and altered the simple
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chronological order of the old rolls into a more complex system divided by categories, subjects and

titles.

Tile principal official responsible for tile register was tile registrar. He must have been a

notary and a cleric at the same time. The registrar was appointed bv the archbishop after first

obtaining assent of tile dean and the chapter, as appears from an entry in Archbishop Octavian’s

register, recording the nomination of Thomas Lang, cleric of Ferns to tile said office.

The registrar soon became a member of the archbishop’s household. He took his place beside

the archbishop during his activity as a judge and accompanied him on his travels within the

diocese and province. The registrar also had a place in the Provincial Court, that is the Supreme

Court of the Archdiocese. For these reasons he had direct access to the most important of the

church’s government acts which he himself either alone, or with the assistance of a scribe, then

inscribed very carefully in the registers.

The registrar, as we said, adopted a classificatory system when he drew up the registers,

and in order to do so, probably used tile formularies that then were circulating in many

ecclesiastical chanceries.

Even if the present state of the Armagh Registers prevents us from reconstructing this

classificatory system with any certainty, we can assume from other registers, (like those of

Canterbury for instance), that it involved a distinction into four principal sections, one for

correspondence, one for the administration of the diocese, one for the administration of the

suffragan dioceses in time of episcopal vacancy and finally a fourth section, called the Court

Book, reserved for acts issued by the courts.

However this does not seem to have prevented registrar from recording other documents too.

The registrar seems to have added to the more specifically administrative and judicial parts of

the register, all those documents, that had come to his attention or into llis possession for any

reason and were considered interesting. For this reason, documents without any connection with

the government of the diocese, may be found amongst tile pages of the registers, such as for

example the dozens of documents dealing with tile reform of tile Irish Cistercian Order, today

found in Octavian’s register, the fragments of an old Provincial Council presided over by primate

O Scannell in the 13th. century, sources for an Ecumenical Council (the Council of Constance) or

pieces of local chronicles or reports of lay assemblies and in one or two instances fragments of

literarv poems that spring from that inexhaustible fountain, the registrar’s pen.

THE COURT BOOK:

If we look at tile registers as they survive today, our main impression would be of a

collection of decisions and sentences made bv the archbishop or some commis.’~arv of his. (Those in

fact occupy the largest space of the registers). Those decisions were published bv letters that

took different names according to their origin or form (public instruments, letters patent, letters

testimonial, apostolic letters, refutatory letters, rescripts, memoranda etc.), but that can be

distinguished into two main categories: letters used by the archbishop for his spontaneous

decisions (procedura ex officio promoto), and letters used for the issue of sentences published in

215



Appendice 1

answer to some petition (procedura ad instanciam partis) . The former reflect the archbishop’s

role as legislator, the latter the archbishop’s role as judge.

Part of this second category of letters forms what we called the Court Book.

The court book can be reconstructed by gathering together all those letters, todav scattered

in tile registers, that deal with the archbishops, acting in their capacity as judges between tile

subjects of the diocese and province. These letters can easily be confused with other letters,

similar in form and tenor, issued by tile archbishops, ( acting in their other role, that of

defenders of the rights of the diocese of Armagh), against those people who infringed church

law, in other words, people who failed to pay the archbishop’s procurations,or kept concubines,

neglected tile cure of souls, failed to return a letter of appointment when tile mandate expired,

failed to attend the provincial council, neglected to repair churches, usurped ecclesiastical

lands, failed to pay archiepiscopal tithe or rents etc. (Archbishops had not need to consult

anyone or undertake any legal proceedings in court in order to issue letters of this second type, as

they did for the first type, so letters of this second type were originally part of the

administrative sections 2 and 3 of the registers, which includes disciplinary proceedings, rather

than of section 4, namely the Court Book.)

Ecclesiastical law within the diocese was administered both by the archbishop, who could

rely upon the collaboration of tile consistory and by the three diocesan courts, tile courts of

Armagh, Orior and Tullaghogue. Each of these courts was headed by an official who (when the

archbishop was absent) had powers to deal with all civil and criminal cases whose jurisdiction

belonged to the church, apart from some cases reserved to the archbishop.The archbishops also

normally administer justice in tile suffragan dioceses during a period of episcopal vacancy when

administration passed into their hands.

Legal proceedings generally began with a petition or appeal to archiepiscopal authority. A

petition of this kind aimed at obtaining a sentence or the revision of a previous sentence. If a

petition or appeal was brought against a sentence which had been issued by tile ordinary of

another diocese, ( like the vicar of the diocese of Clogher Malchy Obroyn’s appeal against the

sentence of excommunication issued by Roger, bishop of Clogher) it would have been addressed to

the Provincial Court, of which the Archbishop and the Official Principal were tile president

and the vice president. In this situation tile Archbishop did not have (the) power to review the

sentence but only to forward or not forward the appeal to Rome. From Rome the pope would have

appointed a commission, probably including tlle archbishop himself, to exam and issue a

definitive sentence in tile case. If tile archbishop let tile appeal go on to Rome, as John Mey did

on Malachv Obrowl’s behalf, the previous sentence issued bv the ordinarv was suspended for the

whole duration of the appeal, while the appellant, together with his rights, were granted

protection. (Sometime as in the Clogher case this protection was not respected and for this reason

on the 30 April 1449, primate Mey was forced to excommunicate bishop Roger).

It seems that some bishops of the Province of Armagh tried to prevent their subjects bringing

appeals before the Provincial court, and for this reason primate Colton between 1384 and 1389,

was obliged to confirm this right before a Provincial Council, as ,~lcred and ab~flute.
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Even if the majority of the appeals brought before the archbishop were suits between two

contenders who both claimed rights over some ecclesiastical benefice, nonetheless lay subjects,

men and women, came beforO, the archbishop or his commissaries, demanding justice in matters of

divorce, custody of orphans, testaments, perjury, fraud, or usury, that is those cases over which

the church had exclusive jurisdiction. (Sometimes women encountered restriction as is shown in a

declaration of the Official of the Court of Meath on the year 1435, when he made it clear that

women should not involve themselves in assemblies of men but should be represented by their

husbands.)

Suits between Irish and English rarely appear in the registers (I have found no case

involving a benefice between an English and an Irish cleric),[ there is one recorded in Swayne’s

register that at least shows the impartiality observed by the archbishops in matters of racial

discrimination. In 1429 John White an Anglo Irish from Carlingford, had caused the wife of

Mcarcennady, an Irish tenant of Master John Mc Gyikaway, (the archbishop’s farmer) to be

imprisoned for the debts of Arthur Mc Guinissa (captain of his nation). When Mcarcennady or

some one else for him, protested to the archiepiscopal court against that arrest, archbishop

Swayne, acting in accordance with the provincial constitution of Armagh against those who

arrest men for others or procure their arrest for debts, commanded John White to release the

woman immediately.I

A claim could be made either verbally or in writing. In the second case it would be written in

Latin. It could be presented by the litigants in person, but quite often it was presented by their

procurators. After it was read, the archbishop fixed the place and the date for the hearing and

warned the parties to appear under pain of being sentenced for contumacy.

But usually only the plaintiff appeared before the archbishop, while the defendant, above

all if he had little hope of success, ignored the summons and just tried to evade the archbishop’s

authority, through recourse to other authorities or even resorting to force to assure his rights.

(The practice of going to Rome for the grant of a benefice had been forbidden by the English

Statutes of Provisors of 1351, extended to Ireland in 1411; for this reason, even the practiceof

appeal directly to Rome could be considered illegal in the English part of the diocese, and for

this reason it was less common than in the Irish part.)

The archbishop usually presided in person at the hearing held within his chapel, or at the

gate, at the top of the steps of St. Feghin’s parish church in Termonfeckin, the small manor

where the primates of the Middle Age lived.

At other times the place of a hearing was a grave yard, or a church, or a convent or some

other sacred place where the primate was on a particular occasion.

The Armagh court was in fact an itinerant court with an annual tour within the diocese,

fixed in advance so that the primates knew long before, the dates and stages of their tour and

where to fix up future hearings.
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Generally St. Peter’s church at Drogheda, the priory of St. Mary’s at Ardee, the

Archbishop’s chapel of Dromiskin, the priory of St. Nicholas of Dundaik, and the convent of the

Franciscans, the abbey of St, Peter and Paul or the archiepiscopal palace of Armagh were the

principal stages of the tour and the places for the hearings. Sometimes an appeal or hearing was

held before the archbishop and his suffragan bishops who were congregated together at the

Provincial Council. If the cause was an important one, an open place, possibly a huge field, could

be chosen for the hearing such as was chosen in 1496 in Dundalk by the archbishop’s

commissaries for the hearing which was due to establish the Earl of Kildare’s responsibility in

the war against sir Edward Poyning, so as to allow for the attendance of a large crowd of people.

In this case some one would have erected an altar and provided it with a high wooden cross to

provide the place with the necessary sacred character.

At least one judge (an official of the court) was always present with the archbishop and

also a little group of notaries and auditors. For the hearing to be regarded as legally valid, a

number of witnesses also had to attend. They were usually priests, vicars or priors who

represented the local church, or laymen, bourgesses or knights, who represented the local

officials. The plaintiffs were accompanied by their lawyers and also by relatives who took

their places amongst the crowd attending the trial. The first hearing had to ascertain whether

the defendant had answered the summons and whether the appellant wanted to go on with his

claim. After that, the archbishop ordered some of his commissaries to open an inquest and asked

the lawyers if they had documents to include amongst the legal acts ( such as papal letters,

previous sentences etc.) If one of the two litigants didn’t attend the hearing, then the archbishop

granted a number of adjournments on his behalf and finally , if he still failed to appear, the

archbishop proceeded with a condemnation for contumacy. Because of numerous of adjournments

that could be occasioned also by the defenders’ protests against the irregularity of the jury’s

composition, or by some new recourse to Rome, or even by the impediments of wars and epidemics,

it could take several months or even years before a definitive sentence was reached. (The suit

between William Sayt and John bishop of Meath over the parish church of CIonghell lasted

seven years, 1481-81, while that between a group of Roman bankers and the see of Armagh, over

a 1200 florins debt borrowed by archbishop Bole, lasted almost fifteen years, 1469-1484).

The preparation of the replies was the task of the court ( jurists and lawyers) who in making

their representations drew on tradition, learning and recent practice. Then the archbishop alone

or with the advice of his officials and sometimes of the bishops, listened or examined their

account. The officials met together in the consistory at Drogheda everv week, and the bishops

congregated every three years at the Provincial Council and counselled, advised and supported

the archbishop in settling the most difficult cases. This was indeed one of the the duties of the

officials of the consistory and the consistory and the Provincial Council, participated in the

government of the church through this collaboration. The sentences were read publicly in Latin

and then translated into the vernacular. The sentences included spiritual penalties such as

excommunication or interdict and corporal punishment such as the ’purgatio’, which clearly

aimed at the humiliation of the convicted person. Fines were only imposed to cover danger to the
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injured party and tile costs of tlle proceedings as laid down by the secular authoritv as can be seen

in some articles enacted by Edward III around tile 1470 specifically for tile Irish clergy.

Wherl the archbishop ha-d made his decision, the letter (or sentence) was transmitted to tile

registrar to be recorded in the registers.

The register were kept in tile archive of tile cllurch, in tlle case of the archbishops of

Armagh, in tile ’Aula Majore’ or tile main room of their archiepiscopal palace, at Drogheda, as

we learn from the record of an indenture in the Octavian register. In 1496 Primate Octavian who

obviously was short of money, rented a wing of the archbishop’s palace in St. Laurence at

Drogheda, to a certain Sir Perote of Drogheda. However the provisions of the contract provided

for Thomas Lang, tile registrar of the diocese, to be allowed access to the palace and to leave his

horses there whenever he wanted to go and consult the registers that, as the contract specifies,

are stored in the main room of the said palace.

On an archbishop’s death the documents pertaining to his episcopate were bound in a single

volume and then transferred to his successor, although as we have already seen they were and

remained the property of the diocese.
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TAVOLA CLASSIFICATORIA
Tables of Classification

Letters Diocese Suffragan Dioceses Court Book

I ) Letters of or to the
lord Pope and the
Cardinals

2 ) Letters of or to
Bishops

3 ) Letters to the lord
King and deputies

Littere Comunes

1 ) Letters despatched to
less important personages
or groups

2 ) Complaints and
Petitions

3 ) Negotiations

Records of Convocations

1 ) Summons of Diocesan
Councils
a ) inter anglicos
b ) inter hibernicos

2 ) acts of the council
a ) collection of royal
subsidy

3 ) Announcement of
diocesan visitation
a ) inter anglicos
b ) inter hibernicos
c ) rural visitation
d ) acts

Documents concerning
reform of the customs and
discipline of the diocese:

1 ) Disciplinary matters
a ) direction ot sentences
b ) admonitions
c ) sequestrations
d ) absolutions
e ) dis ensations
f ) ind~gences          i

) citations
~) request for secular arm
i ) compositions

2 ) Commissions

3 ) Appointments of
commlssionaries and
proctors

4 ) Grants Licenses
Dispensations Payments

3 ) Administration of
Wills

6 ) Indentures

7 ) Memoranda and
notarial issues

...... .._... ,

1

Visitations
1 ) Announcement of
visitation

2 ) Acts relating to
visitations
a ) commissions to visit
b ) to visit with special
powers
c ) to administer
d ) to enquire into the
revenues of churches
appropriated to the
episcopal mensa
e ) to sequester revenues
tithes etc
f ) to summon the clergy

3 ) Summons of provincial
councils

4 ) acts of provincial
councils

Documents concerning
reform of the customs and
discipline of the diocese:

1 ) Concerning bishops
a ) elections

consecrations provisions
oath of fealty resignations
etc.

2 ) Disciplinary matters
a ) direction ot sentences
b ) admonitions
c ) sequestrations
d ) absolutions
e ) dispensations
f ) indulgences

~) citations
) request for secular arm

i ) compositions

3 ) Commissions

4 ) Appointments of
commlssionaries and
proctors

3 ) Grants Licenses
Dispensations Pavments

6 ) Administration of
Wills

7 ) Indentures

Cases Before the
Provincial Court

Records of legal
proceedings concerning:

1 ) Litigation over
ecclesiastical benefices

2 ) Sexual and
Matrimonial cases
a ) defect of birth
illegitimate children
b ) adultery

3 ) Testamentary Cases

4 ) Defamatory, and
Perjury cases

5 )Other cases

6 ) Concessions of
Letters:
a ) apostles and tuitory
b ) refutatory
c ) of dispensation

Cases before the Court of

Records of legal
proceedings concerning:

1 ) Litigation over
ecclesiastical benefices

2 ) Sexual and
Matrimonial cases
a ) defect of birth
illegitimate children
b ) adultery

3 ) Testamentary Cases

4 ) Defamatory and
Perjury cases

3 )Other cases

6 ) Concessions of
Letters:
a ) apostles and tuitory
b ) refutatorv
c ) of dispen’sation

A

B

: 2 ¯ 3 4
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Letters Diocese I Suffragan Dioceses ~
1 CourtB0ok .....

---- , ......... +~ . + . , . 1

Miscellaneous
! ........... i .... t+++

Littere Temporalitatis
1 ) Collections of Laws

i i Cases Before the Court
~ C

1 ) Records of
i of Orior

appointments of stewards 2 ) Statutes Privileges : i 1 ) Civil and criminal

bailiffs and the homage of Charters ~ ::cases

various military tenants
’
i

! (No cases recorded very
i few mentionLKt )

.4
i

Instructions to Religious Institutions to Benefices
Houses: i Institutions to Benefices i Cases Before the Court

i of Tulla~ho~le
1 )Collations ! 1 )Collations D
2 ) Presentations i 2 ) Presentations

i
1 ) Election of priors ! 1 ) Civil and criminal
abbots 3 ) Inquisitions i 3 ) Inquisitions

4 ) Inductions 4 ) Inductions
i cases

2 ) Visitation of religious
5 ) Admissions
6 ) Resignations

i 5 ) Admissions
i (No cases recorded very

houses ! few mentioned )
3 ) Reform of Religious

6a ) Deprivation of
i 6 ) Resignations :

Houses 6a ) Deprivation of i
benefices
6b ) Restitution of

i                 beneficesi
i 6b ) Restitution of

Benefices
7 ) Collation of Offices
8 ) Union of Benefices

! Benefices7 ) Collation of Offices i
’ 8 ) Union of Benefices !

, ...................................... ¯ E

Ordination Lists ! Cases Before Papal E
E Court Delegate:

i 1 ) Litigation over
ecclesiastical benefices

! 2 ) Sexual and

i Matrimonial( divorce )
i cases

+ , ...........

i
’ ,

o
2 3 ! 4

,. ........................... _! ...........................
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No. Date

DOCUMENTI ARRANGIATI IN ORDINE CRONOLOGICO
Documents arranged in Chronological Order.

No. Date No. Date

427 1262 Jan. 18
Drogheda

429 1270

430 1312-1350 ca.

8 1316 Nov. 24

9 1316 ca.

420 1349

540 1349 Apl. 9

531 1399 ca.
Roma

75 1429 Jan. 16

141 1429 May 3
Termonfeckin

142 1429 May 3
Termonfeckin

143 1429 Oct. 21
Termonfeckin

144 1429 Oct. 28
Termon feckin

92 1430 Feb. 28

76 1430 May 15
Ardee

88 1430 May 17
Termon feckin

9o 1430 7

89 1430 July 2
Termofeckin

93 1430 July 14
Termofeckin

47 1430 July 16

1430 Oct. 2

73 1430 ca.

53 1431 Jan. 22

54 1431 Jan. 26

10o 1431 Feb. 18
Drogheda

103 1431 Mar. 6
Termon feckin

104 1431 Mar. 17
Termon feckin

105 1431 Mar. 18
Termon feckin

94 1431 Apl. 17
Termonfeckin

48 1431 Apl. 19

1431 ApI. 23
Termonfeckin

107 1431 ApI. 28

96 1431 May 18
Termonfeckin

49 1431 May 19

52 1431 May 19

95 1431 June 1
Termonfeckin

50 1431 June 8
Rathdrumnew

97 1431 June Sept.
Termonfeckin

51 1431 June 13

101 1431 Sept. 15
Shirburne

98 1431 Sept. 24

99 1431 Sept. 24

56 1431 Sept. 24
Drogheda

102 1431 ca.

57 1432 Jan. 24
Termonfeckin

58 1432 Feb. 8

1o8 1432 Feb. 8

59 1432 Feb. 9

109 1432 Feb. ca.

55 1432 Ap1.23

64 1433 Feb. 4

65 1433 Feb. 9

117 1433 Feb. Nov.

1433 ApI. 8
Termonfeckin

61 1433 Apl. 9

112 1433 ApI. 20
Termonfeckin

6o 1433 ApI. 21

1433 Apl. 22
Termonfeckin

62 1433 May 11

63 1433 May 11

113 1433 May 15

118 1433 June 7

114 1433 Sept. 26

115 1433 Dec. Feb.
Drogheda

116 1433 Dec. 7

119 1434 May 25

120 1434 May 26

121 1434 Aug. 1

66 1434 Oct. 16

67 1434 Dec. 20

69 1435 Mar. 2

72 1435 June 1

123 1435 July 18
Termonfeckin

122 1435 July 19

68 1435 July 26

124 1436 June 30
Dunum

1436 Oct. Feb.
Termonfeckin

86 1436 Nov. 27
Termonfeckin

125 1437 July 9

70 1439 July Mar.

396 1440 June 23
Windsor

395 1440 Sept. 2
Bitus

77 1444 July 30
Drogheda

8o 1444 July 30
Droght.xta

8 2 1444 Oct. 8

83 1444 Oct. 29

78 1444 ca.
Drogh~xla

79 1444 ca.
Droghtxta
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81 1444 ca.
Drogheda

87 1450 Api. 7

85 1456 ca.

84 1457 Feb. 2

191 1458 Feb. 27

325 1459 Dec. 11
Armagh

26 1460 Apl. Sept.
Drogheda

43 1460 June Sept. ca.

32 1460 June 14
Drogheda

33 1460 June 14
Drogheda

25 1460 June 14
Drogheda

30 1460 June 30
Armagh

24 1460 June ca.

46 1460 7

44 1460 July 7
Termonfeckin

27 1460 July 26
Armagh

45 1460 July ca.

28 1460 Aug. 5
Armagh

29 1460 ca.
Armagh

31 1460 ca.

4o 1460 ca.
Drogheda

41 1460 ca.
Drogheda

42 1460 ca.
Drogheda

569 1463-70 ca.

526 1463 Mar. 20
Drogheda

375 1466 Apl. 11
Armagh

358 1467 July 20
Castrum Ynell

492 1469 Jan. 5

324 1469 Jan. 31
Armagh

322 1469 Feb. 22
Armagh

319 1469 Feb. 26
Armagh

320 1469 Feb. 26
Armagh

321 1469 Feb. 29

359 1469 3
Armagh

3O4 1469 Mar. 19
Armagh

367 1469 Mar. 20
Armagh

368 1469 Mar. 20
Armagh

369 1469 Mar. 20
Armagh

361 1469 July 26
Termonfeckin

362 1469 July 26

353 1469 July 29
Drogheda

564 1469 Sept. 10
Roma

356 1469 Sept. 21
Termonfeckin

357 1469 Sept. 21

371 1469 Sept. 23
Termonfeckin

372 1469 Oct. 4
Termonfeckin

351 1469 ca.

352 1469 ca.

243 1469 ca.
Armagh

244 1469 ca.

326 1469 ca.

370 1469 ca.

434 1469 ca.

435 1469 ca.

584 1469 ca.

364 1470 Jan. 3
Termonfeckin

307 1470 Jan. 9

363 1470 Jan. 9
Termonteckin

3o8 1470 Jan. 22

309 1470 Jan. 22
Termonfeckin

312 1470 Jan. 25
Dromiskin

313 1470 Jan. 30
Dromiskin

494 1470 Jan. 30
Dromiskin

495 1470 Jan. 30ca.
Dromiskin

365 1470 Jan. ca.

497 1470 Feb. May
Dromiskin

316 1470 Mar. 4

4o5 1470 Mar. 21
Termonfeckin

3o2 1470 Apl. 11
Armagh

366 1470 Apl. 21
Dromiskin

126 1470 Apl. 27
manor of Derre,
co. Kildare

234 1470 ApI. ca.

36O 1470 May 16
Dromiskin

127 1470 June 1
Ardee

128 1470 June 1
Ardee

223 1470 June 7
Drogheda

231 1470 June 7
Drogheda

422 1470 June 12
Termonfeckin

354 1470 July 18
Drogheda

433 1470 10
Termonfeckin

235 1470 Nov. 22
Roma

562 1470 Nov. 29
Termonfeckin

563 1470 Nov. 29
Termonfeckin

571 1470 Nov. 29
Termonfeckin

57o 1470 Nov. 29 ca.
Termonfeckin

129 1470 ca.

224 1470 ca.
Drogh~a

3o3 1470 ca.

3o5 1470 ca.

423 1470 ca.
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424 1470 ca.

425 1470 ca.

426 1470 ca.

317 1471 Mar. 22

496 1471 May 27
Ardee

277 1471 July 23
Ardee

278 1471 Oct. 3

279 1471 Oct. 3

498 1471 ca.

167 1472

355 1472-74 ca.

379 1472 Feb. 18
Drogheda

178 1472 4

177 1472 Apl. 21

506 1472 June 15
Louth

165 1472 Aug. 18

350a 1472 Aug. 18

171 1472 Oct.

169 1472 Oct. 1
Drogheda

170 1472 Oct. 8

343 1472 Oct. 22

344 1472 Oct. 30
Navan

168 1472 Nov. 12

276 1472 Nov. 12

166 1472 Dec. 3

164 1472 ca.

5o5 1472 ca.

493 1473 Jan. 9
Dromiskin

266 1473 Sept. 21
Drogheda

271 1473 Nov. 9
Drogheda

284 1473 Dec. 29
Termon feckin

3o6 1474 Jan. 3
Termon teckin

314 1474 Jan. 5
Drogheda

285 1474 Feb. 21
Termon feckin

222 1474 Mar. 16
Armagh

378 1474 July 24
373 1474 No’v. 5

Ardee

374 1474 Nov. 23

297 1475 Apl. 17
Armagh

301 1475 Apl. 27
Annagh

283 1475 Aug. 2

196 1475 Aug. 12
Termonfeckin

315 1475 Aug. 20
Roma

585 1475 ca.

465 1476
Abendonie

38o 1476 Mar. 12
Ardee

381 1476 Mar. 12
Ardee

295 1476 Mar. 25
Termonfeckin

1476 ApI. 10
Drogheda

296 1476 Apl. 12
Ardee

467 1476 June 26
Dundalk

463 1476 Dec. 18
Drogheda

466 1476 ca.
Dundalk

431 1477
Drogheda

439 1477 ApI. 19
Roma

414 1477 July 6

574 1477 July ca.

575 1477 Nov. 10
Kilsleve

576 1477 Nov. 10
Kilsleve

577 1477 Nov. 10
Kilsleve

22 1478 Mar. 19
Ardee

23 1478 Mar. 20
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577 1478 Mar. 20
b
340 1478 Apl. 3

464 1478 May 1

337 1478 May 4

438 1478 Aug. 4
Ardee

341 1478 ca.

18 1479
Ardee

269 1479 Jan. 24
Ardee

270 1479 Mar. 20
Ardee

265 1479 Apl. 1

19 1479 5
Ardee

2O 1479 May 17
Ardee

21 1479 May 24
Ardee

5 1479 Aug. 31
Heynystown

525 1479 ca.
327 1480-4 ca.

399 1480 Feb. 12
Termonfeckin

154 1480 Apl. 6
Termonfeckin

553 1480 July 5

586 1480 Aug. 19
Termonfeckin

267 1480 Sept. 11

290 1480 Dec. 17
Dromiskin

135 1480 Dec. 22
Dromiskin

186 1480 ca.

599 1481
Termonfeckinn

400 1481 Jan. 31
Drogheda

401 1481 Feb. 11
Louth

402 1481 Feb. 11
Louth

4O3 1481 Feb. 13
Dundalk

404 1481 Feb. 15
Ardee
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294 1481 Mar. 18
Drogheda

387 1481 Apl. 22
Dundalk

388 1481 Apl. 24
Dromiskin

204 1481 July 6
Termon t’eckin

384 1481 Sept. 23
Dromiskin

385 1481 Sept. 24
Droghefla

291 1481 Dec. 30

259 1481 ca.

153 1482-83 ca.

219 1482 Jan. 22
Domiskin

456 1482 Mar. 15
Roma

246 1482 Mar. 21
41s 1482 Nov. 25

Inismor

461 1482 Dec. 19
Rhodi

241 1482 ca.
Termonfeckin

52O 1482 ca.

185 1482 ca.

218a 1482 ca.
Drogheda

258 1483 2
Drogheda

184 1483 Feb. Dec.
Drogheda

455 1483 Mar. 26
Drogheda

247 1483 Mar. 27

152 1483 4

155 1483 Apl. 8

156 1483 Apl. 9
Navan

248 1483 Apl. 10
Termon feckin

242 1483 Apl. 16
Grenoke

288 1483 June 15
Drogheda

249 1483 June 16
Ternlon feckin

18o 1483 June 20 ca.

509 1483 June 26
Termon feckin

507 1483 July 10
Termonteckin

508 1483 July 10
Dromiskin

428 1483 Oct. 2
Termonfeckin

448 1483 11

511 1483 Dec. 12
Termonfeckin

133 1483 ca.

432 1483 ca.

140 1483 ca.

203 1483 ca.
Termonfeckin

532 1484-1507 ca.

220 1484 Feb. 1
Termonfeckin

393 1484 Feb. 22
Ardee

394 1484 Feb. 23
Ardee

39 7 1484 Feb. 29
Ardee

150 1484 Mar. 5
Termonfeckin

524 1484 Mar. Oct.

582 1484 Apl. 6
Termonfecki n

130 1484 May 12
Termonfeckin

240 1484 June 9
Termonfeckin

458 1484 June ca.
Drogheda

541 1484 July 1
Dublin

459 1484 July 16
Armagh

460 1484 Sept. 3
Termonfecki n

510 1484 Sept. 9
Termonf~kin

134 1484 Oct. 6
Ardee

289 1484 Dec. Sept.
Drogh~xta

261 1484 ca.

462 1484 ca.
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524a 1484 ca.

158 1485 Jan. 12

159 1485 Jan. 23

160 1485 Jan. 25

398 1485 Jan. 27
Droghc~zta

468 1485 Mar. 30
Drogheda

487 1485 ApI. 10
Droghed a

260 1485 May 10

449 1485 July 18
Termont’eckin

457 1485 Sept. 3

419 1485 Sept. 20

436 1485 Sept. 21 ca.

556 1485 Sept. 21 ca.

587 1485 Oct. 8
Dardistown

588 1485 Oct. 8
Dandistone

292 1485 Oct. 20
Drogheda

157 1485 Nov. 5

593 1485 Nov. 11

469 1485 Nov. 20
Termonfeckin

151 1485 Dec. 1

538 1486 Feb. 16
Termonfeckin

521 1486 Mar. 15

522 1486 Mar. 15

437 1486 July 3

550 1486 July 8
Termon(eckin

551 1486 Aug. 10

560 1486 Aug. 10
Drogheda

552 1486 Aug. 11
Termonfeckin

559 1486 Aug. 11
Termonfeckin

452 1486 Oct. 16
Termon fec kin

447 1487

382 1487 Jan. 16
Termonfockin
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499 1487 Feb. 11
Louth

13 1487 Mar. 21
Drogheda

533 1487 May 30
Termofekyn

443 1487 Aug. 4

441 1487 Aug. 6

442 1487 Aug. 6

328 1487 Aug. 10
Drogheda

444 1487 Aug. 30

5O3 1487 Sept. 27
Termonfeckin

534 1487 Oct. 24
Ardee

10

11

501

502

232

1487 Oct. 26
Drogheda

1487 Oct. 26
Drogheda

1487 Oct. 27
Drogheda

1487 Nov. 5

1487 Nov. 20
Termon~c~n

489 1487 Dec. 11
Ardee

488

389

390

1487 Dec. Nov. ca.

1487 Dec. 18
Drogheda

1487 Dec. 20
Drogheda

236 1487 Dec. 24
Termonfeckin

445

446

554

1487 ca.

1487 ca.

1488 Jan. 14
Drogheda

517 1488Mar. 18
Termon~c~n

518 1488 Mar. 18
Termon~ckin

519 1488Mar. 18
Termon&c~n

416 1488Mar. 19
Termonmckin

491 1488Mar. 29
Drogheda

237 1488 ApI. 16
TermonfL~kn

256 1488 ApI. 18
Proutote
stown

539 1488 5
Termonfeckin

12 1488 May 2
Droghl.~-t~

535 1488 July 1
Drogheda

418 1488 Aug. 5
Dromiskm

536 1488 Nov. 5
Termonfeckin

537 1488 Nov. 5
Termonfeckin

383 1488 Nov. 14

257 1488 ca.

376 1488 ca.

377 1488 ca.

417 1489 May 4
Termonfeckin

555 1489 July 6

60o 1489 July 6

450 1489 Aug. 17
Termonf-eckin

451 1489 Aug. 27
Termonfeckin

345 1489 Oct. 17
Termofekyn

2o5 1490 Feb. 11
Dundalk

132 1490 Mar. 28
Drogheda

3 1490 Mar. 31

470 1490 Apl.
Termonfeckin

485 1490 May 19
Drogheda

5o0 1490 May 21
Drogheda

557 1490 June 2
Termonfecki n

557 1490 June 2
b Termonfeckin

131 1490 Nov. 4
Termonfeckin

549 1491 Jan. 16
Ardee

4 1491 Jan. ca.

2o6 1491 ApI. 16
Dundalk
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471 1491 May 1
Termonfeckin

486 1491 May 2
Termonfeckin

546 1491 May 4
Termonfeckin

406 1491 May 31
Termonfeckin

4o8 1491 June 18
Termonfeckin

239 1491 June 24

547 1491 Oct. 15

523 1491 Oct. 23

548 1491 Nov. 28
Dublin

598 1491 ca.

334 1492-1500

514 1492 Mar. 29
Dundalk

287 1492 June ca.

581 1492 July 3
Drogheda

504 1492 Aug. 13
Dundalk

58o 1492 Aug. 13
Dundalk

14 1492 Sept. 12
Ardee

15 1492 Sept. 12

16 1492 Sept. 12

179 1492 Dec. 23

218 1493-5 ca.

253 1493 Feb. 2
Dundalk

332 1493 Mar. 22
Ardee

181 1493 June 18

561 1493 Aug. 6

409 1493 Aug. 11
Termonfeckin

207 1493 9

2o8 1493 9

210 1493 Oct. 1
Mellifont

211 1493 Nov. 11
Termonfeckin

198 1493 ca.

392 1493 ca.
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333

228

216

229

225

335

230

226

227

583

336

2

567

1494 Jan. 2

1494 Jan. 8

1494 Jan. 12
Mellifont

1494 Feb. 12

1494Mav 30
Termon~ckin

1494 June 1
Termon~c~n

1494 June 14
Down

1494 June 15
Carlingford

1494 June 17
Carlingford ca.

1494 Sept. 11
Ardbraccan

1494 Oct. 22
Dublin

1494 ca.
Mellifont

1494 ca.

1495 Jan. 8
Drogheda

573 1495 Jan. 23
Dublin

572

217

1495 July
Drogheda

1495 Sept. 30
Armagh

263 1496 Jan. 9
Termonfeckin

478 1496 Jan. 10
Ardee

476 1496 Jan. 11
Ardee

477 1496 Jan. 27
DroghL~a

39 1496May 1

475 1496May 16
Termon~ckin

472

473

1496 Mav 19
Droghed~

1496Mav 19
Drogheda

34 1496 June 3
Dundalk

35 1496 June 3
Carlingford

37 1496 June 7
Skreen

Oct.

481 1496 June 11
Termonfeckin

482 1496 July 27
Termonfeckin

483 1496 July 27

484 1496 July 27

474 1496 July ca.

194 1496 ca.

479 1497 Jan. 12
Ardee

255 1497 June
Drogheda

254 1497 June 17
Drogheda

38 1497 Sept. 27
Termonfeckin

596 1497 Oct. 9
Drogheda

36 1497 Nov. 19

490

595 1498 June 5
Drogheda

163 1499 Mar. 20
Drogheda

411 1499 May 2
Drogheda

48o 1499 May 14
Droghecia

346 1499 Oct. 17
Termonfeckin

347 1499 Oct. 22

182 1500-1510 ca.

597 1500 Jan. 2

348 1500 Mar. 26

Termonfeckin

286 1500 June 16
Termonfeckin

349 1500 ca.

601 1501

238 1501 Apl. 3
Termonfeckn

251 1501 Apl. 18 ca.

6 1501 June 7
Drogh~ia

252 1501 Sept. 15

250 1501 IV17
Term on f~ki n

172 1502 Mar. 20
Drogh~.~a
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413 1502 May 8

1502 May 30
Termonf~ckin

173 1502 June 10
Drogh~la

273 1502 Sept. Feb.
Termonteckin

195 1502 Sept. 22

274 1502 Sept. 28
Termonfeckin

174 1502 Dec. 1
Droghc~a

175 1502 Dec. 1

558 1502 ca.
Drogheda

298 1503 ApI. 3
Termonfeckin

190 1503 June 3
Termonf~kin

176 1503 June 13

193 1503 July 3

187 1503 July 14

192 1503 July 19
Termon(eckin

162 1503 July 27
Termonfeckin

578 1503 Aug. 29
Termonfeckin

161 1503 ca.

188 1503 ca.

299 1504 Apl. 21
Termonfeckin

594 1504 7

30o 1504 VI17 ?
Termonfeckin

453 1505 Apl. 9

515 1505 ApI. 21
Trmontekyn

391 1505 July Jan.
Termonfeckin

1505 Sept. 20
Termonteckin

410 1505 ca.

350 1505ca ca.

454 1507 Sept. 7
Termonteckin

440 1507 ca.
Drogheda
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544

136

200

201

202

137

139

591

331

542

529

512

138

528

592

527

590

589

183

33O

329

199

282

281

311

310

280

213

1508 Jan. 27
Termon feckin

1508 May 12
Termonfeckin

1508 May 22
Termon feckin

1508 June 1
Termonfeckm

1508 June 15
Termon feckin

1508 July 6
Termon feckin

1508 July 10
Termon ~eckin

1508 Aug. 11
Termon ~ckin

1508 Sept. 5
Drogheda

1508 Nov. 14
Termonfeckin

1508 Nov. 19
Termonfeckin

1508 Dec. 22
Drogheda

1508 ca.

1509 Jan. 15

1509 Jan. 18
Dr nminikyn

1509 Jan. ca.
N.D.

1509 Mar. 22
Termon feckin

1509 Apl. 13
Termon feckin

1509 May 29
Termon feckin

1509 Aug. 1
Termonteckin

1509 Aug. 8

1509 ca.

1511 Sept. 11
Termonfeckin

1511 ca.
Dublin

1512 June 12
Drogheda

1512 July �~
Termon feckin

1512 July 26
Termont~ckin

1515 June 16
Termon teckin

214 1515 Sept. 17
Mellifont

145 1515 ca.
Drogheda

212 1515 ca.

147 1516 Apl. 26

1516 Aug. 13
Mellifont

148 1516 ca.

7 N.D.

17 N.D.

74 N.D.

149 N.D.
8

197 N.D.

209 N.D.

215 N.D.

233 N.D.

245 N.D.

262 N.D.

264 N.D.
Drogheda

268 N.D.

272 N.D.

275 N.D.

293 N.D.

318 N.D.

323 N.D.

338 N.D.

339 N.D.

342 N.D.

386 N.D.

407 N.D.

421 N.D.

N.D.
a

513 N.D.

530 N.D.

543 N.D.

545 N.D.

540a N.D.
Drogheda

565 N.D.

566 N.D.

568

579
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AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER LA LETTURA DEL REGESTO
Calendar entries are made in the following form:

23 2B5
INQUISITIO
1478 Mar. 20, fol. 22b
Acta of an inquisition held before H. Corkeran, archdeacon of Armagh, curator of wills, by
Octavian dei Palagio, general administrator of the diocese, specially deputed, concerning
with the will and the estate of William Nicoll of Ardee.
Beginning of the document: "[nquisicio capta coram magistro Henrico Corkeran Archidiacono
Armachano et curatore testamentorum omnium et singulorum tam condito testamento quam ab intestato per
diocesem Armachanam inter Anglicos decedentum quorumscumque per dominum Octavianum del Palacio
presbiterum Florentinum Decretorum doctorem nuncium sedis Apostolica et ecclesie Cathedralis
metropolitice Hibernie primatialis Armachane in spiritualibus et temporalibus generalem gubernatorem
sufficienter deputatus".

The number in the left column [ 23 ] refers to the actual sequence of documents in

Octavian’s register. To the right of it, the codes, as here for example 2B5, refer to the table

which precedes the calendar as I have explained in my introduction to the registers of

Armagh. The code offers a rough classification of each document: essentially documents

under a code starting with the number 1, are letters to or from an importat personage, or

instructions to religiot,s houses; those under a code starting with the number 2, are

documents of diocesan interest; those with the number 3 are documents relateing to the

administration of the suffragan dioceses of Armagh; and those starting with the number 4

are Acta pertaining to the ecclesiastical courts.

Below the code is the heading to the document, always in smal capitals:

INQUISITIO

The headings have been added to the original manuscript at the beginning of the 17th

century ,and sometimes they are not accurate and can mislead the readers.

The date of the document, the name of the place where the document has been issued and

the foliation, follow the headings:

1478 Mar. 20, fol. 22b

When the date is put in parentheses, it means that it is not given in the document and has

been deduced from its internal evidence.

Below the foliation is the summary of the document, and under the summary, sometimes,

a few lines of the document are included:

"lnquisicio capta coram magistro Henrico Corkeran Archidiacono Armachano et curatore testamentorum

omnium et singulorum tam condito testamento quam ab intestato per diocesem Armachanam inter Anglicos

decedentum quorumscumque per dominum Octavianum del Palacio presbiterum Florentinum Decretorum

doctorem nuncium sedis Apostolica et ecclesie Cathedralis metropolitice Hibernie primatialis Armachane in

spiritualibus et temporalibus generalem gubernatorem sufficienter deputatus".

For documents dating and person and place names spelling, see the Sommario, at the beginning ot the thesis.
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REGESTO DEL REGISTRO OTTAVIANO
Calendar of the Register of Octavian

1D3
PROCURATORIUM Johannis Trov Abbatis de Mellifoute
(1494 ca. ) Mellifont, fol. la
Citation by John Troy, abbot of Mellifont, of Thomas Ball, confrater, and Thomas Bray,
’literatus’, to appear before the visitor of the Cistercian Order ’ad comparendum coram
Ordinis Cisterceum visitatore’, published in [Colmcille, 1957] pp. 276-77.

1D3
DOMINO ]OHANNI TROY DE MELLIFONTE.
(1494 CA. ), fol. lb
Letter of William Dwyr, abbot of St. Crucis, to John Troy, abbot of Mellifont, concerning
Thomas Hervy, confrater, and the monastery of Commor; published in [Colmcille, 1957] pp.
272-3.

2C3
CURIA ADMIRALITATIS
1490 Mar. 31, fol. lb
Record of an inquisition held before the court of the admiral of Ireland, at Bealagh Water,
co. Louth, concerning a fishery case. Names of 22 Jurors are given.
Beginning of the document: "Hibernia tenta apud le Bealagh in comitatu Uriel coram Thomae Fishere
substituti seu subadmiralli Willielmus de Sancti Laurencio Armigeri Admiralli Hibernie".

2C3
CURIA ADMIRALITATIS
(Epiphany 1491), fol. 2b
Record of an inquisition held before the court of the Admiral of Ireland, at Bealagh, co.
Louth, concerning a fishery case. 20 Jurors.

2Bla
REVOCATIO TUITORIARUM
1479 Aug. 31, Heynystown, fol. 6a
Cessation by John Onelane, prior of St Leondard’s of Dundalk, commissary of Ottaviano
del Palagio, papal nuncio and general governor of the diocese of Armagh, (’commissarius
cause et partibus infrascriptis per honorabilem et preeminentis scientie virum Octavianum del Palacio
p resbiterum Florentinum Deci’etorum doctorem Nuncium Sedis Apostolice et ecclesie cathedralis
Metropolitice et Hibernie Primatialis Armachane in spiritualibus et temporalibus generalem
gubernatorem specialiter deputatus ’) of letters tuitory granted to J. Mcgillavuighi, pretended
abbot of Newry, of Dromore diocese. John Olehargha, archdeacon of Dromore, Peter
Oruanaga, canon and James Magynd, official of Dromore, subcustodians delegate of the
spiritualities of Dromore, ’sede vacante’, and the chapter, prebendaries etc. of the diocese
of Dromore have to publish and observe the cessation.

4A1
CAUSA APPELLATIONIS
1501 June 7, Drogheda, fol. 7a
Dispute in a case of appeal concerning the title to the rectorv of Gernonvstown, alias
Gernonstown, of Meath diocese: appeal, of David Rowe, rector of Gernonstown, interposed
directly to Rome, and tuitorially to Armagh, from an ’unjust’ sentence of John Payne, bishop
of Meath. The bishop, it is said, has deprived David of the rectorv and has introduced James
Mc Kyna in his place.

4A2
CAUSA CONSANGUINITATIS
h,I. 8a
Examination of witnesses in the case of John Morgane versus Margaret Molane, matrimonial
case. Names of the witnesses: Walter Morgan de Stalyng, John Laggagh of Kennedystone,
Eugen Oneyll of Calilann and Katherine Molane of Molaghtrlyne.
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2C1-2
ARTICULI CLERI
1316 Nov. 24, fol. 10 a
Collection of Statutes (27 il) number) for the Church of England enacted bv king Edward II in
the year 1316;

cfr. [Denton, 1986] pp. 564-595.

2C1-2
PLACITA REGALIA
(1316)
fol 1 lb.
Collection of articles and statutes (as above no. 8)

4A2
PROCESSUS SANGUINITATIS
1487 Oct. 26, Drogheda, fol. 12a
Definitive sentence in the case of Alexander Drake who has appealed against a sentence of

Richard Hoyne, official principal of the court of Meath, on behalf of Caterina Beylagh.
Tenor of tile sentence: on behalf of Alexander Drake.
The sentence has been read by Thomas Hunt, official principal of the metropolitan court of
Armagh, at the public consistory in St. Peter’s, Drogheda in the presence of Richard Bath,

William Lawles, Willliam Elise, Thomas Mey and Robert Betagh, apparitors.

4A2
SENTENTIA CAUSA DIVORCII
1487 Oct. 26, Drogheda, fol. 12b
Definitive sentence borne by Thomas Hunt, official principal of the court of Armagh, in tile
case of Robert Sowlegham versus his wife Ionetam Norreys of Termonfeckin, a case of
divorce.
Tenor of tile sentence: tile marriage has been annulled Janet having previously married one
William Elise.
Presents: John Lang chaplain William Swan clerk and Thomas Mev apparitor.

4B2
SENTENCIA DIVORCII PROPTER DISSENSUM.
1488 May 2, Drogheda, fol. 16a
Sentence in the case of John Mc Egallogly of Castelltown versus Ann ny Keghurry of
Drogheda, case of divorce.
Tenor of the sentence: marriage annulled on a payment of a fee of 10 s. to the Armagh Court,
’in expensis pro feodis et laboribus curie debitis solitis’.

4B2
SENTENTIA DIVORCII
1487 Mar. 21, Drogheda, fol. 16b
Sentence in the case of divorce between Matilda ny Mc Maghawun and Patrick Mc Kenan.
Tenor of the sentence: marriage annulled.
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2A2
CONVOCACIO CLERI ARMACHANE DIOCESI INTER ANGLICOS.
1492 Sept. 12, Ardee, fol. 18a
Acta of a synod of the clergy of Armagh inter Anglicos, held in St Mary’s of Ardee before
primate Octavian. Certain canons against exactions from tile clergy are enacted.

A previous council of the English and tile Irish clergy of Armagh, held in St. Nicholas" of
Dundalk, on 1479 October 29, is here mentiom,~.
Abstract from the document: "In primis quedam statuta edita in quadam convocatione cleri eiusdem
diocesis tam inter Anglicos quam inter Hibernicos in ecclesia parochiali sancti Nicholai de Dundalk sue
ejusdem diocesis XXIX die mensis Octobris Anno Domini Millesimo Quadrigentesimo septuagesimo nono
Item ordinatur in eadem Convocatione quod ubicumque aliqua violentia seu injuria extorcio aut alia
quecumque exactio illicita aut Coyn vel lyverey per quemcumque personam ecclesiasticam vel secularem
alicui persone ecclesiastice imposita fuerit aut alitura seu alumpniationes petite aut extorte vel ad hec
alique vexationes aut compensiones attemptate aut minate fuerint ecclesiasticis personis aut tenentibus aut
familiaribus ecclesie omnes abbates rectores vicarii ac presbiteri curati et non curati alieque ecclesiastice
versone Item quod quotienscunque aliqua manifesta violentia illicita exatio oppressio aut injuria ecclesiis
hcclesiasticis ve personis aut officiariis seu tenentibus ecclesie inferatur aut imponatur per aliquam
versonam eclleslasticam vel secularem regia majestate dumtaxat excepta tunc generalis cessatio a divinis ac
;’:sl~enerale interdictum. . im       p. oneretur fiat           p. er totam diocesem. .nostram supradictam, adeo     q.t uod. nullus, abbas
prior rector wcanus presbyter curatus aliave eccleslast~ca qecumque persona humsmod~ v~olent~a
exactionis oppressionis aut injurie conscius nulla divina in presentia talium impone necium aut
inferentium presumat quovismodo celebrare donec aperte constiterit per literas nostras de debita
absolutione delinquent~um huiusmodi nostra autorictate facta. Contrarium vero huiusmodi constitutionis
facientes trierum dierum monicione premissa sententiam mayoris excommunicationis eo ipsi incurrant’.

2A2
EXECUTORIE
1492 Sept. 12, fol. 19a
Execution of sentences of excommunication, by primate Octavian, against Gelasius Magnesa
and his followers, for assaulting, wounding and burning the house of Patrick Macgynd.
The execution has been addressed to tile abbot of Newry (Viridis Lignum), the vicars of
Dundalk and Carlingford, the rector of Mourne and the vicars of Machaire-raha, Kilbrony
and Clandallan.

16

17

18

19

2A2
COMPOSITIO CONTROVERSIE INTER CLERICOS IN CONVOCATIONE FACTA
1492 Sept. 12, fol. 19a
Notarial instrument, redacted by Thomas Lang, N. P., containing the appointment of
arbitrators to settle a dispute between John Walice, vicar of Ardee, Henry Mey and Walter
Bryan, concerning a horse. The dispute has been referred to a convocation of the clergy¯ (cfr.

no. 14)

2B5
ADMINISTRATIO BONORUM BERNABE BERNEVALE
fol. 12b
Letter of primate Octavian, concerning the administration of the goods of Barnabv

Bernewale, late husband of Margaret Plunket.

2D3
INQUISITIO SUPER REPARACIONE ECCLESIE BEATE MARIE DE ATRIO DEI.
1479, Ardee, fol. 21a
Acta of an inquisition held before Henry Corkeran, archdeacon of Armagh, concerning the
estate and repair of St Mary’s, Ardee. Names of 16 Jurors are included: Dominum John
Casstally, D. Richard Jancoke, D. Richard Mylyne, D. Henry Mey, Thomas Mychell, Henry
Pychone, John Murry, John Calf, John Bretnagh, Roger Fulsagh, Connoghor Moore, John

Grany, Ma(urys) Okally, Nicholas Ohyrryll.
2D3
INQUISICIO
1479 May, Ardee, fol. 21a
Acta of an inquisition held before John Cashell, vicar of St Mary’s of Ardee, commissary
specially deputed by Henry Corkeran, archdeacon of Armagh, concerning the vacancy of St
Mary’s, Ardee. Names of 15 ]urors are included: Dominum Walter Verdon chaplain D. Henry

¯ llieim Mor~hv vicar de Maundevilleston D. Richard Mvlvne chaplain D.
Margallyne chaplain D W1. -     -- ~ " lain D Richard’ Jancok cha lain Thomas As(h) layman.,
Henr Me cha lain D. Wflham t-tasard cha _- .... l~,~ Pl’ombvnelavman Patnc Palmer
Willi~’d BYune laP~’~an David White layman ~ohn Ra~oule layma,, j ....

es , .

layman Patric Werford layman John Cruce layman.
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2D4
INDUCTIO IOHANNIS COSTALY IN VICARIAM DE KYLDYMOK
1479 May 17, Ardee, fol. 21a
Letters for the induction of John Costaiv to the vicarage of Kvldvmok.
On thel7 of May Jol’m Costaly has been inducted to said vicarage of Kildvmok by John
Cashell in the presence of D. Patrick Hasard, Richard Mylyne, Henry l~ley, chaplain,
Robert Chapman, apparitor.

2D3
INQUISICIO (DE ET. SUPER REPARATIONE MANSI VICARII DE KILDYMOKE et aliis defectibus
ecclesie ibidenl)
1479 May 24, Ardee, fol. 21b
Acta of an inquisition held before John Cashell, vicar of St Mary’s of Ardee, commissary of
Henry Corkeran, archdeacon of Armagh, concerning the repair of the manse of Kyldymok. 7
marks required for repairs.
Names of 14 furors are included: John Cruce, Richard Kidall, Jenkine Warwvk, Jenken Mody,
Thomas Mc Cowart, Patrick McGyoghe, Jon McCan, Connogher McHuichv, i~obert Mcgele,
Malaghlyn McFedegan, John Odaman, John Racowle, Stephen Mc Cremer, Thomas O
Kneghan, John Cruce.

2D3
INQUISICIO (PER VACATIONE VICARIE DE ATRIO DEI)
1478 Mar. 19, Ardee, fol. 22a
Acta of an inquisition held before John Cashell, vicar of St Mary’s of Ardee, commissary of
Henry Corkeran, archdeacon of Armagh, concerning the vacancy of St Mary’s, Ardee. Names
of 20 Iurors are included: Dominus Walter Verdone, chaplain, D. Henry Margallyn,
chaplain, D. John Corr, chaplain, D. Richard Mylyne, chaplain, D. Richard Jancok,
chaplain, D. John Constall chaplain, D. John Whyte chaplain, D. Henry Mey, chaplain,
William Nycoll and Alanus Nycoll, William Brune, John Keppock, Patrick Alleyn, Patrick
Lovell, Robert Jancok, John Briane, Henry Coste, David Whyte, John Owyn, Thomas Drake.
Abstract from the Inquisition: "Et postquam jurati fuerunt frater Stephanus Hasard et frater
Willielmus Bone confratres domus sancti Johannis Baptiste de Atrio Dei nomine dicti prioratus de non
consenciendo in dominum Johannem Cashell ut fiat Vicarius illius ecclesie nisi instituatur ex presentatione
prioris et conventus predicte domus. Qui quidem inquisitores iurati dixerunt domino Waltero Verdone
referente quod ipsa ecclesia vacat iam per mensem et ultra elapsum per mortem domini Willielmi Corre
ultimi vicari eiusdem".

2B5
INQUISITIO
1478 Mar. 20, fol. 22b
Acta of an inquisition held before H. Corkeran, archdeacon of Armagh, curator of wills, by
Octavian del Palagio, general administrator of the diocese, specially deputed, concerning
with the will and the estate of William Nicoll of Ardee.
Beginning of the document: "Inquisicio capta coram magistro Henrico Corkeran Archidiacono
Armachano et curatore testamentorum omnium et singulorum tam condito testamento quam ab !ntes~to per
diocesem Armachanam inter Anglicos decedentum quorumscumque per dommum C~avlanum .d.el Vamclo
presbiterum Florentinum Decretorum doctorem nuncium sedm Apostohca et ecclesle catneclralm
metropolitice Hibernie primatialis Armachane in spiritualibus et temporalibus generalem gubernatorem
sufficienter deputatus".

3A4
SENTENCIA EXCOMUNICATIONE.
et VISITACIONE PROVINCIA ARMACHANA

(1460 June), hd. 23a-29l,
Acta of the provincial council of Armagh: announcement of primate’s visit of the province,

and sentence of dissolution of the provincial council. A
mandate of primate John Bole, issued with assent of Tatheus bishop of Kilmore and Cormac
of Ardagh, for the denunciation of Bartholomew, bishop of Derrv and Laurence, of Raphoe,
who have been excommunicated for contumacy, is also included.
Tenor of the mandate: The two bishops are suspended ’a divinis’ and thev are forbidden to
exercise their episcopal office or to receive the fruits of churches until the next provincial
council. The deans and the chapters are to announce this suspension and cite the bishops to
attend in person before the primate or his commissaries to answer for their contempt and
disobedience. The citations are to be delivered or read to the bishops if this is possible,
otherwise thev are to be affixed to the cathedral doors, ibid.; cfr. [Lvnch, l C)ql] p. 66.
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3A4
CONTRA EPISCOPUM CLUANENSIS
1460 June 14, Drogheda, fol. 23b
Letters mandate of primate John Bole, from the provincial council of Armagh, with assent of
Tatheus bishop of Kilmore and Cormac of Ardagh, for the denunciation of John, bishop of
Clonmacnois and Odo Omellan, dean of the same, who have spoiled the fruits of the rectorv

of Ballylagh, alias Lura (ill margin de Luetha mot), of Clonmacnois diocese. The letters sav
that Ballylagh is appropriated to the monasterv of St Mary of Granard, bv authoriW of tl~e

apostolic see; (cfr. no 40).
Names of those to whom the mandate has been directed: Cormac, abbot of Abbeyshrule
(Flumen Dei), of Meath diocese, and the entire clergy of the dioceses of Meath and Ardagh,

especially Philip Omoyll, Eugen Mcgulnow, Eugen Orodokkan, canon of Ardagh and Eugen
McGholane, cleric of Clonmacnois diocese.

26

27

28

29

3o

3A4
CONTRA ROBERT CUSACK DE COUSYNYSTONE
1460 Apl. 9, Drogheda , fol. 25a
Letters of excommunication, published by the primate, with authoritv of the provincial
council of Armagh, against Robert Cusack, of Cousinestown, for invasion of the
archiepiscopal manor of Kilmone, of Meath diocese.
Tenor of the sentence: "... excommunicamus anathematizamus eta liminibus sancte nostre ecclesie
sequestramus ipsosque sathane et satellitibus suis in interitum carnis eorum commendamus maledicti et
excommunicati sint stando sedendo ambulando dormendo vigilando loquendo tacendo eclendo bibendo et
alia quevis faciendo sit pars et societas eorum cum hiis qui dixerunt Recede Domine a nobis quoniam
scientiam viarum tuarum nolumus. Fiat fiat fiat. Amen. Lectum in sacro provinciali consilio per dominum
Primatem’.

3A4
PRO DOMINO LAURENCIO EPISCOPO RAPHOTENSI CON(TUMACIE?) ABSOLUTIO.
1460 VII 26, Armagh
fol. 25a
Form of absolution of Laurence, bishop of Raphoe, from sentences of contumacy.

The sentence has been read by the primate, from the choir of the cathedral of Armagh, in
the presence of master William Symcok, Nicholas Westone, David McDowyn and many
o thers.

3Bla
]URAMENTO PRESTITUM PER BARTHOLOMEUM DERENSEM EPISCOPUM.
1460 Aug. 5, Armagh, fol. 25b
Text of the oath of canonical obedience to the church of Armagh, to primate John Bole and

his successors, by Bartholomew, bishop of Derry.
Present: Odo Oneyll master David McDowyn Maurice O’Mulmoid William Symcok Nicholas Westone.

3A4
FORMA ABSOLUCIONIS EPISCOPI DERENSI
(1460), Armagh, fol. 25b
Form of absolution of Bartholomew, bishop of Derry, from sentences of contumacy, in non

attendance of provincial council.
Tile sentence of absolution has been read in the presence of those who were recorded as
present in no. 28, and of R. Exceston, the nota~ who redacted the form.

3A4
146o June 30, Armagh, fol. 28a
Form of sentence of suspension against Bartholomew, bishop of Derry, for contumacy.
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31

32

33

34

2B1
INIUNCTIO PENITENTIE
(1460), fol. 28b
Letters of primate John (Bole), containing injunction of penitence against Barnard Mc
Gincenan, who has been excommunicated for fabrication of false letters under the name of
Henry O’Neill, princes of Ulster, cfr. [Lynch, 1992] p. 152.
Abstract from the letters
( description of the penance: "capite et pedibus denudatis camisia solummodo inductus cum cereo cere
ponderis unius libre in manu deferens per duodecim dies dominicas et festivas more penitentis fustigando
coram solemni processione ecclesie nostre cathedralis metropolitice et primatialis Armachane postquam
per nos vel officiarios nostros fueris r~tuisitus progradiaris et post peractam penitentiam antedictam
dictum cerum coram ymagyne Sancti Patrici nostri p,,atroni humiliter et devote afferas ut Altissimus sua
intercessione misertus te in melius valeas reformare .
See. ICal. Swayne Reg.] p. 160 for a variant punishment for perjury)

3A4
CONTRA EPISCOPUM RAPHOTENSE
1460 June 14, Drogheda, fol. 29a
Letters mandate of primate John Bole to the dean and chapter of Derry, for the publication of
sentences against Laurence, bishop of Raphoe, who did not attend the provincial council at
Drogheda.

3A4
EXECUCIO CONTRA LAURENCIUM RAPOTENSEM EPISCOPUM
1460 June 14, Drogheda, fol. 29a
Letters mandate of primate John Bole against Bartholomew, bishop of Derry, as above (cfr.

no. 32).

2B
EXAMINACIO MALACHIE HANLONE si fuit causatus facere guerram per comitem Kildare etc.
1496 June 3, Dundalk, fol. 30a
Archiepiscopal acts: examination of Malachy O’Hanlon, held before Patrick Plunket,
primate’s commissary, concerning the responsibility of Gerald Fitz Gerald, VIII Earl of
Kildare, in making war against Sir Edward Poining, the king’s deputy; cfr. [Sayles, 1982] p.

126.

35

36

37

2B
EXAMINACIO ODONIS MAGNYSE SIMILITER
1496 June 3, Carlingford, fol. 30a
Archiepiscopal acts: examination of Odo, alias Hugo Maguinness (Magnyse), held before

Patrick Plunket, primate’s commissary, as above (cfr. no. 34)

2A2a
CONVOCACIO CLERI
1497 Nov. 19, fol. 31b
Acta of a synod of the clergy of Armagh inter Anglicos held in St Mary’s of Ardee. A

collection of royal subsidy has been assessed.
John White, Rector of Carrik has been named collector for Drogheda deanery, Patrick Mc
Laghyn, vicar of Clonkene, for Ardee deanery and William Ball, prior of St Leonard’s of

Dundalk for Dundalk deanery.

1D3
CONVOCACIO ORDINI CISTERCENSI IN HIBERNIA
1496 June 7, Skreen, fol. 32a
Convocation of an assembly of the Cistercian Order in Ireland, held in the church of St
Columba de Skrvne, alias Skreen, of Meath diocese, before Walter, abbot of St Mary’s of

Dublin and John’abbot of Mellifont. 21 Houses are represented, published in [Colmcille, 19571

p. 286.

235



38

39

4O

41

42

43

44

45

Appendice 1

2D3
INQUISICIO SUPER VACATIONE VICARIE DE DUNLERE.
1497 Sept. 27, Termonfeckin, fol. 33a
Acts of an inquisition held. before John White, rector of Carryk, commissary of James White,
archdeacon of Armagh, concerning the vacancy of the vicarage of Ss. Bretl’lani and Frethani

of Dunlere, of Armagh diocese.
Names of the lurors: "Dominus Svmon Geffrev vicar of Termonfeckin D. Patrick More vicar of
Drumcarre D. John Mcrenen vicar of (N)tolarv D. George Verdone curator of Clonmore D. John Saunder
canon curate of Kilcoglin D. Mathieu Magrah’a curate of Porto D. Dionysius Feralv curate of
Monasterboice D. Walter Raynoke chaplain D. Thomas Taft rector of Maundevill6stone D. Thomas
Mulrony cura!e of Mayne D. Donald Omonv chaplain Richard Taylor Robert Parise John Lavane
Donald Swyth . " " "

2B8
INDENTURA INTER LEONARDUM CASSHELL ET ROBERTUM RONOWE
1496 May 1, fol. 33b
Form of indenture between Leonard Casshel of Dundalk and Robert Ronowe of the same,
concerning one watch-field, one garden and one park in Dundalk. The contract will be
discharged if Robert would make alliances either with Irishmen or the king’s rebels, ’
c[om]buretur cum Hibernicis aut aliis rebellibus domini Regis’.

3A4
CONTRA EPISCOPUM CLUANENSEM ( Johannes ) super contemptu.
(1460), Drogheda, fol. 34a
Letters of primate John Bole containing sentences of ecclesiastical censures against John,
bishop of Clonmacnois, who has repeatedly infringed the rights of the abbey of Granard, by
spoiling the fruits of the rectory of Ballylagha, (cfr. no 25). A fine of 30 sterling has been
imposed as satisfaction.

3A4
CONTRA DECANUM CLUANENSEM SUPER CONTEMPTU
(1460), Drogheda, fol. 34b
Letters of primate John Bole containing sentences of excommunication against Odo Omellan
dean of Clonmacnois, in a case concerning the abbey of Granard, as above (cfr. no 40).

3A4
SENTENTIA EXCOMMUNICATIONIS
(1460), Drogheda, fol. 35a
Letters mandate for the publication of sentences against the the bishop and the dean of
Clonmacnois and for the invocation of the secular arm (cfr. nos. 40 e 41)

3A4
CONSTFTUCIONES CONCILII PROVINCIALIS
(1460 June 9), fol. 37a
Set of eight constitutions of the church of Armagh, enacted by a provincial council; four of

them concern the protection of clerics from external attack on their offices and properties.
No. 3 is an act against clerics and canons who grow ’comas’ glibs or tinges, and ’barbas
superiores’, moustaches. No. 6 deals with the protection of goods deposited in churches. No. 7
states that the council granted the primate the right to interpret and the authority to
absolve and dispense from all provincial statutes past and present. No. 8 concerns the solemn

celebration of the octave of Corpus Christi; cfr. [Lynch, 1991] p. 69.

2Bla
SENTENTIA ET PRONUNCIATIO CONTRA FALSARUM LITERARUM PER PRIMATE IN CAPELLA
SUA MANERII DE TERMOnFEGHYN.
1460 July 7, Termonfeckin , fol. 38a
Letters of primate John Bole containing sentence against John Hamlvn of Lawlestown near
Stabannan, for forgery of letters in the names of Richard and Walter Rath of Dromiskin.

4B4
PETICIO RICARDI VIGINTONE
(1460 July), fol. 38a
Petition of Richard Vygyngtown of Maundevvllestown against John Hamelw~ of

Lawlestown, before the official of the court of Armagh.
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4B4
EXAMINACIO RICARDI VIGINTONE
1460 July, fol. 38a
Acta before the court of Armagh: examination of Richard Vygyngtone of Maundevvllestown
and Richard and Walter Rath of Dromiskin. Parties to appear in St Ronan’s of Drummeskvn
(cfr. nos. 44 e 45)

2D4
KYLDYMOK SUPER INDUCTIONE.
1430 July I6, fol. 40a
Letters of John Prene, archdeacon of Armagh, for the induction of William Corre to the
vicarage of St. Katerina of Kildemock.

2D4
DERVER SUPER INDUCTIONE.
1431 Apl. 19, fol. 40a
Letters of John Prene, archdeacon of Armagh, for the induction of John Brune to the parish
church of St. Michael of Derver, Armagh.

2D4
RATHDRUMNEW SUPER INDUCTIONE
1431 May 19, fol. 40b
Letters of John Prene, archdeacon of Armagh, for the induction of William Somerwell to the
rectory of St Peter’s of Rathdrumnewe.

2D3
SUPER INQUISICIONIS VACACIONIS DE PORT E REPARATIONIS DE RATH.
1431 June 8, Rathdrumnew, fol. 40b
Letters certificate, of John Prene, archdeacon of Armagh, directed to the primate, containing
the result of an inquisition concerning the vacancy of the church of St Columba of Portluran or
Port, and repairs of the rectory of Rath(drumnewe). ’Datum in Consistorio Ec. S. Petri de
Rathdrumew. ’

2D4
PORT SUPER INDUCTIONE
1431 June 13, fol. 41a
Letters of John Prene, archdeacon of Armagh, for the induction of Richard Gafney, chaplain,
to the vicarage of St. Columba of Portluran.

2D4
SUPER INDUCTIONE PRIORIS DE ATRIO DEI
1431 May fol. 41a
Letters of John Prene, archdeacon of Armagh, for the induction of Henry Cusak, to the priory
of St. John the Baptist of Ardee, OSA.

2D3
SUPER INQUISITIONE DE ATHIRDE ET STABANAN
1431 Jan. 22, fol. 41b
Letters certificate of John Prene, archdeacon of Armagh, to the primate, containing the result
of an inquisition concerning the vacancy of the vicarages of Ardee and Stabannan. Names of

20 Jurors are includ~Kt.

2D4
HEYNESTONE SUPER INDUCTIONE
1431 ]an. 26, fol. 42a
Letters of John Prene, archdeacon of Armagh, for the induction of Simon Somerset to the

rectory of St Nicholas of Felda or Heynestown, Armagh.

2D4
DONNANY SUPER INDUCTIONE. (Ecclesie. Parr. )
Letters of John Prene, archdeacon of Armagh, for the induction of Peter Clinton to the

vicarage of St John the Evangelist of Dunany.
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2D3
ATHIRDE SUPER INDUCTIONE
1432 Apl. 23 , fol. 42a
Letters certificate of John Prene, archdeacon of Armagh, directed to the primate, containing
the result of an inquisition concerning the vacancv of the vicarage of Ardee. Names of 17
Jurors are includc~t.

2B3
MONITORUM PRO PROCURATIONIBUS
1432 Jan. 24, Termonfeckin, fol. 43b
Pubblic instrument containing the appointment of John Mc Geerun, colideus of the church of
Armagh, Catholicus Mcynnollogh O’Neill, cleric of Armagh, Arthur Mc Cathmail, rector of
Ballyclog and Maurice Oloucheran, rector of Clonoe, as commissaries of John Prene,
archdeacon of Armagh. They have to collect the archdeacon’s procurations into the two
deaneries of Orior and Tullaghogue; cfr. [Reeves, 1994 ed. ] p. 102.

2D4
DOMPNAGHFYNNER
1432 Feb. 8, fol. 44a
Letters mandate, of primate John Swayne, directed to John Prene, archdeacon of Armagh, for
the induction of Patrick Oculean to the vicarage of Dompnaghfynner.

2D4
SUPER INDUCTIONE DE DOMPNAGHFYNNER.
1432 Feb. 9, fol. 44a
Letters mandate of John Prene, archdeacon of Armagh, directed to Arthur Mc Cathmail,
official of Tullaghogue, to induct Patrick Oculean to the vicarage of Dompnaghfynner.

2D4
MEMORANDUM
1433 Apl. 21 , fol. 44b
Memorandum of letters mandate of John Prene, archdeacon of Armagh, directed to John Mc
Geerun, his commissary, to induct David Mcdewyn to the rectory of Tamlaght.

2D4
RECTORIA DE CARUNSEGYLL.
1433 Apl. 9, fol. 44b
Letters mandate of the same archdeacon directed to Eugene Olorcan, colideus of the church of
Armagh, for the induction of John Mc Geerun, colideus of the same church, to the rectory of
Carnesegyll, alias Carnteel; cfr. [Reeves, 1994 ed. ] p. 102.

2D4
INDUCTIO RECTORIS DE TULLAGHOGE
1433 May 11, fol. 45a
Letters mandate of the same archdeacon directed to John Mc Geerun, for the induction of
David Mcdewyn to the rectory, of Tamlaght.

2D4
CONSIMILIS LITERA
1433 Mat/ ll,fol. 45a
Letters mandate of the same archdeacon, as above (cfr. no 62).

2B3
COMMISSIO ARCHIDIACONI ARMACHANI SUI COMMISSARIS
1433 Feb. 4, fol. 45a
Pubblic instrument containing the appointment of Arthur Mac Cathmaii, rector of Ballyclog,
and Maurice Oloucheran, late rector of Clonoe, as commissaries general of John Prene,

archdeacon of Armagh, for the deanerv of Tullaghogue.

2B3
COMMISS[O AD EXERCENDUM ]urisdicti(mem ,tomml Archidiaconi Armachani
1433 Feb. 9, fol. 45b
Pubblic instrument as above (cfr. no 64)
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2D4
LITERE CERTIFICATIONE (ARCHIDIACONI) SUPER INDUCTIONE PRIORIS BEATE MARIE DE
URSO.
1434 Oct. 16, fol. 45b
Letters certificate of John Prene, archdeacon of Armagh, concerning the induction of John
Pavn to the Priory of St. Mary de Urso, outside tile walls of Drogheda.

2B3
SUPER EXERCITIO JURISDICTIONIS ARCHIDIACONALIS DECANATUUM DE ERTHYR ET
TULLAGIIOGE.
1434 Dec. 20, fol. 46a
Letters patent of John Prene, archdeacon of Armagh, containing tile appointment of Donald
O’Kellachan, prior of the culdees of Armagh, and Donald Olaynd, rector of Ardtra, alias
Artrea, as his commissaries into the deaneries of Orior and Tullaghogue. Datum in vigilia
St. Thome Apostoli.

2D4
MEMORANDUM
1435 July 26, fol. 46a
Notification that Dionysius Oloucheran, chaplain of the diocese of Armagh, obtained
letters of induction to the vicarage of Termonconnyn, alias Termonmaguirk.

2B3
COMMISSIO AD EXERCENDUM jurisdictionem Archidiaconi.
1435 Mar. 2, fol. 46b
Letters patent of John Prene, archdeacon of Armagh, containing the appointment of Thomas
Ohenraghty, rector of Mucham, Clogher diocese, and Cormac Okonnolan, as his commissaries
in the deanery of Orior.

2D3
INQUISICIO capta super rectoria ,te Maundevillestown.
1439 July 3 , fol. 48a
Acta of an inquisition held before William Somerwell, archdeacon’s commissary, concerning
the vacancy of the rectory of St. Mary’s of Maundevillestown, alias Mansfieidstown. Names
of 12 Jurors are included.

2D4
SUPER INDUCTIONE VICARIE DE DOMPNAGHMORE
1436 Oct. 2
Termonfeckin, fol. 48a
Letters mandate of John Prene, archdeacon of Armagh, directed to Arthur Mc Cathmail, his
commissary general and official in the deanery of Tullaghogue, to induct Cristinus

Oloucheran, official of Armagh, to the vicarage of Dompnaghmore, alias Domnaghmore.
Similar mandate, of the same to the same, for the induction of Patrick Oloucheran to the
rectory of Deryluran, alias Derryloran, vacant by resignation of said Cristinus.

2D4
COPIA LITERE INDUCTIONIS RECTORIE DE BARONESTONE
1435 June 1, fol. 48b
Letters mandate for the induction and admission of William Rede, a chaplain of the diocese
of Armagh, to the rectory of Baronestown.

2D4
COPIA LITERE INDUCTIONIS VICARIE DE KYLMADYMOK
(1430ca.), h~l. 48b
Induction in vicarage of Kildemock (mutilated document).

2D4
LIBER INDUCTIONUM 1430, fol. 49
Frontspiece of the book of Induction.
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2D4
TESTIMONIALES LITERE ARCHIDIACONIS DE INDUCTIONE CLONMORE
1429 ]an. 16, fol. 50a
Letters mandate of the archdeacon, for the induction of John Eliot, LL.B., to the church of St
Columba of Clonmore.
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2D3
KYLDYMOK SUPER INQUISITIONE CAPTA
1430 May 15, Ardee, fol. 50a
Letters certificate of John Prene, archdeacon of Armagh, to the primate, containing the result

of an inquisition concerning the vacancy of the vicarage of St Katarina of Kildemock. Names

of 16 Jurors are included.
Be~nning of the letter: "Reverendissimo in Christo Patti et domino nostro domino Johanni permissione
divina Archiepiscopo Armachano vestti humilis capellanus et orator assiduus Johannes Preen
Archidiaconus Armachanus omniumodum obedientiam et reverentiam tanto patti et domino meo debitas
cum honore".

4B5
ACTA HABITA
1444 July 30, Drogheda, fol. 60a
Acta held before John White, official of the court of Armagh
"In primis in causa Thome Byrd contra Willielmum Parcy. Item in causa executionis domini S. Ledewvch
vicarii de Drummyny contra dominum Thomam Maundevill super expensis tascatis. Item in cahsa
appellationis domini J. Englond vicarii B. Marie de Drogheda contro tratrem Th. Erlingham".

4B5
FORMA CERTIFICATORE PRO EXCOMUNICATO A JUDICE DOMINO ORDINARIO.
(1444), Drogheda, fol. 60a
Acta in the case of Thomas Byrd, plaintiff, and William Percy, defendant.

4B5
(1444), Drogheda, fol. 60a
Acta in the same case of Simon Ledewych, vicar of Dromin, versus Thomas Maundevill (as. in

no.77).

4B5
CERTIFICATORIUM AD SIGNIFICANDUM PRO EXCOMMUNICATO
1444 July 30, Drogheda, fol. 60a
Signification made by the official of the court of Armagh of the excommunication of

William Percy, ( see above no. 78).

4B5
DECRETUM IN CAUSA APPELLATIONIS
(1444)
Drogheda, fol. 60a
Acta in a case of John England, vicar of St Marv’s of Drogheda, versus Thomas Erlyngham.

4B5
IN CAUSA DOMINI R. SWETEMAN CONTRA GALPRIDUM SLAGHTYR.
1444 Oct. 8, ~ol. 60b
Acta in a case, of R. Sweteman, versus Geoffrey Sloghtyr.

4B4
CAUSA DIFFAMACIONIS
1444 Oct. 29, fol. 60l,
Acta in a case between Launcelot Fitz Richard and Alice Talbot, his wife, on account of

defamation.

3B2
CENSURA CONTRA QUOSDAM PERSONAS IN DIOCESI DUNENSI CUM SEQUESTRACIONE
FRUCTUUM IN BONA FORMA.
1457 Feb. 2, h~l. 61a
Letters maildate of the subcustodians of the spiritualities of Armagh, directed to the bishop
of Down and Connor, for the execution of sentences of excommunication against Jenkin and

Odo, friars of Bangor and Mybille. Janico Savage, captain of his nation and seneschal of

Ulster is to be invoked as secular arm, if necessary.
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85 3B2
CONTRA USURPATORE5 FRUCTUS DE ROSSE ( et Clone ) de DOMNACHMAYN
(1456 ca. ), fol. 61a
Letters patent of James Lyudessey, prior of St Mary’s of Louth, and of his colleagues sub-
custodians of the spiritualities of the diocese of Armagh inter Anglicos, directed to Roger,
bishop of Clogher and to the clergy of Armagh and Clogher, containing order to warn Gerald
and Peter Obryn to refrain from invading tile fruits of Dompnaghmayne, Rosse and Clone,
whose rights belong to Alan Asshe, prior of St John’s of Ardee.

86 2B1
SWAYNE, MONITIO PRIMATIS DE QUANDAM OLLA.
1436 Nov. 27, Termonfeckin, fol. 62a
Letters of primate John Swayne containing admonitions against those who have taken an
ampulla, belonging to the primate, from the abbey of SS Peter and Paul, Armagh. Monition
for its restoration.

87 3D5
PRESENTATIO AD PRIMATEM SUPER VICARIA DE CARIGFERGUSA.
1450 Apl. 7, fol. 62a
Admission by primate John Mey, custodian of the temporalities and spiritualities of the
diocese of Connor and Down, of William Kerde to the vicarage of St Marv of Cragfergus,
same diocese. William has been presented to the vicarage by Marcus, abbot of St Comgall of
Bangor, of Down and Connor diocese,
Beginning of the letters: "Johannes permissione divina Archiepiscopus Armachanus etc. custos
spiritualitatis et spiritualis jurisdictionis ac temporalitatis episcopatus Conerensis nobis suffraganei ipso
episcopatu per oblt" urn bone rnemorie Johannis ultimi episcop{ eiusdem vacantem dilecto filio domTno
Willelmo Kerde presbitero diocesis Conerensis salutem etc. Te ad perpetuam vicariam ecclesie beate Marie
ex parte Orientale ville de Cragfergus per obitum domini Hugonis Byrde ultirni vicarii eiusdem vacantem et
ad resentacionem dilectorurn filiorum Abbatis et conventus de Bangor Dunensis diocesis spectantern nobisP ............

per eosdern presentaturn ad eandem adrn~tt~rnus teque per b~rret~ nostn cap~t~ tuo irnpos~tlonem mvestlrnus
?:te eadem et-vicarium instituimus, etc".

88 2B1
PRO AUGMENTACIONE PORCIONIS VICARII DE KYLDIMOK
1430 May 17, Termonfeckin, fol. 63a
Letters mandate of primate John Swayne, directed to William Fitz Thomas, prior of
Kilmainham who presented William Corre to the vicarage of Kiidemock. The primate
orders to him to augment the vicar’s pension.

89 2B4 (2B1)
MONICIO PENALIS QUOD NULLUS IN BONIS VEL IN REBUS QUEMDAM LICENTIATUM PER
DOMINUM PRIMATEM IN SUA ABSENTIA INQUIETET.
1430 July 2, Termofeckin, fol. 63b
Grant by primate John Swayne to Maurice Oloucheran, rector of Clondeo of a licence to visit
the apostolic see. The primate warns anybody from attempting to despoil his titles and
goods during his absence.

9o 2B5
NVENTARIUM BONORUM WILLIELMI GORY,
1430 July, fol. 63b
Notarial instrument containing an inventory of goods belonging to William Gory.

91 2B5
ULTIMA VOLUNTAS WILLIELMI GORY
1430 Oct. 2, fol. 63b
Notarial instrument containing the will of William Gorv. The will has been processed for

probate before John Prene, curator of wills in the English part of Armagh diocese.

92 2D1
COLLACIO DE KYLLARESE
1430 Feb. 28, fol. 64a
Letters patent of primate John Swawle collating Maurice Omulgere, to tile rectorv of

Kildresse, alias Kildress.

241



93

Appendice 1

2D5
ADMISSIO DE KILAYMOK (Par. Eccli~; )
1430 July 14, Termofeckm, fol. 64a
Admission by primate Jolm Swayne of William Corre, to the vicarage of Kylaymock, alias

Kiidemock.
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2D5
ADMISSIO AD DERVER (Par. Ecclesie. )
1431 Apl. 17, Termonfeckin, fol. 64b
Admission by primate John Swayne of John Brune to the rectory of St. Michael of Derver.

3D1
COLLACIO DRUMGAA
1431 June 1, Termonfeckin, fol. 64b
Letters patent of primate John Swayne, collating Michael Ohenean, presbiter of Dromore

diocese, to the vicarage of Drumgaa, Dromore diocese, ’sede vacante’.

Abstract from the letters: "Johannes Custos spiritualitatis et spiritualis jurisdictionis Episcopatus
Dromorensis ipso episcopatu non plene consulto dilecto in Christo filio domino Michaeli Ohenean
presbitero Dromorensis diocesis sa|utem etc.. perpetuam vicariam parochialis ecclesie de Drumgaa dicte
diocesis per mortem Milonis Omistega ultimi vicarii eiusdem vacantem et ad nostram collationem ratione
custodie predicte juxta antiquam et laudabilem consuetudinem notre ecclesie Armachane hactenus
inviolabiliter observatam spectantem tibi conferimus intuitu caritatis teque per anuli nostri traditionem
investimus de eadem et vicarium instituimus canonice in eandem decernentes te in corporalem possessionem
perpetue vicarie predicte cum omnibus sui juribus et pertinentiis universis vel quasi realiter tore
inducendum et inductum defendi In cuius rei testimonium etc".

2D5
RATHDR UMNE WE.
1431 May 18, Termonfeckin, fol. 64b
Admission by primate John Swayne of William Somerwell, chaplain of Armagh diocese, to

the rectory of St Peter’s of Rath, alias Rathdrumnewe.

2D1
PORTHURAN
1431 June 9 , Termonfeckin, fol. 65a
Letters patent of primate John Swayne collating Richard Gafney, chaplain of Armagh

diocese, to the vicarage of St Columba of Porthuran, alias Port. (Right of collation devolved
to the ordinary).

2D5
ARDEE ETC. THOMAS DELA FAUNTE PATRONUS IBM.
1431 Sept. 24, fol. 65a
Admission by primate John Swayne of William Corre, chaplain of Armagh diocese, to the

vicarage of St Mary’s of Ardee, on presentation of Thomas de la Faunte, of Ardee.

Abstract from the letters: "Per liberam resignationem domini W. Smith ultimi possessoris eiusdem in
manibus nostris sponte factam et per nos admissam vacantem et ad presentationem dilecti in Christi filii
Thome de la Faunte domini de Athirde spectantem nobis per eundem presentatum admittimus".

2D5
STABANAN.
1431 Sept. 24, fol. 65b
Admission by primate John Swavne of Richard Crony, chaplain of Armagh diocese, to the

vicarage of Stabannan, on presentation of the Vicars of St. Patrick’s of Dublin.

2D1
KYLSLEVE.
1431 Feb. 18, Drogheda, h,l. 65b
Letters patent of primate John Swayne collating Henrv Offerkeran, clergic of Armagh

diocese, to the vicarage of Kylsleve, alias Killevv.

2D5
HEYNESTONE.
1431 Sept. 15, Shirburne, fol. 65b
Admission by Robert, bishop of Sherbourne, primate’s commissary, of Simon Somerset, to the

permutacionis’. Simon has exchanged his rectory with John
rectorv of Heynestown lex causa /

Howlinebeen, rector of Blandeforde Marie.
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2D1
BALLDYRE
(1431) , fi~l. 66a
Letters patent of primate John Swayne collating Patrick Okenivan, to the rectory of
Balldyre, alias Ballynderry.

3D4
COLLACIO FACTA RATIONE CUSTODIE SEDE VACANTE DE CANONICATU ET PREBENDA DE
KILLMILEON.
1431 Mar. 6, Termonfeckin, fol. 66a
Letters mandate by primate John Swayne, custodian of the spiritualities and temporalities

of Dromore, sede vacante, directed to Adam Mcgynd, archdeacon of Dromore, to induct
Tatheus Mcgyryn, canon of Dromore, to the canonry and prebend of St Fintan’s of Kill,
Dromore. Tatheus has been presented by the primate:
"ad nostram collationem ratione custodie episcopatu predicti juxta antiquam et laudabilem consuetudinem
ecclesie nostre Armachane hactenus inviolabiliter observatam hac vice spectantem".

2D1
DRUMGLASSE.
I431 Mar. 17, Termonfeckm, fol. 66b
Letters patent of primate John Swayne collating Henry Mc Cathmail, clerk of Armagh
diocese, to the rectory of Drumglass.

2D4
MANDATUM DE INQUIRENDO
1431 Mar. 18, Termonfeckin, fol. 66b
Letters mandate, of the same, to John Prene, archdeacon of Armagh, to induct Henry Mac
Cathmail, to the rectory of Drumglass.

2D5
DONNANY
1431 Apl. 23, Termonfeckin, fol. 66b
Admission by primate John Swayne of Peter Clyntone, to the vicarage of Dunany, on
presentation of the prior of the convent of First Lanthoy in Wales.

3D1
SANCTI PATRICI IN DIVELEKE.
1431 Apl. 28, fol. 67a
Letters patent of primate John Swayne collating John Doget to the rectory of St Patrick of

Divelek, alias Duleek, of Meath diocese.

2D1
DOMPNAGHFYNNER
1432 Feb. 8, fol. 67a
Letters patent of primate John Swayne collating Patrick Oculean to the vicarage of

Dompnaghfynner.

2D4
MANDATUM DE INDUCENDO
(1432 Feb. ), fol. 67a
Letters mandate of the same primate to induct the same Patrick. (cfr. no 108).
Names of those to whom the mandate has been direct¢x.:l: John. Prene Archdeacon of Armagh and
Arthur McKathmavll official of Tullaghogue his commissary general.

2D1
CARUNSEGYLL
1433 Apl. 8, Termonfeckin, fol. 67b
Letters patent of primate John Swayne collating John Macgyerayn to the rectorv of

Carnshegull, alias Carnteel.
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2D7
OFFICIALATUS CIVITATIS ARMACHANE.
1433 Apl. 22, Termonfeckm, fol. 67b
Presentation and admissio~n, by primate John Swayne, of Christian OIoucheran, to the office

of official of the city of Armagh and the deanery of Orior; cfr. [Lynch 19911 p. 88.
Abstract from the letters: "Johannes etc. dilecto in Christo filio Cristino Oloucheran capellano nostre
diocesis salutem etc. Vobis de cuius fidelitate circumspectione et industria in Domino plenius confidentes
officiam Officialatus civitatis nostre Armachane et decanatus de Erthvr cum omnibus emolumentis
honoribus et oneribus ad huiusmodi officium debitis solitis et consuetis admittimus vosque Officialatu
nostrum civitatis et decanatus predictorum ad cogniscendum procedendum et canonice terminandum in
omnibus causis litibus et controversiis tam ex officio quam provocationem partis agitandam seu movendum
necnon faciendum et exercendum omnia et singula que huiusmodi officio noscuntur quomodolibet pertinere
constituimus et ordinamus vobisque in hiis vices nostras cure cuiuslibet cohercionis canonice potestate
commitimus per presentes ad nostrum beneplacitum duraturas’.

2D1
TAMLAGHTLEGE
1433 Apl. 20, Termonfeckin, fol. 68a
Letters patent of primate John Swayne collating David Mc Dewyn to the rectory, of
Tamlaghtlege, alias Tamlaght.

2D1
DRUMFADE
1433 May 15, fol. 68a
Letters patent of primate John Swayne collating Magonius Odowone to the
rectory of Drumfada, alias Drumfade.

2D1
DRUMYRYGH
1433 Sept. 26, fol. 68a
Letters patent of primate John Swayne collating Dermicius Ohennean, to the vicarage of
Drumgrygh, alias Drumcree.

2D5
CLONKENE.
1433 Dec. 2 , Drogheda, fol. 68b
Admission by primate John Swayne of Roger Broune, chaplain of Armagh diocese, to the
vicarage of St Medocii of Clonkene, alias Clonkeen, on presentation of John Taaffe"
"ad presentationem Johannis Taaffe armigeri patroni eiusdem spectantem nobis per eundem presentatum
admittimus.".

2D1
DRUMCRYGH
1433 Dec. 7, fol. 68b
Letters patent of primate John Swayne collating Carol Mc Conolad O’Neill, to the

vicarage of Drumcrygh, alias Drumcree.

2D1
CONCESSIO RECTORIE DE CLONFEKENA IN COMMENDAM AD TEMPUS
1433 Feb. 11 , [ol. 68b
Letters of primate John Swayne appointing Arthur Mc Cathmail official of Tullaghogue. By
the same letters the primate also concedes to him, in commendam, the rectory, of Clonfekena,

alias Clonfeacle.
"Omnibus et singulis parochianis eiusdem quatenus de ipsius rectorie decimis fructibus obvencionibus et
emolumentis tibi integre respondeant prout tenentur"

2D1
DISSERTLYND
1433 June 7, fol. 68b
Letters patent of primate John Swayne collating William Odowgyn, clerk of Armagh

diocese, to the vicarage of Dissertlaind, alias Desertlyn.

2D1
TAMLAGHTLIAD
1434 May 25, fol. 69a
Letters patent of primate John Swayne collating Henry Offercheran, chaplain of Armagh

diocese, to the rectory of Tamlaghtliad, alias Tamlaght.
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2D1
KILSLE VE
1434 May 26, fol. 69a
Letters patent of primate John Swayne collating Carol McConolad Onevll, clerk of Armagh
diocese, to tile vicarage of Kilsleve, alias Killevv.

2D1
ARDTRAA
1434 Aug. 1, fol. 69a
Collation of Donato Okiynnay to the rectorv of Ardtraa.

2D1
TERMONCONNYN.

1435 July 19, fol. 69b
Letters patent of primate John Swavne collating Dionysius Oioucheran to the vicarage of
Termonconnyn, alias Termonmaguirk.

3D5
ADMISSIO AD ECCLESIAM STI. PATRICI DE TRYM. (Patronatus Rex Anglie)
2435 July 18, Termonfeckin, fol. 69b
Admission by primate John Swayne of Robert Dyke to the parish church of St Patrick’s of

Trim, on presentation of the king.

The primate says that John Stanyhurst, archdeacon of Kells, William Yong, archdeacon of

Meath, guardians of the spiritualities of the the diocese of Meath, ’sede vacante’, and John

Ardag, chaplain, have refused to admit said Robert to the rectory. The document includes

the royal letter of presentation. One C. Berneval is mentioned as witness.

1C
LIBERTAS DOMINI DONATI MC GLORAIGH CAPELLANI
1436 June 30, Dunum, fol. 70a
Letters patent, of Richard, duke of York, to Donatus McGloraigh, chaplain, granting, to him

and his heirs, the liberty and the rights of English subjects.

Beginning of the letters: "Ricardus Dux Eboraci Comes Marchie et Ultonie Dominus de Wigemore
Clare Trym et Connacie omnibus ballivis et fidelibus suis ad quos presentes litere pervenerint salutem".

3D3
WHITCHURCH.
1437 July 9, fol. 70a

Letters patent of primate John Swayne, directed to the bishop of Down, for the admission of
Donald Mcgloraigh to the vicarage of Whitchurch, Down diocese.
"Presentacionem de Whitechurch , perp. vic. par. ecclii:. , Dunensis diocesis pertmet ad primatem’"

4E1
CIRCA CAUSAM INTER DOMINUM PRIMATEM & EPISCOPUM MIDENSEM &
TESTIMONIALES QUARUM COPIA CONCORDAT CUM ORIGINALI.
1470 Apl. 27, manor of Derre, co. Kihtare, fol. 72a
Memorandum, redacted in the house of Margaret Fitz Eustace, bv Thomas Lang, N. P;

concemii~g some acts of an apostolic process in a case between primate John Bole and bishop

William Sherwood, of Meath.

Mention by primate Bole of threats to ecclesiastical liberty, posed bv Henrv O’Neill; cfr.

ILynch, 1992] p. 156.
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1D1
SUPER ELECTIONE PRIORIS VACANTE PRIORATU SANCTI JOHANNIS DE ATRIO DEI.
1470 June 1, Ardee, fol. 74a
Notes, redacted by Thomas Lang, on tile process of appointing tile new prior of St John’s tile
Baptist of Ardee; cfr. [Lynch, 1992] p 156.
Tile note says that tile primate has granted to Richard Herwev and William AIgode,
brothers of St. Mary’s of Ardee, to proceed to tile election of their new prior, tile priory being
vacant by file death of Reginald Dovne, last prior. As the two brothers have reported to the

primate, that they are not in legal number to proceed to tile election, the primate has
admitted doctor Stakboll and master Henry Corkeran to take part at their council.
" In capella B. M. V. de Atrio Dei. ordinis cruciferorum coram reverendo in Christo domino domino
Johanne Archiepiscopo Armachano etc. Presentibus: Laurencio Taffe milite doctore Stakboll fratre Jo.
Nelan priore de Dundalk magistro Henrico Corkeran domino Willielmo Covne domino Jo. Walice
Galfrido Birte Ricardo White et multis aliis et me Thoma Lange notario publico sc!ribente".

1D
INVENTARIUM OMNIUM BONORUM DOMUS SIVE PRIORATUS DE ATRI DEI.
1470 June 1, Ardee, fol. 74b
Notarial instrument containing an inventory of the goods of tile priory of St John the Baptist
of Ardee cfr. [Lynch, 1992] p 157.
Present: John Stakboll batchelor in canon law John Nelane prior of Dundalk Henry Corkeran and John
Walice.
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1D
DEBITA EIUSDEM PRIORATUS
(1470), fol. 75a
Notarial instrument containing an inventory of the debts of the Priory of St John the Baptist
of Ardee; as above no. 128.

3D7
CONFIRMACIO ET RESTITUCIO ET COLLACIO
1484 May 12, Termonfeckin, fol. 76a
Letters patent of primate Octavian, custodian of the spiritualities of the diocese of Clogher,
appointing Philip Maguire to the archdeaconry of Clogher.
The lettes state that Roger, last bishop of CIogher, deprived said Philip of his
archdeaconry, without due form. Now the primate restores, confirms and collates him anew.
A mandate for induction follows.
Names of those to whom tile mandate has been directed: magistri John Maguygun and
Thomas Maguygyn canons of Clogller, dominus Patrick, rector of Teachdammada, Barnarde
sacristan of the collegiate church of Damynnys and Tllomas vicar of Rosse, of Clogher
diocese, and all the clergy of Clogher diocese.

3B2 (4A1)
AGGRAVATORIE TUITORIARUM
1490 Nov. 4, Termonfeckin, fol. 78a
Letters tuitory of primate Octavian, addressed to Menelaus, bishop of Raphoe and tile
whole clergy of Raphoe, on behalf of John Olasti, abbot of Assaroe Abbey (B.M.V. de
Semeria), of Raphoe diocese. The addressees are to enforce the letters and to inhibit Arthur
Ogailchochair, pretended abbot from further action to the prejudice of said John. Odo
Odompnayll captain of his nation ( Aodh Ruadh I O’Domhnaill, king of Tir Conaill ), is to
be invoked as secular arm, if necessary.
Abstract from the letters: "Cure nos dudum dilecto filio Johanni Olasti dicte diocesis Rapotensis

~resbiterum et monasterii beatissime Virginis Marie de Sameria ordinis Cisterciensis predicte diocesis
apotensis auctoritate avostolica commendatano Abbati tamquam patti a quadam sententia quam ut

asseritur quidam Mauri’cius Ocahain asserens (se) Abbas monasteril beate Marie de Claro Fonte     .

(Macosqu~n Abbey) predicti ordinis Cistercensis diocesis Derensis contra memoratum Johannem Olastl~ m
favorenq cuiusdaffl ~rthuri Ogallchobair pretensi abbatis prefati monasterii de Sameria supradicta tulerat
iniquam tunc ad Romanam curiam directe tuitori~lue ad nos et curiam nostram metro[~oliticam etc.
appellanti nostras tuitorias concesserimus easque vobm et aliis direxerimus exequen~las sub certis modo et
torma prout in eisdem plenius continetur".
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132 2B6
TESTIMONIALES SUPER TERRIS JOHANNIS BALLARD
1490 Mar. 28, Drogheda , fol. 79a
Form of indenture between Thomas de Baggote of Dunlere and John Dardise, vicar of Dunany,

and Roger Blake, chaplain, concerning certain lands in Martvnvstown,. , of Port parish.
Abstracts of tile document: " Memorandum conditum in vestibulo ecclesie fratrum prL~iicatorum de
Pontana alias Drogheda. Thomas de Baggote de Dunlere feoffaverit dominum Johannem Evan -eliste de
Donany Armagh diocesis ac dominum Rogerum Blake capellanum per cartas eiusdem Thome ~e dato XV die
mensis Junii anno regni Henrici 7 secundo (1487) in omn~us et singulis messuagis ten-is et tenementis cure
omnibus sui pertinentis que dictus Thomas habuit in Martynvstone parochie de Porthuram in comitatus
Urielis".
Form of the oath: "Predicto Thomas Baggote in dicto vestibulo coram altari ibidem super quo poxta
(vosita) fuerunt missale calix corporale et Sacrament,,m ~ ..... .o,; ............ , :, .,,.~llL a.,uta/i~Ll¢ k-Ul [dU[l) L2omlmcl genunectens tactis
per eum sacrosanctis Dei Evangeliis in dicto Missali contentis et deosculatis jurando per ea etc".

133 4B2
SENTENTIA DIVORCII IN BONA FOI~VIA RATIONE PRIORIS CONTRACTUS
(1483-4 ca. ), fol. 80a
Definitive sentence borne by Thomas Hunt, official principal, in the case of divorce

between Robert Lawles, of Ardee, and his wife, Alsona Goffe, of the same.

Tenor of the sentence: "Universis alme matris ecclesie Thomas Hunt officialis principalis curiae
Armachane salutem etc. Causa divorcii inter Robertum Lawdes de Atrio Dei et Alsonam Goffe de Atrio Dei
illius de facto uxorem et par!e ream ratione prioris contractus matrimonialis inter dictam Alsonam et
quendam Alanum Reve’... ’ Per quam uti.que sententiam nostram diffinitivam prealle~atos Robertum et
Alsonam ab invicem divorciavimus etc. dlcto Roberto alteri cuicumque voluerit mul’feri licentiam in
Domino nubendi licentiam tribuentes dictam Alsonam proprie consclentie relinquendo".

134

135

136

2B8
MEMORANDUM
1484 Oct. 6, Ardee, fol. 80b
Memorandum recording that John Corre, chaplain of Ardee, declared before Henry Corkeran,

archdeacon of Armagh, that William Thundir, LLB, and Nicholas Brown, chaplain, granted
to him and to William Corre, some lands in Ardee and elsewhere in county Louth.

Abstract from the document: " Memorandum (conditum)in cancello ecclie, par. b. M. Verginis de Atrio
Dei Armagh d. coram magistro etc. Hery Corkeran Archidiacono Armachano in mei Notarii Pubblici
dominus Walterus Verdone et testium subsriptorum videlicet dominorum Johannes Corkeran et Laurentii
Mole presbiterorum presentia personaliter constitutus Johannes Coere capellanus de Athirde dixit et
declar-avit quod Walterui Thon-dir utriusque juris Bacalaurius et Nicholaus Brown capelanus dcKierint
concesserunt et per cartas suas confirmaverunt Willielmo Corre capeHano de Athirde et dicto Johanni
Corre omnia messuagia tetras et tenementa etc. que predicti magister Walterius et Nicholaus nuper
habuerunt ex dono e~- feoffmento Willielmu Coke in Athirde et in comitatu Loueth".

4B2
NOTA TESTIMONIALE SUPER SENTENTIA
1480 Dec. 22, Dromiskin, fol. 81a
Definitive sentence borne by Thomas Hunt, official principal, in the case of divorce between
Thomas Canly of Navan, and Margaret Nangle, his wife.

Tenor of the sentence: " memoratos Thomam et Margaretam Nangle ab invicem divorciando et Margarete
m G t~mam rat~one nons contractus matnmomah rater ~ sum Thomam etW ynnorein uxorem legi " ; "    p " ’" " " .... P
M’argaretam my Gynnore celebrati per discretum et scientifice virum magistrum Jacobum Porte officialem
curiarn Midensis"
Present: "In cappella manerii mei archiepiscopili de Drummyniskyn presentibus tratre Hugoni Bamond

, et DavTd O Cullvn ca ellams ac Nicholao Vcrdone la~co etcanonico re~ulari dominis Philippo Bargy " "    .    p . " . " ’    . " ..
.aliis diversis’ testibus. Et ego Thomas Lange clericus Fernensis dlocesls pubhcus auctontate Apostollca et
lmperiali Notarius".

4B2
TESTIMONIALES SUPER CAUSA MATRIMONIALIS INTER JOHANNEM DARDYSSE ET
]OHANNAM JAKE
1508 Mav 12, Termonfeckin, fol. 82a
Examination of witnesses, in the case of divorce between John Dardvsse and Joan Jake, his
wife.
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137

138

139

140

141

142

143

3D8
PERSONALIS UNIO FACTA DE ABBACIA DE CNOK EPISCOPATU DERENSI
1508 July 6, Termonfeckin, fol. 82b
Letters patent of primate Octavian, recording the union of the abbey of Knock near Louth, to
the episcopal mensal of Derry. Tlle primate has granted the union at tile petiton of James,
bishop of Derry, in order to supply tile needs of his diocese.
Abstract from the letters: "Octavianus Dei et apostolice sedis gratia Archiepiscopus Armachanus
totius Hibernie Primas Venerabili in Christo confratri nostro Jacobo eadem gratia Derensi Episcopo
nostro suffragraneo salutem et fraterne caritatis augmentum. Proposita nobis ex parte vestra petitio
continebat quod dignitas Episcopalis Derensis olim competens et sufficiens pro statu et honore decentibus
eviscoporum predecessorum vestrorum conservandis hiis nempe et temporibus hn~errarum turbinibus
n~)biliu’ m. pote’ntium et magnatum, o p.pressionibus .........inimicorum et emulorum depr~dacionibus spoliis incendiis
et rapims furtum et latronum lnsult~bus et alns event~bus mfortunabs adeo compnmltur quommus stature
vestrum episcopalem in diocesi vestra potestis ut debestis conservare decentem. Unde nobis supplicastis ut
Abbaciam Knock juxta Loueth Jam vacantem dignitati vestre Episcopali ut quiecius possetis ibidem
residere et Deo famulari monasteriumque de Knock predictum quo tendit omnino ad ruinan in
reparacionibus et aliis necessariis in quantum poteritis relevare unire annectere et consolidare
dignaremur".

2B4
REVOCATIO PROCESSUS
(1508 ca. ), fol. 83a
Letters patent, of primate Octavian, on behalf of the dean, the chapter and tile culdees of
Armagh, containing licence to go abroad, since the church of Armagh is in a state of
desolation and the celebration of divine service diminished.

2Blf
INDULGENCIE LITERE
1508 July 10, Termonfeckin, fol. 83b
Letters patent, of primate Octavian, containing ratification of indulgences, in favour of

Meylorus Bratnagh, an anchorite.

4A1
SENTENTIA CAUSA APPELLATIONIS
(1483), fol. 84b
Definitive sentence concerning the title to the vicarage of Adbraccan, of Meath diocese. The
court of Armagh has found that the vicarage has been united by authority of the apostolic

see to the abbot and the convent of Navan and has declared void the titles of William
Donwyll.

1D1
SUPER PRIORATU SCI LAURENCI
1429 Mav 3, Termonfeckin, fol. 86a
Admission by primate John Swayne of John Darcy, chaplain, to the priory of St Laurence’s,
outside the walls of Drogheda and mandate, to the rector of Clonmore, for his induction.

2D5
SUPER TITULO DE RATHDRUMNEW
1429 Mav 3, Termonfeckin, fol. 86a
Admission by primate John Swayne, of Henry Cusak, chaplain of Armagh diocese, to the

parish church of St Peter’s of Rathdrumnewe, on presentation of the real patron.

2D1
DE TAMLAGHTLEGE
1429 Oct. 21, Termonfeckin, fol. 86b
Letters patent of primate John Swayne collating Donald Offercheran, to the vicarage of

Tamlaght.
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144 2D6
RESIGNATIO MAGISTRI RICARDI ROWE ARCHIDIACONATU ARMACHANO FACTAM
1429 Oct. 28, Termonfeckin, fol. 86b
Letters of resignation, from the archdeaconry, remitted by Richard Rowe, archdeacon of
Armagh, into the hands of primate John Swayne.
Beginning of the letter: "

In nomine Dei Amen. Coram vobis reverendissimo in Christo Patre ac domino Johanne divina
Archiepiscopo Armachano ego Ricardus Rowe Archidiaconus rester Armachanus considerans et
attendens me tante Archidiaconali cure gigante omnino insufficientem ac alias tanta dignitate indignum
necnon propter scolatizandi intencionem et alias c.aus.as racionabiles in dicto Archidiaconatu meo non
posse fructuose residere et eius preesse reg~mml lun vlrtuosioris expectans successionem predictum
Archidiaconatum meum Armachanum et titulum meum in eodem in vestras sacras manus pure libere et
sponte et absolute realiter et cum effectu resigno cure omnibus suis iuribus et pertinenciis universis
ipsosque Archidiaconatui et ipsius cure regimini et administracioni cedo clerum et populum eiusdem Dei et
misencordie et vestre protectioni pastorali commendo meque a predicti Archidiaconatus cura regimine et
administracione exonerari et presentem meam resignac~onem per vos reverendissime pater admitti
devotissime postulo intuitu cantatis.
Que auidem resiffnacio predicta coram dicto reverendissimo patre in cappella sui manerii de Termonfeghvn-, v. ...... . ¯ ¯ ¯ ¯ .    ~ mo lecta et interposita
per prefatum mag~strum Ricardum xxvm d~e Octobns anno Domm~ Mflles~mo cccc
~it per dictum reverendissimum patrem legitime admissa tunc presentibus dominis Nicholao Allexaunder et
Petro Chaumber de Clonmore et Kilkerly parochialium ecclesiarum Rectoribus Armachane diocesis et me
Notario hic scribente at aliis testibus ad premissa vocatis specialiter rogatis’.

145 4A7
CAUSA APPELLATIONIS CIRCA SUSTENTATIONEM UNIUS CAPELLANI INTER JOHANNIS
CADELL DE LE NALL ET PROCURATOREM PRIORIS DE LANTHONIA.
(1515 ca. ), Drogheda, fol. 87a
Acta in a case of appeal between John Cadell, de le Nail, and Thomas Sisset, proctor of the
convent of Lanthony, concerning the support of a chaplain in the chapel de le Nail, of Meath
diocese: announcement of the date of a sentence made by the three vicars general of the
diocese of Armagh, Thomas Hervey, abbot of Mellifont, Alexander Plunket, official

principal, and David Bede, chaplain ("Primas in remotis agens").

146 2C.
NOTA LITERAM TESTIMONIALEM THOME HERVY ABBATE MELIFONTIS QUOD RICARDUS
ET CHRISTOFORUS LYNAM SUNT DE STIRPE ANGLICANA
1516 Aug. 13, Mellifont, fol. 87b
Letters testimonial of Thomas, abbot of Mellifont, asserting that Richard Lynane, rector of
Mychelistown, and Christopher Lynane, are of English blood, ’de stirpe Anglicana’.

147 3B2b
MONICIO DOMINI PRIMATIS ARMACANI EPISCOPO MIDENSI AD CONVOCATIONEM
UNIVERSE PROVINCiE ARMACHANE
1516 Apl. 26, fol. 87b
Citation by the primate, of the bishop of Meath, to come to a provincial council to be held, on

the 23 June, in St Peter’s, Drogheda.
148 4A2

APPELLATIO AD SEDEM APOSTOLICAM A SENTENTIA DIFFINITIVA ALEXANDRI PLUNKET IN
MATRIMONIALI INTER MICHAELEM BOWDE ARMACHANE DIOCESIS ET CATERINA VERDON.
(1516), fol. 87b
Acta in the case of divorce between Michael Bocode and Caterina Verdon: notarial
instrument containing the appeal to the apostolic see from an ’unjust’ sentence of Alexander

Plunket, official principal of the court of Armagh.

149 4B5
Posteri Odonis Ruffi McMathune. , fol. 88
Acta before the court of Armagh: concerning rights of the descendants of Odo Rufus

Macmathuna (Aodh Ruadh Mac Mathghamhna, chief in Monaghan, d. 1453).
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4El
PROCESSUS APOSTOLICUS IN CAUSA APPELLATIONIS
1484 Mar. 5, Termonfeckin

fos. 90a - 95b
Acts of a papal court delegate: William Sage, rector of Clongill, of Meath diocese, has

presented papal bulls to primate Octavian and to the abbot of Monasterevin Abbey
(Rosawalle, Cist.) Kildare diocese, containing mandate to hear his cause with Richard
Howe, official of the bishop of Meath, concerning titles on the rectory of Clongell.
"Presentibus Petro Taft Phili~po Bargy_ Rogero Lange_ et Thoma Ware Ca,pellanis. Fratre Hugon Bernardi
alias Beghanis canonico regulari. Johanne Eaundy litterato et multis aliis’.

4A2
CAUSA MATRIMONIALIS PER VIAM QUERIMONIE
1485 Dec. 1, fol. 96a
Acta in the case of divorce between Cormac Coyne and Betuna Broun: appeal of Betuna Broun,
directed to Thomas Hunt, official principal of the court of Armagh, from an ’unjust’ sentence
of Richard Hoyne, official principal of the court of Meath.

3B2a
CONTRA VIOLATORES ECCLESIA ARMACHANA
1483 Apl. , fol. 97a
Mandate of primate Octavian, following sentences issued by the provincial court of Armagh,
directed to the religious and the clergy of Meath diocese. They are to excommunicate
William Downyll and some of his followers who usurped the tithes of Ardbraccan, which
belong to the convent of St Mary of Navan, of Meath diocese.

4A1
BONA FORMA CITATORIE
(1482-83), fol. 97a
Acta in the case concerning the title to the rectory of Ardbraccan: letters of citation by
primate Octavian, of William Downyll to appear before the provincial court of Armagh.

2Blf
RECTOR DE CARRICK SUPER RECUPERACIONEM QUARUMDAM TERRARUM
1480 ApI. 6, Termonfeckin, fol. 98a
Memorandum containing the request by John Withe, rector of Carryk and proctor of primate
Octavian, of ratification of papal letters on behalf of primate Octavian. The papal letters
grant to primate Octavian the capacity to dispense indulgences to those who will help to
recover the holy land.
Beginning of the document: "Memorandum quod sexto die mensis Aprilis etc. in cappella
reverendissimi domini Octaviani Archiepiscopi Armachani etc. in mei Notari Publici presentia
personaliter constitutus dominus Johannes Whyte rector de Carrik dicte diocesis Armachane habens
transumptum literarum Apostolicarum indulgentias plenarias anni Iubilei et alias proficiscentibus ad
recuperacionem terre per eundem dominum Si~tum et predecessores suos concessas.., dicto domino Primati
pro contribuciantibus per eum in capsis impositis in manibus sui dixit et asseruit se per eundem dominum
primatem in suum in liac partes confessorerhelectum etc".
"Presentibus ad tunc magistro Patricio Ohee magistro Ricardo Walsh Rectore de Trym domino Symone
Gefney capellano ac Joha~ne Saunder literato".

4AI (4A6b) (1A1)
SUPER UNIONE VICARIE DE ARDBRACCAN MONASTERIO DE NOVANO FACTA
1483 Apl. 8, fol. 98a
Acta in the case conerning title to the the vicarage of Arbraccan: refutatorv apostles issued
by the primate to William Downyll.
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1~ 4A1
SUPER RECTORIA DE TRYM
1483 Apl. 9, Navan, fol. 98b
Appointment of arbitrators in the dispute between Edward Wellesley and Richard Waish,
concerning their title to tile rectory of Trim.
Abstract from tile document: "Memorandum quod ix die mensis Aprilis etc. in mei Notari Publici et
testium subscriptorum videlicet Oliverii Plunket militis Willielmi Wellislev domini de Dengvn domini
Johannis Wod vicarii de Atrio Dei Johannis de Lahide de Drogheda mercator’is et Willielm’i Folan Notarii
Publici presentia coram reverendissimo in Christo ..... ~ ,- ......
Armachano m vestibulo monasteri beate Marie V~¢i~sed~°Nnolvn° clom!no Uctav.lano.Archiepiscopo
constituti ma istri Ricardus Walsh et Edw

Iz Isle " no Ml.dens~s dlocesls personaliterg ardus We’liy y circa Rectonam de Trvm contendentes virtute
per eos et eorum quemlibet ad sacrosancta Dei Evangelia corporalis prestiti ura ", "    -
parte protestaclonlbus" amicabili composicioni maeistrorum Henr~,-~                                                                         ,,-, "c’~-b~-~l- ,-u,,,~,d, e~. n~.nt, ~,,Icarol fa.ctls L~rown ex utraque
Armachani et de Kenlys Archidiaconarum Cristo~0ri Dowdall vicari de Termonfe hyn et domino Vlc
de Lazacorre inter quos macistro Ricardum et Edw--,~-- -" ..... g ’ " ario- ,~,uum circa l~ectonam cle lrim lnlende et

roximum arliamentum inca sex di,~,~ -o~ ...... " ..... " hoc postP P w t" o,,p~,am laem clommus l’nmas ad hoc pro eis miserit ad Pontanam".

157 4A2
IN CAUSA MATRIMONIALI PER VIAM SEMPLICIS QUERELE
1485 Nov. 5, fol. 99a
Acta in tile case of Cormac Coyne and Betuna Brown: letters of inhibition, from Thomas Hunt,
official principal of Armagh, to Richard Hoyne, official principal of Meath.

ls8 4A1 (3B2)
PROCESSUS SIVE REAGGRAVATORIEET MANDATORIE PRO PRIORE RACIONEAPPELLACIONIS.
1485 ]an. 12, fol. 99a
Acta in the case between the parishioners of Colpe, of Meath diocese, and the prior of St
Peter’s of Newtown near Trim: letters of citation, to the provincial court, sent bv Thomas
Hunt, official principal of Armagh, to Nicholas Herbert, prior of St Peter’s; anh of
inhibition to Richard Hoyne, official principal of Meath, the judge ’a quo’.

159 2D7
CUSTODIA DECANATU ECCLESIE ARMACHANE MORTUO DECANO
1485 Jan. 23, fol. 99b
Letters of primate Octavian, granting to Peter O’Mulmoid, prior of the cuidees of Armagh,
the custody of the Deanery of Armagh, for a period of two years:

p’ .Committitur custodia Decanatus ecclesie Cathedralis Armachane magistro Petro O’Mulmoid nunernori Coledeorum vacantis per mortem domini Thome Mccathmavll ultiml Decani et vossessoris eiu~d~m
per literas domini Primatis sub suo sigillo quo utitur ad majora sig’illatas de data xxiii diei mensis [an-u-a-rii
anno Domini Millesimo quadrigenteslmo octuagesimo ad terminum duorum annorum datam earundem
literarum immediate sequentum nisi aliter per sacrosanctam sedem apostolicam de dicto decanatu fuerit
provisum".
Cfr. [Costello, 1909] pp. 8/9/23.

160 4A1 (4A6)
NOTA FACTA DE PROROGACIONE TUITORIARUM
1485 Jan. 25, fol. 99b
Acta before the provincial court of Armagh concerning the dispute between Patrick Mac
Cathmail and Nelanus Oculean, for the vicarage of Clonfeacle: letters tuitorv, of primate
Octavian, on behalf of Patrick Mac Cathmail, vicar of Clonfeacle. The letters have been re-
granted a second time to allow Patrick to pursue his appeal to Rome.
Abstract from the letters: "Dominus Patricius Mc Cathmavll vicarius ecclesia de Cluanfekna sub
eodem sigillo obtinuit proro~ationem tuitoriarum alias sibi concessrum pro secundo fatali sue prosequende
appellationis ad dictarr~ sede~n apostolicam interposite videlicet per annum a data presencium pro eo quod
dlctus dominus Patricius per resis’ tenciam domim’ Nelani Oculean qui in comptemptum dictarum tuitor~arum
coram earundem auctoritate excomunicatis missas et alia divina officia celebravit et celebrare fecit et
procuravit fructus reciditus et molumenta eiusdem vicarie eidem domino Patricio auferendo pauPertate
cogente fuerat impeditus quominus suam huiusmodi appellationem infra primum fatale proK~.lUl commode
potuisset~, quamquam_    , nuncii sui quem, ad curiam ad               presequendum dictam suam appellationem destinavit in
brevl cure suis expeditionibus in Hiberniam expectat adventum. De data etc".
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3B2a (4A1)
PROCESSUS IN CAUSA APPELLACIONIS IN CAUSA BENEFICIALI VICARII DE STAMOYLEN.
(1503 ca. ), fol. lOOa
Mandate of primate Octavjan, following sentences issued by the provincial court of Armagh,
directed to the bishop and the clergy of Meath. They have to excommunicate Thomas
Cornewalshe for having despoiled the rights of William Duf ill tile vicarage of Stamullyn,
alias Stamullen, of Meath diocese, and to inhibit him from further actions.
Abstract from tile letters: "Cum nos alias in quidam causa appellationis per dominum Willielmum Duf
vestre Midensis diocesis presbiterum ad vicariam perpetuam parochialis ecclesie sancti Patrici de
Stamullyne vestre diocesls pr~.Kticte presentatum a vestra curia Midensem certis ut tunc asseruit
~ravammibus per vos et vestram predictam curiam Midensis in favorem magistri l’home Cornewalshe in
aecreti Baccallarii sibi illatis id exigentibus ad nos et curiam nostram metropoliticam Armachanam
interposite legitimeque devo|ute nobis reverencialiter per vos remissa adeo processerrimus quod citatis
partibus ac figurato ludicio observatis in omnibus de jure observandis sententia in eadem causa et eius
principali protulimus per quam prenominatum dominum Willielmum ad orefatam vicariam ecclesie sancti¯ --

¯ |Patrlci de Stamullyne rite et canonice fuisse presentatum".

4A1
SENTENCIA IN CAUSA BENEFICIALI DE GRYLL Y MIDENSIS DIOCESIS
1503 ]uh/ 27
Termt,nfi’ckin, fol. lOOb
Acta in a case of appeal, between Thomas Sysset, regular canon, proctor of St. Marv’s of
Lanthony near Gloucester, and the prior and the convent of St John’s the Baptist, outside the
walls of Dublin, for some pensions out of the rectory of Grylly, of Meath diocese: publication
of sentences on behalf of Thomas Sysset.

4A1
IN CAUSA APPELLACIONIS VERTENTE INTER ANDREAM NUGENT MIDENSIS DIOCESIS ET
DOMINUM JOHANNEM MIDENSIS EPISCOPUM IN ECCLESIAM SANCTI PETRI DE
DROGHEDA CORAM DOMINI PRIMATE.
1499 Mar. 20, Drogheda, fol. 102a
Acta before the primate: proceedings in the case of appeal of Andrew Nugent against John,
bishop of Meath, concerning title to the rectory, of Monte Fernandi (Multyfarnham).

4B5
PROCESSUS IN CAUSA DETENCIONIS SALARII
(1472), fol. 104
Acta before the court of Armagh: case of William Grafton, ’aque bajulator de Dunlere’,
concerning his salary, which has been unjustly detained.

4A1
PROCESSUS APPELLATIONIS
1472 Aug. 18, fol. 104
Acta held before Henry Corkeran official principal of Armagh and William Symcock,
president of the court of Armagh, "tunc presidente curie Armachane", in the case of appeal of
Richard Fichet, rector of Kilskyre, Meath diocese against the abbot of Navan, over the
tithes of the parish church of Clomaduff.

4B5
1472 Dec. 3, fol. 104b
Acta before the court of Armagh: preliminary ill the case of Jenkyn White, proctor of the
church of Mula~, versus Joan Say, defendant, on account of debts.

4B3
EXECUTOR TESTAMENTI
1472, fol. I04b
Acta in a testamentary case, between Thomas Yong, prior of St Laurence’s, outside the walls
of Drogheda, plaintiff as executor of the wills of William Prowtefote, chaplain, and Robert
Pers of Rathaskir, parish of Knock, defendant.

4B5
CAUSA
1472 Nov. 12, fol. 104a
Acta in a case between Cahyle Omuldowny de Bewlv, plaintiff, and Erlvnewe (or Gilvnewe )

Odowhy of Dunany, defendant.

252



170

171

172

173

174

175

176

Appendice 1

4B5
ACTA IN CONSISTORIO
1472 Oct. 1, Drogheda, fol. 105a
Acta in the consistory at Drogheda held before William Symcok, official of the court of
Armagh.

4B3
ROGERIUS BARBORDE DROGHEDA PETIT THOMAM ROBERT DE EADEM EXECUTOREM
BONORUM ET TESTtLMENTI BONA MEMORIA PETRI ROBERT NUPER DEFUNCTI
1472 Oct. 8, fol. 105b
Acta in a testamentary, case between Roger Barbor of Drogeda, plaintiff, and Thomas Robert,
of the same, defendant as executor of the testament of Peter Robert.

4B3
EXECUTOR TESTILMENTI PETRI FITZ ROBERT
1472 Oct. , fol. 105b
Acta in a testamentary case between Roger Barbor of Drogeda, plaintiff, and Thomas Robert,
as above (cfr. no. 170).

4B5 (2B1)
CAUSAM INICTIONIS MANUM VIOLENTARUM IN SACERDOTEM
1502 Mar. 20, Drogheda, fol. 106a
Citation by primate Octavian of Edmund Goldynge of Perstone Laundey, to appear before
him, in Termonfeckin, to answer to allegations of laying violent hands on Thomas Porter,
priest.
Abstract from the letters: "Articulato Edmundo Goldynge de Perstone Laundey per dictum dominum
p.rimatem       quid habet, pro. se allegare quare    p,,pro ter enormem et atrocem ac manifestam injuriam per ipsum
v~olentas manus m dommum Thomam Porte .

4AI
PRO PROCURATORE DE DYVELEK. AGRAVATOR
1502 June 10, Drogheda, fol. 106b
Acta in the case of appeal between the priory of Lanthony, near Gloucester, and the bishop
of Meath, for the rights over pensions out of some churches in the diocese of Meath: appeal of
Walter Keveloke, proctor of Duleek, directed to Armagh and Rome, from an ’unjust’ sentence
delivered by the court of Meath.

4B5
CAUSAS
1502 Dec. 1, Drogheda, fol. 108b
Acta in a certain case between John Palmer of Drogheda, plaintiff, and Joan Dowan, Laurence
Lyne and William Managhan, defendants.

4B5
CA USA
1502 Dec. 1, fol. 108b
Acta in a case between Dionvsius Martenan, of Termonfeckin, plaintiff and Patrick Moor
McCahule, defendant.

4B5
CAUSA
1503 June 13, fol. 108l,
Acta in a case between Katerina ing McCan, of Termonfeckin, plaintiff, and Walter Grome,

defendant.

177 4B3
EXECUTOR TEST,~LMENTO WILLIELMI REDE
1472 Apl. 21, fol. lOba
Acta in a testamentary case between John Rede of Beully, plaintiff, and Paul Kelly,

defendant.
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4B3
CAUSA
1472 Apl. , fol. 109a
Acta in a testamentary case between John Rede of Beully, plaintiff, and Robert Brangan,
defendant.

179

180

181

182

183

184

4A1 (4A6b) (1AI)
CLONMORE
1492 Dec. 23, fol. llOa
Acta in the case between the primate and John Folan (O Faohiin) bishop of Limerick, for the
rectory of Clonmore: refutatory apostles issued by the primate to John Folan, bishop of
Limerick, who continues holding the fruits of the rectory of Clonemore, Armagh d., without
exhibiting papal dispensation. The primate asks the pope for authority to deprive him of
said benefice.
Sub heading of the letters: "Apostoli Refutatorii in causa appellationis Johannis Ofelan cui dominus
Primas auctoritate ordinaria contulit rectoriam parochialis ecclesie Sci. Columbe Abbatis de Clonmore
Armagh diocesis.., ab sedis Apostolice de persona dicti Johannis ad episcopatum Limericensem vacantem
et ad collacionem dicti Primatfs spectante".

2B3
FORMA VICARIATUS GENERALIS.
(1483 June 20), fol. 110b
Letters patent of primate Octavian, containing the appointment of
John Wood, prior of St Mary’s de Urso and Thomas Hunt, official of the court of Armagh, as
vicar generals of the diocese of Armagh inter Anglicos, during the primate’s absence.

2B3
COMMISSIO AD VISITANDUM CLERUM ET POPULUM DIOCESIS ARMACHANE INTER
HIBERNICOS ET AD SYNODUS CLERI EIUSDEM CELEBRANDUM
1493 June 18, fol. 111b.
Letters patent of primate Octavian, containing the appointment of Patrick Oheed,
archdeacon of Armagh and Eugene O’Neill, canon of Armagh, as vicars general of the diocese

of Armagh inter Hibernicos, during the primate’s absence.

1D
LICENTIA PRO RELIGIOSO ABSENTANDI SE A MONASTERIO
(1500-1510ca.), fol. 112a.
Letters patent, of Thomas Hervey, abbot of St Mary’s of Mellifont, on behalf of Richard
Hannane, a monk of Mellifont, containing licence to live the monastery for five years.

4B2a
NICHOLAUS KENTONE & ALSONA TAFF ET PATRICIUS FILIUS EORUNDEM.
1509 May 29, Term(mfeckin
fos. 112b-l13b
Acta heard before primate Octavian and Thomas Hunt, official; Nicolas Kentone and
Alsona Taft, produce a request of dispensation on behalf of their son on account of his defect
of birth, or illegitimacy.

4A1
ARBITRATORES IN RECTORIA DE TRYM
1483 Feb. 12, Drogheda, fol. 114a
Acta in the case of appeal between Edward Welleslev and Richard Walsh, concerning
their title to the rectory of Trim. An agreement has been reached bv the two parties:
Richard has been declared entitled to the rectory, Edward, as compensation, will receive

an annual pension of 40 marks, payable bv said Richard.
Beginning of the document: "Memorandum quod xii die mensis Februari etc. in quandam camera super
soliurn in r~arte Orientali domus in qua Johannes Delahide de Droghc~la mercator tunc inhabita.vit in ~.’illa
de Dro~heda reverendissimus et reverendus in Christo patres Octavianus Dei et apostolice sedls gratla
Archie~iscovus Armachanus totius Hibernie Primas et Johannes eidem gratia Midensis Episcopus n.ec.non

¯ -;, " ~ ...... ,--n Armachanus et Ricardus Brown de Kenlvs in ecclesia Midensls Archldlacomma¢lster I--IidFIFICUS K..OFK~Fd
’ ~: ..... ¯ " ---:--’~iles com’~ositores inter discretos viros ma¢istros Ricardum Walsh etarDltrl aroitratorcs seu dllllLClld [.-" ~ "

Edmund Wellysley circa rectoriam parochialis ecclesie Sancti Patrici de Trvm etc. ".
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186

187

188

190

191

1A3
A MISSISSE LETRE TO OUR KING FOR THE PRIORY OF KILMAYNAN AGAINST ONE FRERE
lAMES KETYNGE
(1482 ca), fol. 115a
Letter (in English) of Marmaduke Lomley, prior elect of Kilmainham, directed to the king,
concerning with the misconduct of James Keating, the late prior of Kilmainham, who
prevents him from taking possession of the priory; cfr. [Gwynn & Hadcock, 19701 p. 334,
[Leslie, 19081 p. 29.

1A3
A COMPLEINT CONTRA JUSTICIARUIUM DE BANCO PER CONFERMACIONE LIBERTATIS
ECCLESIE.
(1480-1 ca. ), fol. 116a.
Letter (in English) of primate Octavian to the king, containing a complaint against Barnaby
Barnawall, the Second Justice of Bench in Ireland, for infringing the liberties of the holv
Church.
Beginning of the letter: "Mouste excellente and victorious Christian Kyng and oure moste redoubted
liege lorde of the moste humble recommandance we voure devoute and continuete oratores whose names
bene subsrybeand whose seales bene put onti this present wrvting yn the name of the hole church of this
your lande of lrlande grevously complayneth unti your Hign’es th-at the said church of lrelande is howe
more inorimatelv, opp.ressed contrarye, unto the              p.rvvileges and liberties., by. your moste noble progenitores
grantL.Kl and gyvyn untl the stud church than have been sen the Christian fevth and holvchurch was
plannted yn youre saide lande of Irland By the malicious meanes and wikked styrrvng’es of one Barnabe
Barnewale pretensi kny~hite which calleth him self Secundaque Justice of your Chfefe Bench in youre
saide land of Irland etc..

2B6
INDENTURA SUPER PRIORATU SANCTI LEONARDI DE DUNDALK
1503 July 14, fol. 117a
Form of indenture between William Ball, prior of St Leonard’s, and William Bryan, vicar of
St Nicholas’of Dundalk, concerning the priory of St Leonard’s.

4A1 (3B2a)
PROCESSUS APPELLATIONIS CAUSE AB INDEBITA EXECUTIONE QUARUNDEM LITERARUM
INTER EPISCOPUM MIDENSEM ET THOMAM SYSSET PROCURATOREM LANTHONIE
(1503L fol. 117b
Letters patent of primate Octavian, to the bishop and the clergy of Meath, containing
publication of sentences issued by the provincial court of Armagh against the prior of St
John’s of Dublin, in regard to the case between Thomas Sysset, proctor of St. Mary’s of
Lanthony of Gloucester, and the prior and the convent of St John’s the Baptist, outside the
walls of Dublin; as above cfr. no 162.

4A1
APPELLATIO THOME SYSSET
1503 June 3, Termonfeckin, fol. 118a
Acta in the case of appeal between Thomas Sysset, proctor of St. Mary’s of Lanthony of
Gloucester, and the prior and the convent near St John’s the Baptist, outside the walls of
Dublin; as above cfr. no 162: letters of citation to the provincial court, sent by the primate to

the prior of St John’s.

4B1
EXAMINACIO TESTIUM,
1458 Feb.,,, ~’~ los. 119-120
Acta before the court of Armagh: some examination of witnesses.

192 4A1
SENTENTIA DIFFINITIVA PRIVACIONIS VICARII DE STAMULLYN
1503 7 I9, Termonfeckin
Ot. 120 R. 377
Acta in the dispute over the vicarage of Stamullen; cfr. no 161" publication of the sentences on

behalf of Willielmus Duf.
"Presentibus ad tunc: Symone Gefrev vicario de Termonfeghyn et Ricardo Taylor capellano et Willielmo
Carunyk literatis et Roberto Kenoke’literato in contumaciam predicti magistn Thome Cornewalshe".
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4B5
CAUSA
1503 July 3, fal. 120b
Acta in a case between Richard de Bruno of Drogheda, baker and Thomas Kenwyk of

Tullaghalyn

1 D3
PRO ABBATE MELLEFONTIS AD SLIMIvlUM PONTIFICEM CIRCA REFORMATIONEM
MONASTERIORUM EIUSDEM ORDINIS.
(1496-1497ca.), fol. 121a
Letters of the abbot of Mellifont to the abbot of Citeaux, concerning the reformation of the
Cistercian monasteries in Ireland. It contains complaints of civil wars in Ireland and the
violence of the "Sylvestres Hibernici". It also reports the generally poor condition of the
Irish Cistercian Monasteries: " there are only two monasteries in Ireland, Mellifont and St.

Mary’s, Dublin, in which the monks still wear the habit of their Order and obey the
Cistercian rule"; published and translated in [Coimcille, 19571 pp. 289-92; cfr. [Gwynn, 1946]

p. 104

4E (4A6b) (IAI)
APOSTOL! REFUTATORI
1502 Sept. 22, rid. 123a
Acta in an apostolic process; litigation between the prior of Lanthony and the bishop of
Meath: refutatory apostles issued by Edmund Ohanraghty, canon of Clogher, executor of
papal letters, to Henry, bishop of Salisbury and prior of Lanthony.
Abstract from the letters: "in quadam causam appellationis [.x:r Henricum Salisburiensem Episcopum
per Priorem solitum gubernari beate Marie Vergmis de Llanthonia juxta Gloucester Wigorniensis diocesis
ex concessioni et dispensatione apostolica obtinentem tune temForis in commendam ac ei~Jsdem monasterii a
certis pretensis gravaminibus videlicet exactionibus certarum animarum in diocesis Midensis situatis
quasi pencionis pro Johannis episcopo e Christoforo Dowdall Archidiacono Midensis etc".

2B3
PROCURATORIUM IN ADMINISTRATIONE BENEFICII INSTRUMENTUM SUPER
PROCLIRATOR10 CONFECTUM.
1475 8 12, Termonfeckin, fal. 125a
Public instrument of William Symcok, LLB, canon of Armagh, containing the appointment of
Donald Oculean, as his proctor to receive the fruits of his prebend of Cionfeacle where
Thomas Mac Cathmail is ’firmarius’.

Be%inning of the document:
"In Dei Nomine Amen Per presente publicum instrumentum cunctis evidenter appareat quod anno Domini
etc in cancello ecclesie phrochialis sancti Fe~4hyni de Termonfeghyn in mei Notarii Publicii et testium
sul~scriptoru,n presentia [Jersonaliter constitutus discretus vir magister Wilielmus Symcok in utrosque iure
Baccailario canonicus ecclesie cathedralis Armachane ac Prebendarius prebende de Clonfekena(feat et
ordinavit) in eadem melioribus via modo lure et forma quibus potuit aut d c~buit dilectum sibi in Christo
magistrum Donaldum Oculean ipsius ecclesie Armachane cancellarium suum ~ crum legitimum procuratorcm
factorem negociorumque suorum gc.’storem etc. ".
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1D3
SUPLICACIO IN BONA FORMA EX PARTE VISITATORUM MONASTERII ETC. , fol. 126a
Letters of the abbot of Mellifont, requesting to exclude the abbot of St Mary’s, Dublin, from
visiting his monastery.

1D3
MISSIVA LITERA EXCUSATORIA PROPTER CONTRIBUCIONES NON SOLUTAS
(1493ca.), fol. 126b
Letter of William Dvyr, abbot of Woghtirlaunde (Holycross, co Tipperary), Cahsel diocese,
exusing himself for not having paid some procurations, owing to the lawlessness of the
country.

1A3
ROGATORIA LITERA AD REGEM QUATENUS SCRIBENT SUMMO PONTEFICI IN FAVORE ET
PRO DIGNITATI EPISCOPALI DROMMORENSI DIOCESIS
(1509 ca. ), fol. 127a
Letter of recommendation (in English) of primate Octavian to the king, recommending Arthur
Magind, L. L. B., a native of the diocese of Dromore, to fill the see of Dromore; stating that
the bishoprich of Dromore, situated among the wild Irish, is only worth of 40 marks Irish,
which is less by a third than the English coin and has been vacant for 20 winters.

4A1 (4A6b) (1A1)
APOSTOLI REFUTATORII
1508 May 22, Termonfeckin, fol. 127b
Acta in the case between primate Octavian and William Folan, concerning title to the the
chapel of Duleek, of Meath diocese.

4A1 (4A6a)
SIMILES APOSTOLI IN CAUSA RECTORIE DE KILLMON
1508 June 1, Termonfeckin, fol. 128a
Acta in a case concerning the title to the chapel of Duleek, of Meath diocesei revocation by
primate Octavian, of letters refutatory, and concession of letters apostles on behalf of
William Folan, as his appeal is pending (see above, no. 200).

4A1
APPELLACIO A DECRETO SUPER SOLUCIONE PENCIONIS VICARII DE ATRIO DEI CONTRA
PRIOREM SANCTI ]OHANNIS DE ATRIO DEI
1508 June 15, Termonfeckin, fol. 128a
Acta in the case between John Cashell, prior of St John’s of Ardee and John White, vicar of St
Mary’s of Ardee, concerning the payment of a yearly pension. Notarial instrument,
containing the appeal of John Cashell, directed to Rome, from the decision of primate
Octavian. The primate had warned the prior to provide for an augmentation of the vicar’s
portion.
"Lectum per dictum Priorem coram prefato domino Primate in summitate scale qua itum ad cappellam sua de
Termonfeghyn. Presentibus ad tunc domine Octaviano Ronnfelde Rectore de Clonmore Roberto Hayer et
Terencio Yclcgyllecofsyll capellanis ac Ricardo Corkeran apparitore et me Thoma Lange Notario Publico
subsribente".

4A1
SENTENCIA EXCOMMUNICATIONOS CONTRA INJIUNCIENTES MANUS VIOLENTAS IN
SACERDOTEM
(1483 ca. ), Term(mfeckin, fol. 130a
Sentences of excommunication pronounced bv John Wood, commissary of primate Octavian
(during his absence), against Henrv Dowdall for laying violent hands on Christopher
Dowdall, vicar of Termonfeckin, and against Robert, Stephen, Joneta Dowdall, and Robert
Bellew, for defaming the primate.
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2B3
PROCURATORIUM AD VISSITANDUM LIMINA.
1481 July 6, Termonfeckin, fol. 130b
Procuratorium containing the appointment of John Folan

as proctor of primate Octavian to visit the apostolic see, ’ad visitandum Limina

A,_F~o. stolorum’.
¯ Etiam procurator predicti reverendissimi in Christi patris fecit in receptione pallii a sede Apostolica
eidem reverendissimo Patri destinate illud approbando et confermando Datum in capella manerii
Archiepiscopalis".

2B3
PROCURATORIUM DRUMCARRE
1490 Feb. 11, Dundalk, fol. 132a
Procuratorium containing the appointment of Pietro Antonio da Fermo e Paolo de Rucellari,

as proctors of causes of primate Octavian at the Roman curia.

Abstract from the letters: "In Dei Nomine Amen Per presente pubblicum instrumentum appareat quod

Octavia nus Dei et A~ostolice Sedis gracia Archiepiscopus Armachanus fecit constituit et solemniter
orcllnaxat dominum I ~.~Tum Antonium de Fermo procuratorem causarum in curia Romana et Paulum de
Rucellariis mercatorem Florentinum Rome in banco de Baroncellis commorantem suos veros certos
legitimos et indubitatos procuratores actores factores negociorum suorum infrascriptorum ~,estores et
nuncios tam generales quam speciales. In cancello ecclesie parochialis Sancti Nicho’lai de D~undalk
presentibus ad tunc magistri Donaldo Oculean Cancellario Armachano domino Odone Olonvr Canonico
ecclesie Aramachane magistro Eugenio Oneyll canonico eiusdem ecclesie domino Johanne White Rectore
de Carryk et Willielmo H-eneman vicario ecclesie par. S. Nicholai de Dundalk et domino Patricio
Mcgillamura capellano et magistro Willielmo FoIan Notario Publico et aliis diversis".

2B7
DE CARTA TERRARUM JOHANNIS CASSHEL APUD DRUMCARRE
1491 Apl. 16, Dundalk¯ fol. 132b
Notarial instrument containing record of evidences, produced by John Cashell, concerning his

rights on some lands in Drumcarre, alias Drumcar.
Abstract from the document: "Memorandum quod xvi die mensis Aprilis etc. in aula domus in qua
Johannes Cashell alter tunc ballivorum ville de Dundalk Armachane diocesis protunc habitavit in mei
Notari Publici et testium subscriptorum presentia personaliter constituti Stephanus Honylawe et Jacobus
Bellawe de Dundalk predicta pe÷predict:um Johannem Cashell instanter rogati et rLKluisiti in ea parte de
veritate dicenda viz. utrum audiverunt Ricardum Cashell de Drumcarr eiusdem diocesis unquam dicentem
quod quedam carta talliata per quam dictus Johannes Casshel clamat habere terras quas jam inter dictum
Johannem Cashell et Michaelem Bath de Dundalk predicta vertitur controversia fuit cancellata virtute per
eos et eorum utrumque ad sacra Dei evangelia prestiti juramenti dixerunt et declararunt in forma
subsequent viz. dictus Jacobus Bellewe dixit etc. Dictus vero Stephanus Honylowe dixit et declaravit quod
ultimopreterito regio Parliamento apud Dublinam tento JohannesKvard postquam communicavit cum clicto
RobertoCashell in ecclesia sancte Trinitatis Dublinie ubi predictum’Parliamentum tunc fuerat tentum venit
ad istum Stephanum Honylowe tunc in eadem ecclesia sancte Trinitatis existentem et dixit sibi Stephane
amore Dei transeatis ad Ricardum Cashell qui est ibidem supra et audiatis qui dicit Jam de carta talliata
etc. "
"Presentibus Rectore de Carryk patre Thoma Barry ordinis cruciferorum domino Johanne Murgem
capllano Wiilielmum Folan Notario Publico Salamone Mcdavyne literato et Willielmo Lenarde
apparitore et me -[’home Lange Notario Publico scribente".

1D3 (1A1)
CISTERCENSIS LITERE AD SUMMUM PONTEFICEM
1493 Sept. , fol. 133a
Letter of the abbot of Mellifont to the abbot of Citeaux, concerning the reformation of his

order and the payment of his procurations, published in [Coimcille, 19571 p. 282-83.

1D3
LITERE CUID,~LM PRELATO
1493 IX, fol. 133a
Letter of the abbot of Mellifont to the abbot of Clairveaux; published in IColmcille, 19571 p.

284.

2o9 1B
LITERE ANNONYMI,
fi~l. 133l,
Anonymous letter, in matter of Richard Delahide of Drogheda
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1D
INSTRUMENTLIM SUPER FACTO FRATRIS THOME HERVI DE MELLIFONT
1493 Oct. 1, Mellifont, fol. 134a
Notarial instrument containing an appeal moved by the chapter of Mellifont against

Thomas Hervy, a confrater, that without licence had run awav and had presented to the

primate forged letters against John Troy, abbot of the monastery of Mellifont; published and

translated in [Colmcille, 19571 pp. 273-74.

(4A5) 1D
APPELATIO ]OHANNIS TROY ABBATIS DE MELLIFONT.
1493 11 11, Termonfeckin, fol. 134a
Notarial instrument, containing the appeal of John Troy, abbot of Mellifont from the

decisions of Thomas Dure, abbot of Oghtirlawnde (Holycross Cist.), to appoint friar Thomas

Harvey, a deserter from Mellifont, to the superintendence of Commur, freeing him from his

superior’s jurisdiction; published and translated in [Colmcille, 19571 pp. 275-76.
"Lectum per Robertum Felde literatum cui ad hoc dictus frater Johannes Abbas Mellifontis organum vocis
sua commisit et suum ad idem instituit procuratorem coram reverendissimo ac reverend() in Christo domino
Octaviano Archiepiscopo Armachano in capella sua de Termonfe~:hin presentibus ad tunc domino Thoma
Waren Rectore de Clonmore et domino Johanne Dardise vicario de Dun’nanv Armachane diocesis magistro
Eugenio Oneyll in jure perito et aliis quampluribus clericis et laicis et me Tt~oma Lang Notario’.

3B1
TESTIMONIALES LITERE SUPER LITERIS APOSTOLICIS in causa consecrationi episcopi m provmcia.
(1515 ca. ), fol. 135a
Letter testimonial, of the vicars general of the diocese of Armagh (cfr. no 145) confirming
that Malachy Oclowan was consecrated on the 3 of September 1508, as bishop of Killala, of

Tuam diocese, by Octavian, late primate of Armagh, James, bishop of Derry and Eugene,

bishop of Clogher.

Abstract from the letters: "Universitati vestre notum fecimus per presentes quod ut et registro ecclesie
Cathedralis metropolitice ac totius Hibernie Primatialis Armachane per registrarium eiusdem in ea parte
rimato quam per testes nonnullos fidedygnos per nos diligenter examinatos-intelleximus bone memorie
reverendissimi in Christo pattern et dominum dominum Octavianum nuper Archiepiscopum Armachanum et
assistentibus etc. venerabilis patris Malachie Oclowan electi episcopi Aladensi(confirmaverunt)".

2D6
RESIGNACIO ]OHANNIS CASHELL PRIORIS SANCTI ]OHANNIS DE ATRIO DEI.
1515 June 16, Termonfeckin, fol. 136a
Letter of resignlation: John Cashell, prior of St John’s of Ardee resigns his priorship in to the

hands of primate John Kite.
Abstract from the letter:
" In Dei Nomine Amen Coram vobis reverendissimo in Christo patre et domino Johanne Archiepiscopo
Armachano in camera sua manerii sui etc.. Ego frater Johannes Casshell Prior domus seu prioratus Sancti
Johanni Baptista de Atrio Dei alias Athvrde vestre Armachane diocesis sentiens me jam annorum et adeo
corpore imbecillum igitur ne domus seu ]~rioratus ille in mei defectu incommodum paciatur predictum meum
prioratum in manibus paternitatis vestre exi[jentibus causis premissis me sponte semphciter et absolute
resigno et renuncio eidemque cedo etc. et eiclem paternitatis vestre implorans officium quatinus has meas
resignationem et renunciatlonem admittere etc. ac congruam annuam pensionem durante vita mea pro mea
sustentacione et honore conservandis mihi assignare dignetur paternitas vestra supradicta intuitu
caritatis. Presentibus ad tunc magister Alexandro Plunket in utroque jure Baccalario curiaque
metropolitice Armachane Officiali Pnncipali magistro Roberto Totanvo rectore de Hevnestone alias Felda
et Jacobo alias Jakkete Prinytier scolaro et me Thoma Lange Notario Publico scribente;’.

4A1
TERMINUS AD RECIPIENDUM APOSTOLOS AD PROTESTACIONEM
I515 Sept. 17, Mellifont, fol. 136b
Letters of Thomas Harvey, abbot of Mellifont and David Beddo (Bvdoo) chaplain of

primate John Kite and vicars general of the diocese of Armagh, to the prior of Kiimainham,

containing the terms for pursuing his appeal to Rome.
........ :~. ..... .a ..... la,,~stro lacobo Whvte Archidiacono Armachano dno. Dermicio Osvredan capellano
mPare~t’~o~ll~e’l ’n~’o’N"ota~rlo Publico Alexandro del Palacio Thoma Nevlon et [’etro Lange ac aliis diversis

et me Thoma Lange N. I. scnbente .

4AI
APPELLATIO IN BONA FORMA SINE RECITATIONE ALICUIUS CAUSE.
fol. 137a
Notarial instrument, containing the appeal of Michael Sowtherun, Manvs Lavnahe and

Jenkyn Kenane of Marynertown (perhaps Mornington in co. Meath), directed to the court of
Armagh, from an ’unjust’ sentence borne bv the bishop of Meath.
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1D
SEQUESTRACIO BONORUM
1494 Jan. 12, Mellifont, fol. 137b
Letters of John Troy, abbot of Mellifont, to the ’cellarius’ Boyle Abbey, a daughter house, of

Elphin diocese, containing the order to sequestrate all the goods of said house, for a term of

40 days; published in [Colmcille, 1957] pp. 280-81.

2B6
FORMA INCARTACIONUM VILLATE VOCATE IRISHETONE IN PAROCCIIIA DE KILLMONE
MIDENSIS DIOCESE
1495 Sept. 30, Armagh, fol. 138a
Grant by primate Octavian, with consent of the dean and the chapter of Armagh, to Richard
Wellisley, of some lands and one church in Irishtown, Kilmone parish, Meath diocese, for a

term of 24 years.

Abstract from the letters: "Et dictus Ricardus et assignati sui reparabunt domus et fossas predicte
villate et conservabit eas in tam bono statu vel meliori quam eas repereunt durante termino supradicto. Nec
extraneos et presertim Hibernicos tenentes ad eandem villatam non introducent’.

IA3
MEMORANDUM
1493-5 ca. , fol. 138b
Memorandum of a letter from the primate to Peter Carnichiano (perhaps Cornwall) the

king’s secretary, concerning usurpation of primatial properties in Greencastle and Mourne.

The letter states that the king granted to Octavian an annual pension of 10 pounds sterling,
which are equal to 20 Irish marks, to be levied from certain lands of Carlyngford, Coly and

Mourne. But the primate is deprived from enjoying them, because of the continue usurpation

and spoliation of the Whites and Magennis;
"... marchiales de natione White jure hereditario occupant et usurpant Grenecastell and Mowrun quo
mayor pars est predicti domini ac cuidam Magnyse et ah’is Hibernicis convicinis locant’.

1A2
SCRIPTUM REV. mi DOMINI OCTAVIANI PRIMATIS AD DOMINUM MAGISTRI RHODI ETC.
(1482 ca. ), Drogheda, fol. 139a
Letter of primate Octavian to the Master of Rhodes concerning the inability of Marmaduke

Lomley, appointed prior of the Hospitallers of Kilmainham, to remove James Keating, the
later prior, from said priory and to get real possession; (cfr. no 185).
"    dictum fratrem Jacobum in possessione de facto prefati prioratus permanere propter temporalem¯ " " --    .,~ ..... sp

potenciam sibi assistentem usque ad presens quo nobdlum secuntatem obtmult .

2B3
FORMA COMMISSIONIS EPISCOPO VEL ARCHIEPISCOPO IN REMOTIS AGENTE PER IPSOS
CONCESSA CUM PLENARIA POTESTATE INTER HIBERNICOS IN BONA FORMA.
1482 Jan. 22, Dotmskin, fol. 140a
Letters patent of primate Octavian, containing the appointment of Thomas Mac Cathmail,

dean of Armagh, as vicar general of the dioceseof Armagh inter Hibernicos. Peter

O’Mulmoid, prior of the culdees of Armagh is appointed his assessor.
Abstract from the letters: "Presentis scripti patrocinio confirmamus vobis specialiter reservando
Penitus eximimus a vestra in ea parte jurisdictione porto scripturas collationum beneficiorum cartarium
herenacorum tuitoriarium et inhibitionum aut ad titulorum aut processuum confirmacionum et aliarurn
arduarum materiarum que registrari requirunt dilecto filio nostro et familiari magistro Thome Lange
Notarln Publico et ecclesie nostre vredicte Armachane sub sigillo nostro atque vestro decani et capituli

ies’ie nostre supradicte firmiter ~onstituto atque feoda inde debita penitus reservamus".

4B2
PRO ]OttANNE WERDONE ET ISABELLA FLEMYNG.
1484 Feb. 1, Termonfeckin, lot. 141a
Memorandum recording an examination of witnesses in a case concerning the illegitimacy of

Christopher Verdon.
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4E1
PROCESSUS APOSTOLICUS
1476 Apl. 10, Drogt~ia , fol. 142a

Acta in an apostolic process, heard before Peter Roger Verdon, prior of St.
Mary’s de Urso, outside the walls of Drogheda, judge delegate. Complaints
have been made by John Alleyn, dean of St Patrick’s, Dublin against masters
Luke Waren and Thomas Broun, commissaries of the archbishop of
Dublin. The dean has accused the two commissaries of infringing his
jurisdiction.

4A1 (1A3)
INVOCACIO AUXILII BRACHI SECULARIS PER CUSTODEM
1474 Mar. 16, Armagh, fol. 144a

Acta in a case officio promoto; letters of the dean and the chapter of
Armagh, as guardians of spiritualities of the diocese, ’sede vacante’, to the
king, requesting his secular arm against William Sherwood, bishop of
Meath, who has been excommunicated for infringing the constitutions of
the church of Armagh.
Beginning of the letters: "Illustrissimo in Christo Principi et domino nostro serenissimo domino
Edwardo Dei atia inclitissimo Re e Anglie et France et domino Hibernie humiles vestre regie majestatis
oratores Caro~uru~ decanus et Capit~um ecclesie Cathedralis metropolitice et Hibernie primatialis
Armachane custodes spiritualitatis etc. sede vacante salutem et regnorum prosperitatem in eo per quem
reges regnant et princeps dominantur".

4A1
PROCESSUS INTER DOMINUM PRIMATEM JOHANNEM RESPONSURUM CERTIS ARTICULIS
ET DOMINUM MIDENSEM.
1470 June 7, Drogheda, fol. 145a

Acta in a case ex officio promoto held before primate John Bole. The case
concerns the bishop of Meath, who has refused to attend the provincial
council and to take the oath demanded by the primate, (cfr. [Lynch, 1992] p.
157)

224

225

4A1
PROCESSUS CONTRA EPISCOPUM MIDENSEM PROPTER INOBEDIENTIAM
(1470), Drogheda, fol. 146a

Acta in a case ex officio promoto held before primate John Bole. Publication
of sentences of excommunication against the bishop of Meath, who did not
appear before the court, see above no. 223 (cfr. [Lynch, 1992] p. 158).

2Blf
APPROBACIO QUARUNDEM INDULGENCIARUM
1494 May 30, Termonfeckin, fol. 147a

Letters patent, of primate Octavian, containing ratification of indulgences.
The indulgences have been granted by the pope to George, bishop of
Dromore as administrator of the Hospital of the Holy Spirit of Saxia in
Rome.
Beginning of the letters: "Universis aline matris ecclesie filiis nostras literas visuris vel
audituris Octavianus Dei et Apostolice ..Sedis gracia Arc.hiepiscopus Armachanus etc.. sa!utem._Nove~t
universitas vestra indulgentias Hospitalis ~ncu ~pmns ae ~xla m urve quarum mmlstrator e ~arg or
venerabilis Geor¢ius Dromorensis eadem graciam episcopus noster suffraganeus in insula Hibernie
concistit ratas haVoentes etgratias approbasse prout serie presentium approbamus. Vestra igitur
universitatem rogamus in l~mino pariter et requirimus quaten.us eundem ven.erabilem c0nffatrem nostrum
quociens et cluando ad ecclesias seu loca vestra pro negocus emseaem rlosputmls sancu ~p.mtus lpsumm
acc~xtere reign eisdem morari contigerit illum tamquam earumdem indulgenciarum verum dispensatorem et
dicti Hospitalis dignum vconomum benigne et honorifice admittatis et favorabiliter pertractetis clerumque
et povoolum vobis subjectos ad huiusmodi induigencias quociens acceptandum consequendumet
th6sa’urysandum in celis excitetis adeo et inducatis verbo pariter et exemplo ~uo per hec et aha bona opera
que domino inspirante feciritis eterne valeatis beatitudinis premia promeren .
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226

227

228

229
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231

232

2Bld
MEMORANDUM
1494 June 15, Carlingford, fol. 147a)
Memorandum of the absolution granted by primate Octavian to Patrick Ohanlowan
(O’Hanion) son of Remundus.
Abstract from the letters: "Memorandum quod quinto decimo die mensis Junii etc. in cancello ecclesie
fratrum Prt.Klicatorum de Carlyngfordia Armachana diocesis in mea Notarii Publici et testium
subscriptorum presentia dominus Primas absolvit Patricum Ohanlowan filum Raimundi primitus iuratum
de stando primo arbitramento inter .... ny Reyly et ipsum alias capto et inito et hoc in ftagharte viii die
mensis Juhi iam proxime futuri Et si dictus dominus Primas dicto vl"ii die mensis Julii apudffagharte
personaliter comparere non poterit tunc dictus Patricius mittet Ohanlowan vel aliqueni alium fidedignum
in occursum magistri Eug, eny Oneyll pro securitate cor~oris sui et rerum suarum t÷anseundo et redeundo ad
et de ffaacharte predicta l’resentibus ad tunc magistro t’etro decano et domino Odone ma~istro opera
ecclesie Armachane magistri Patricio Magynd Canonico Dromorensis fratre Walterio t-tarte Pnore
p redictum domus fratrum et sic. Magillabry juris peritus Et super hiis omnibus exparte dicti Patricii
firmiter observandis ffergh Ohanlowan dictus Mcgillawoy et Maurus Olorkean fidejusserunt".

4B2
CAUSA CHRISTOFORI MARINAM DE CARLINGFORDIA
CAUSA MATRIMONII
1494 June 17, (Carlmgford), fol. 147b
Acta in the case of divorce between Christopher Marinan and Mariona Alarte of
Carlingford.

4B2
CAUSA MATRIMONIALI
a correctionibus archidiaconis Armachani remissa.

1494 Jan. 8, fol. 148a
Acta in the case of divorce between Dermicius Omellan and Agnes Colgone of Diserte
(perhaps Dysart).

4A2
APPELACIO
1494 Feb. 12, fol. 148a
Notarial instrument, containing the appeal of John Husey, of Rathkenny, directed to Rome
from sentences delivered by the court of Meath, on behalf of Katerina Husey, in a case of
divorce.

2B4
COMMENDATORIE ET LICENTIA ABBATIS MONACHIS PER CERTUM TEMPUS
1494 June 14, Down, fol. 149a
Letters of recommendation issued by Robert, abbot of St Patrick’s, Down, in favour of Richard

Brekwav, an acolyte, and Nicholas Coltrane, a cleric, granting them permission to spend
five years in England and Wales; because the revenues of the priory have been greatly
impoverished by wars and exactions of the nobles. The addressees of the letters are to

receive and protect them.

4A1
CAUSA INTER DOMINUM PRIMATEM JOHANNEM ET WILLIELMUM EPISCOPUM

MIDENSEM.
1470 June 7, Drogheda, fol. 150a
Acta in a case ex officio promoto held before primate John Bole. The case concerns William
Sherwood, bishop of Meath (cfr. nos. 223-24). The hearing is adjourned to the following day.
"Presentibus ad tunc magistro Johanne Allevn decano Dublinensis magistro "l-home Waren Archidiacono
Armachano magistro Johanne Stokboll dociore doctore Marcello magistro Ricardo Rowe domino
Johanne Lech Cancellario Dublinensis Johanne Bagote magistro Waltero Kilte magistro Johanne More et
me Thoma Lang Notarius publicis et multis aliis’.

4AI
IN CAUSA MOTA INTER WILLIELMUM DARCY MILITEM ET PRIOREM DE KILLMAYNAN
1487 Nov. 20, Termonfeckm, fol. 152a
Acta in the case of appeal between William, John and Edmund Darcy, John Gybbon, D. Odalv
and John Vale, prior of Kilmainham, in a case of debts: appeal of William Darcy, interposed
directly to the apostolic see and tuitorially to the provincial court of Armagh, from sentences
of the court of Meath issued on behalf of the prior of Kiimainham.

(John Wod, prior of St. Mary de Urso, proctor of William Darcy)
In the presence of Symon Gefney vicar of Termonfeckin Walter Raynok chaplain Richard Brady and
Edward Oflek.
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4A1
CAUSA EDMUNDI WOD APPELACIO ET PROVOCACIO. , fol. 152b
Acta in a case concerning the title to the benefice of Rathwere, Meath diocese: appeal of
Edmund Wod, cleric of Meath diocese, interposed directly to the apostolic see and
tuitorially to the provincial court of Armagh, from sentences issued on behalf of William
Sevenote, prior of All Saints, Dublin.

4E1
IN CA USA HENRICI FOX PRO VOCACIO A RCHIDIACONI DLINENSIS
(1470 Apl. ca. ), fol. 153a
Acta in an apostolic process; dispute over the rectory of Athboy between primate John Bole
and William Sherwood, bishop of Meath : appeal of Henry Fox, archdeacon of Down, the
primate’s proctor, directed to Rome, from an ’unjust’ sentence of Nicholas Baily, prior of
Conall alias Connell, of Kildare diocese, judge delegate; cfr. [Lynch, 1992] pp. 159-9.

1A1
PRO MAGISTRIS TEMPLI MILICIE
1470 Nov. 22, Roma , fol. 156a
Papal bull granting some privileges to the order of the knights of Kilmainham.
Beginning of the bull: ’Sixtus episcopus ad dilectorum filiorum magistrum sancti Johannis
Jerusalemitan. ’

4A5
PROVOCACIO BONA IN CAUSA SIMONIS WHITE
1487 Dec. 24, Termonfeckin, fol. 159a
Notarial instrument, containing the appeal of Simon White, canon and proctor of St Mary’s
of Louth, directed to Rome, from certain sentences contrary to the priorv.
"Lectureper dictum]2.atrem Symonem canonicum in vestibulo ecclesie V~alterioar°chialis de Termonfe~a~nhin
presentibus ad tunc Simone Gefney.    ~ (Gefrey) vicario .....eiusdem ecclesie Reynoke alias y
capeilanoJohanne Saunder semore et Johanne Saunder lumore etc. T. Lang Notarms .

2D1
LITERE MONITORIE PRO DEFENSIONEM PROMOTI AD BENEFICIUM
1488 Apl. 16, Termonfeckn, fol. 159b
Letters patent of primate Octavian collating Eugene Oneyll, to the rectory and prebend of
Ballyclog, in consideration of his services. Mandate to Henry O’Neill, son of the prince, to
enforce the collation.
(Henry Og O’Neill, king 1493-98 [Annals of Ulster]).

3B2 (3D4)
AD SUPPLENDUM NEGLICENCIAM SUFFRAGANEI
1501 Apl. 3, Termonfeckn, fol. 160a
Mandate of primate Octavian to the bishop of Meath. He is to induct Thomas Darcy to the
rectory of St Mary of Trym, Meath diocese. Thomas has been presented to the rectory by the
king.

4B2
DEPOSITIONES TESTIUM
149l ]u,e 24, fol. 160a
Acta in a matrimonial case between Koricus Mcrevw~e de Termonfeckin and his wife, ’ex una
parte’, and Patrick Mcrolo of Dyserte, alias Dvsart.
1A3
PER DOMINUM PRIMATEM AD REGEM
1484 June 9, Termonfeckin, fol. 160a
Letter of primate Octavian to the king concerning the apostolic process held in York ’ecclesie
Eboracensis’, before John Shirewood, archdeacon of Richmond, judge delegate, between the
Master, and convent of Rhodes, and James Keting prior of Kilmainham, on account of his

insubordination:
"pro sua inobedientia et non solutione debitorum communi thesauri magni magistri conventus atque ~cre

domus Rhodi .... Jacobum Keatyng excomunicatum in parliamentis consiliis et curiis regalis".
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241 4A1 (3B2)
PROCESSUS IN CA USA APPELLATIONIS
(1482-3ca.), Termo,feckin
fol. 162a
Letters mandate of primate Octavian to the religious and the clergy of the diocese of Meath
to inhibit William Donwyll, who has been excommunicated by the provincial court of
Armagh, for having seized the tithes of St Ultan’s of Ardbraccan.
Alexander Plunket, knight, Thomas Glaynaghe and John Gelagh are ordered to confiscate
the tithes and to keep them, pending appeal.
Names of those to whom the letters have been addressed:
’~... magistris Johannv.Whyte Mide.nsi et Ricardo Brown de Kenlys in ecclesie Midensis nobis suffarganea
Arcniaiaconis ~ustoclibus spiritualitatis etc episcopatus Midensis sede vacante necnon domino Ricardo
Filet Rectore de Kylskyrr ac curatis de Donaamore Leskartann et Kylshynny eiusdem diocesis Midensis
ceterisque universis et singulis abbatibus prioribus rectoribus vicaris ac ceteris viris ecclesiasticiis
quibuscumque per predictam diocesem Midensem divina celebrantes ubilibet constitutis".

242 1A3
PROTESTACIO DOMINI PRIMATIS CIRCA CRUCEM SUAM DEFERENDAM APUD DUBLIN
("per quoddam actum Parliamenti regii pro parte fratres Jacoby Ketyng in Dublin comparere sub pena
centum librarum". )
1483 Apl. 16 , Grenoke, fol. 162b
Letter of primate Octavian to the king explaining his refusal to attend the parliament in
Dublin, fon the account of the controversy with the archbishop of Dublin about the carrying
of the cross.
"Lectum in quodam castro quo Ricardo Bermingham tunc inhabitavit apud Grenoke Midensis diocesis.
Presentibus ~id tunc RicardoWalsh rectore de Trym Johanne Delahide Aldermanno de Drogheda fratre
Bemond Canonico Philippo Bargy capellano Willielmo Folan Thoma Lang notario".

243 4A1 (4A6a)
FORMA ABSOLUCIONIS WILLIELMI MCGILLABRIDA APPELLANTIS A SEDE APOSTOLICA ET
TUITORIE AD CURIAM METROPOLITICAM ARMACHANAM
(1469 ca. ), Armagh, fol. 163a
Acta in the case between William Mac Gillabryde and Menelao Mc Camaye, clerics of Derry,
for the deanery of Raphoe and the rectory of Cluaindorchach, Rapoe diocese: tuitory letters
granted by the primate on behalf of William Mac Gillabryde.

244 4A1 (3B2)
(1469 ca. ), fol. 163a
Letters testimonial of primate John Bole, addressed to the bishop of Raphoe, containing
publication of letters tuitory issued in favour of William Mac Gillabryde (see above no 243).

245 2B4
LICENTIA ABBATIS SINE CONSENSU CONCESSA PER ORDINARIUM,
fol. 163a
Grant by primate Octavian, as custodian of the abbacy of SS Peter and Paul of Armagh, to
Patrick Osegill, canon of the same, of a licence to travel for 7 years.

246 4A1 (3B2)
QUEDAM AD ECCLESIAM DE ARDBRACCAN PERTINENCIA
1482 March 21, fol. 165a
Acta in a dispute over the tithes of St Ultan’s of Ardbraccan: letters patent of primate

Octavian ( as in no. 241).

247 1A3
SUPPLICATIO AD DOMINUM REGEM UT IDONEAM PRESENTARET PERSONAM AD
DIGNITATEM ARCHIDIACONATUS MIDENSIS AMOTO ALIO MINUS IDONEO.
1483 Mar. 27, ~ol. 165a
Letter of primate Octavian to the king, requesting him to present a fit person to the
archdeaconry of Meath.
The archdeaconry is vacant and John Whvte, pretended archdeacon, was not able to prove

his titles when the primate visited the diocese.
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3B2
MANDATUM DE INDUCENDO CRISTOFORUM DOWDALL IN PREDICTUMARCHIDIACONATUM
1483 Apl. 10, Termonfeckin, fo_l. 165b
Citation by primate Octavian, of John White, asserted archdeacon of Meath, to appear in
the presence of the primate, in Termonfeckin, to show cause why Christopher Dowdall,
whom tile king has presented to the archdeaconrv of Meath, should not be inducted to his
office.
The letter includes the mandate of the king which has been certified in Mawlooth by the
eight earl of Kildare,
"teste predicto consang_uineo nostri Geraldo Comite Kvldare Deputato dilecti et carissimi filii nostri
Ricardl (Salopie) DucisEboraci Locum nostrum tenentis’terre nostre Hibernie apud Mavnoth quinto die
Aprilis anno regni nostri vigesimo tertio".

4A1 (4A6b) (1A1)
APOSTOLI IN CAUSA PRIVACIONIS RECTORIE DE KILBERY
1483 June 16, Termonfeckin, fol. 166a
Acta in a case ex officio promoto: refutatory apostles issued bv the primate to William
Butler, whom the primate has removed from the rectory of Kylberry, in the course of the
visitation of the diocese of Meath.

3D5
ADMISSIO DOMINI PRIMATIS AD RECTORIAM DE TRYM PROPTER NEGLIGENTIAM EPI.
MIDENSIS.
1501 IV17, Termonfeckin, fol. 167a
Admission by primate Octavian of Thomas Darcy to the rectory of Trim, on presentation of
the king, to remedy the the negligence of the bishop of Meath who refused the admission.

3D4
MANDATUM DOMINI PRIMATIS ARCHIDIACONO MIDENSI DE INDUCENDO EUNDEM
(1501 Api. 18 ), fol. 167a
Letter mandate by primate Octavian to Christopher Dowdall archdeacon of Meath, for the
induction of Thomas Darcy to the rectory of Trym.

3A3
COMMISSIO AD VISITANDUM JURE METROPOLITICO
1501 Sept. 15, fol. I67b
Memorandum containing that Gelasius Mag31ysa, canon of Dromore, has received commission
by primate Octavian to visit the churches and clergy of the diocese of Dromore, Mcbrun only
excepted, with faculties to appoint one coadjutor "in sacris ordinis constitutum".
2B6
PRO TESTAMENTO
1493 Feb. 2, Dundaik, fol. 167b
Memorandum concerning the authenticity of a will probated in Dundalk.
4A1
CAUSA WALTER KEWELOKE
1497 June 17, Dr,,gheda, fol. 168a
Acta in a case concerning the title to the chapel of Nail, of Meath diocese, between Walter
Keveloke canon and proctor of tile convent of Lanthony and Richard Hovne official of tile

court of Meath: appeal of W. Keveloke, on behalf of himself and Lanthony, interposed
directly to the apostolic see and tuitoriallv to the provincial court of Armagh, from an
’unjust’ sentence issued against them.
Abstract from the appeal: "Ego frater Walterus Keveloke canonicus regularis domus seu prioratus
beatissime Verginis Marie de Lanthonia vuxta Gk)wcestriam in An~lia Wigorniensis diocesis ac
procurator prioris et conventus eiusdem ctomus ~u prioratus in Hibernia sufficienter deputatus etc.
animo et intentione provocandi vel appellandi dico allego ac in his scriptis propono quod cum dictus prior
conventus et ego fuerimus et sumus bone fame vite laudabilis et conversacionis honeste nullo crimini

en ma ~ster Rlcardus Hovn offlclahs nnc~ ahs curie M~densls adnotabili irretiti etc. nichilominus tam g " . " " ! p paj!." " ." "’
instanciam Johannis Caddell de Nall Midensls diocesis contra me procuratoren~ prAe~, Ictum... m
carceribus detentum adjudicando~uod quatenus in ebdomada armature in capeha de Nall prLxiicta divina
officia honeste celebrari facerem, t-tc".
"Lecta fuit retroscripta appellatio per dominum Thomam Waren Rectorem ecclesie parochialis de
Clonmore Armachane diocesis presentibus magistro Thoma Hunt in Decretis Baccallario Vicario predicte
ecclesie Sancti Petri ac officiah principali Curie Armachane domino Johanne White Rectore ecclesie

, et Roberto ffelde hterato Armachane dlocesls et me Thoma Lan,parochialis Sancti Columbe de C’arrvk " ’ " " ’ g

notario publico scribente".
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4A1
1497 ]une Drogheda, fol. 168b
Parts of the process concerning title to the chapel of Nail, of Meath diocese (cfr. no 254).
3B6
ORDINACIO TERRARUM PATRICII PROLITFOTE IN SUA ULTIMA VOLUNTATE
1488 4 18, Proufotestown, fol. 169a
Notarial instrument containing tile last will of Patrick Proutfote of Proutefotestown, of
Meath diocese. Tile will has been orobated before Peter Donogh and Peter Magrawun, his
curate, chaplains, and Richard Penteny of Cabragh in the room where he died, ’in camera
infra castrum Patricii Proutfote de Proufotestown, Midensis d., ubi dictus Patricius tunc
jacebat egrotus’. Said Patrick has bequeathed all his property, viz. certain lands in co.
Meath, to his two sons and his wife.

3B2a
NOTIFICACIO EXCOMM UNICATI
(1488 ca. ), fol. 169b
Letters of primate Octavian to all the ecclesiastical courts of Ireland, containing the
aggravation of sentences against John Vale, late rector of Rathwere (see above no. 232).
The letter says that John Vale has been excommunicated twice by the provincial court of
Armagh, in the 1475 as an usurper of the titles of the rectory of Rathwere, of Meath diocese,
and in the year 1485 on account of perjury. For these reasons the primate requests that he
should be barred from action in any court ecclesiastical or secular for the duration of his
excommunication
Abstract from the letters: "et utilitatem republice intime concernit quod nomina excommunicatorum sint
nota ubi sint ab unitate ecclesie sint divisi ira a Christo fidelium consortie segregenten et ab eorum
conversatione evitantur ne excomunicatorum huiusmodi pestifera communione grex dominicus letaliter
inficiatur".

4A1
CAUSA WILLIELMI SAGE RECTORIS DE CLONGILL
1483 Feb. , Drogheda, fol. 170b
Acta in a dispute over the rectory of Clongill: notarial instrument, redacted by Thomas Lang,
containing the appeal of William Sage, interposed directly to the apostolic see and
tuitorially to the provincial court of Armagh, from an ’unjust’ sentence of deprivation borne
by the court of Meath.
"Lectum per eundem dominum Willielmum Sage Rectorem coram domino Octaviano Primate Johanne
MidensisEpiscopo huiusmodi appellationem audiri denegantis in capella Sancti Patrici infra ecclesiam
Sancti Petrlde Drogheda. Presentibus Patricio Ohe canonico Armachano domino Thoma Waren
presbitero ac multiis aliis et me Lang N. P. scribente".

1A1
AD SUMMUM PONTEFICEM
(1481 ca), fol. 170b.
Letter of primate Octavian to the pope in reply to a summons to appear, together with four
Irish prelates ( viz. tile archbishop of Dublin, the bishops of Meath, Ferns and Kildare),
before John Arcimboldo, cardinal Novariensis, in Rome, at tile instance of Dr. Marcello of
Rome. The primate says that because of the war, the old age and infirmity of the prelates (
the primate is now 60, the archbishop of Dublin is infirm, the bishop of Meath is 80 and the
bishop of Ferns is feeble), thev are not able to leave their churches and to attend the

summons in Rome. For those reasons the primate has asked the pope to let them be

represented by a proctor.
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4A1 (4A6b) (1A1)
S UPPLICACIO PONTIFICI
I485 5 10, fol. 171a
Refutatory apostles issued_by the primate Octavian, in a case ex officio promoto, concerning
the deprivation of William Butler from his rectory of Kilberry, of Meath diocese (cfr. no
249).

In the course of his metropolitan visitation of the diocese of Meath, the primate has
suspended William Bottelere, for being absent from his rectory of St John of Kilberrv, of
Meath diocese, not as a pilgrim or a student, but as an attender of secular courts abroad.

The primate has warned William to reside within six months, under penalty of deprivation.
The primate has sent his admonition to the church of Kilbery and to John Botelere, a brother
of William, "ipsius Willielmi germani et procuratoris in publico foro de Novano Midensis
diocesis. " When William returned he has appealed to Rome from this sentence of
suspension, but the primate has issued refutatory apostles.

2B4
COMMENDATICIE PRO PURGATORII VISITACIONE
(1484-1485), fol. 172a
Commendatory letters and safe conduct, issued by the primate Octavian in favour of John
Garry and Francis Prot, priests of London, and John Burgeys, their servant, who wish to visit

St Patrick’s Purgatory, in the Clogher diocese.

4A1
APPELLATIO CAUSA ROGERI LANG PRESBITERI
1480-1513, fol. 172b
Acta before primate Octavian: appeal of Roger Lang, rector of Rathdrumnewe, proctor of the
parishioners of Colp, interposed directly to the apostolic see and tuitorialiv to the
provincial court of Armagh, from an ’unjust’ sentence borne by the court of Meath.

2D8
CONFIRMACIO UNIONIS RECTORIE DE STABANAN
1496 Jan. 9, Termonfeckin, fol. 173a.
Confirmation by primate Octavian of the union of the rectory of Stabannan to the vicars
choral of St Patrick’s of Dublin, with the advowson of the vicar, which was granted to them

by King Richard II.

4B2
DEPOSITIONE TESTIUM productorum ex parte ad probamYum CONTRACTUM MATRIMONIALEM
Drogheda, fol. 174a
Acta held before Stephan Mandowe, vicar of St Peter’s of Drogheda: examination of the
witnesses of Roger Eliote of Newton in a matrimonial case between him and Katerina
Monane.

265 4B5
1479 Apl. 1, fol. 174b
Examination of the witnesses of Robert Waish.

266 4B5
]ACOBUS YLANE LITERATUS IN DOMO ]OHANNIS FOWLYNG EXAMINACIO SUPER CAPTURA
QUORUNDAM NAVI ETC.
I473 Sept. 21, Drogheda, fol. 176a
Memorandum redacted by Thomas Lang, containing the deposition held before Richard,
bishop of Kildare, of James Ylane concerning the seizing of certain ships out of the port of

Drogheda.
Abstract from the memorandum: "Memorandum quod etc. in mei Notarii Publici et testium
subsriptorum presentia personaliter constitutus coram reverendo in Christo Ricardo Darensis episcopi in
camera solite residentie sue infra domum Johannis Fowlyng pro tunc Mavoris villa de Drogheda ~acobus
Ylane literatus productus et requisitus per Robertum Clement villanum vflle de Drogheda de veritate
dicenda de et su er ab eo KKluirendo capturam magistri Cornelii Odubuy 10 hominum suorum in navi
iDsius Roberti dudum transineantum inWallia factam per Stiwardiam Pembrochie etc. Presentibus Hennco
l~uff de Drogheda Eugenio ORoddy clerico Jacobo Delamare et Johanne Dan~ell et me Thoma Lang N. P.’.
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4B2
DEPOSITIONES TESTIUM
1480 Sept. 11, #ol. 176b
Acta held before the rector of Carrick, commissary of the official of the court of Armagh:
examination of the witnesses of Thaddeus Carpenter of Drogheda. The case concerned the
alleged bigamy of Juliana Maynaghe who, it was asserted, had married Taddeus in the
lifetime of Roger Sarsfeld to whom she was precontracted.
One of the witnesses, Dionysius Rise, alias Mcegawe, swore ",luod alzte stra~,em Ore}fly’
while he was prior of the Carmelites of Ardee, etc.

4B5
DEPOSITIONES TESTIUM
fol. 177a
Examination of the witnesses of Andrew Hunt in some case moved by him against Patrick
Countor.
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4B2
DEPOSITIONES TESTIUM CONTRACTU MATRIMONIALI 1479 Jan. 24, Ardee, fol. 178a
Acta held before the rector of Carrick commissary of the official of the court of Armagh, by
him specially deputed etc." examination of the witnesses of Patricia Olorkam of Ardee in a
matrimonial case between herself and Nelanus Omeghan of Stakyllyn.

4B3
EXAMINACIONES TESTIUM PRODUCTORUM EX PARTE PATRICII CULLYNE CONTRA
JOHANNAM BAGLY DE DRUMMYNYSKYN IN CAUSA TESTAMENTARIA MATILDIS
OCULLYNE CORAM VICARIO DE ATRIO DEI
1479 Mar. 20, Ardee, fol. 178b
Examination heard before the vicar of Ardee, of the witnesses of Patrick Ocullynein in a
testamentary case moved by him against Joan Bagly, of Dromiskin.

4B5
DEPOSITIONE TESTIUM
1473 Nov. 9, Drogheda, fol. 179a
Examination of the witnesses of John O’Hanlon of Drogheda in some case moved by him

against Patrick Lumcleghen of Molicrosse, heard in St Peter’s, Drogheda, before Henry
Corkeran, official of the court of Armagh.

4B2
EXAMINATIONES TESTIUM PRODUCTORUM PER ROBERTUM KILTALE DE DUNDALK
ARMACHANE DIOCESIS AD PROBANDUM PRECONTRACTUM INTER IPSUM ET MARIANAM
MEGHAN ANTIQUAM CONTRAXIT CUM KATERINA MY HYNNERY UT DIVORCIETUS AB
EADEM KATERINA.
fol. 179b
Examination of the witnesses of Robert Kiltale, of Dundalk in a matrimonial case between
himself and Katherine my Hynnery.

4A1
CAUSA VICARIE DE KILLSKYRRE
1502 Sept. 2
Term,mfeckin, f,,I. 180a
Acta in a case of appeal held before Edmund Mac Cathmail, commissary of primate
Octavian. Appeal interposed to the metropolitical court of Armagh bv "Ruarv Ocassidy,
archdeacon of Clogher from certain sentences issued in favour of Huonerus Mc Cowayte,

asserted vicar of Quylskyre, alias Magheracross, Clogher diocese
Huonerus Mc Cowayte has been cited to appear before the primate or his commissary, but

because he has failed to appear, the commissary has sentenced him on account of
contumacy before adjourning the hearing for the following day.
"Pars dicti domini Archidiaconi personaliter comparentis partem aversam (H. Mc Cowavte) nullomodo
comparentem eius contumaciam accusando petit contumacem pronunciari et in penam contumacie
huiusmodi in expensis condempnari". ....... ,.,, .....
"Ex parte dicti c’tomini Archidiaconi pro sua mtenoone m nac parte tuntlanoa quu ~ocm Arcmo~aconus
exhi6uit et idem ludex terminum in crastinum hora 8 vel novena in eadem loco assignavit patti predicti
vicarii ad proponendum omnes exceptiones peremptonas etc".
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4A1
SENTENCIA IN CAUSA EIUSDEM VICRIE DE KILLSKYRE
1502 Sept. 28, Term,mfeckin, fol. 181
Definitive sentence read by Edmund Mac Cathmail, commissary, of primate Octavian,
specially deputed in a case concerning title to the benefice of Quviskvre, alias Magheracross,
of Clogher diocese; sentences have been borne in favour of Ruarv Ocassidv.
"Presentibus ma~istro Arthuro Ma~vnid domino Marcho Mcbrun capellano Rectorie de Tullachlvsse
Dromorensis dioc~esis et Ricardo Cor~eran et me Thoma Lang scribente".

4B5
JENKdNUS WARWIKE DE ATRIO DEI testis juratus, fol. 182b
Examination of Jenkyn Warwyke of Ardee.

4A1 (4A6b) (1A1)
PROCESSUS IN CAUSA DECIMARUM DE CLOMADUFF APOSTOLI REFUTATORII
1472 Nov. 12, fol. 182a
Acta in the case of appeal between Richard Fichet, rector of Kilskyre, and the abbot and
convent of Navan, concerning the title to the tithes of the parish church of Clomaduff, of
Meath diocese. Refutatory apostles issued by Henry Corkeran, official of the provincial
court of Armagh, to Richard Fichet who had appealed to the said court of Armagh, from
sentence borne by the bishop and the court of Meath, the judges ’a quo’.

2D3
CARLINGFORD
1471 July 23, Ardee, fol. 182b
Acta of a second inquisition held before Henry Corkeran, commissarv of Thomas Ware,
archdeacon of Armagh, concerning the vacancy of the rectory of Carimgford. The names of 12
Jurors are included.
Abstract from the document: "Inquisitio capta in cancello fratrum Carmelitarum de Atrio Dei
Armachane diocesis coram magistro Henrico Corkeran commissario Armachano Archidiaconi vigorii
mandati sibi directiper vacatione vicarie de Carlingford eiusdem diocesis per subscriptos videlicet:
dominum Thomam Coyne Rectorem de Killyncowle dominum Thomam Skorloke vicarium de
Drummynyskyn dominum Edwardum Howete vicarium de Stabanan dominum Willielmum Gorman
curatum de Kildymoke dominurn Robertum Herfow curatum de Dyserte dominum Galfridum Sturdy
vicarium de Malary Patricium Alleyne dominum Nicholaum Dowdall curatum de Drumcarre Jacobum
Chamerleyn Wiilielmum Telyn dominum Aghy Mcynty curatum de Clonkene Willielmu Dardise.
Qui jurati dixerunt quod dicta vicaria vacat per ingressum religionis domini Willietmi Water et dicit quod
est porcionaria et dixerunt q.uod invenerunt Philippum Bermiyng.ham hac vice verum ipsius vicarie
patronum per infeoffacionem ipsius Philippi in lure patronatus wcane predicte et dixerunt quod domino
Archiepiscopo Armachano ultimo presentavit ad eandem et invenuint dominum Johannem Karny ad ipse
vicariam per prefatum Philippum presentatum ad hoc habilem et ydoneum’.

2D3
CARLINGFORD
1471 Oct. 3, fol. 182b
Acta of an inquisition held before Henry Corkeran, archdeacon’s commissary, concerning the

vacancy of the rectory of Carlingford. The inquisition has been ordered to establish who is
the real patron of said vicarage. The commission makes null the claim advanced by Philip
Bermingham, and recognises that advanced by the prior of Kilmaynan whose patronage, it
said, goes back to the pontificate of Steven Segrave Archbishop of Armagh between the
years 1321-33. The names of 18 Jurors are included.
Abstract: "lnquisitio capta coram magistro Henrico Corkeran commissario magistri Thome Warene
Archidiaconi sur)er vacacione vicarie de Carlingford per subscriptos videlicet: ma¢istrum Henricum
Pattone vicariun~S. Petri de Dro~heda dominum Ga~ndum Sturdy vicarium de M,~lany Rectorem de
Carrvke domintun Willielmum Iq’everman ~canum de Drummyn dominum Nicholaum Mannvn dominum
Will~elmum Proutfoote dominum Walterium Keynote Henrico Palmer Willielmum Walsh Jot~annem
Finglasse Johannem Gilcryte Johannem Clifford Johannem Knight Thomam Mey Patricium Rede
dominum Willielmum Favlow dominum Willielmum Brown Willielmum Power".
"Presentibus magistro Thoma Waren Archidiacono magistro Ricardo l~owe utriusque jure baccallario
fratre Rogerio Ve’ldone Priore St. Mary de Urso dominoWalter Rcynoke Christoforo Falgan et Roberto
Chepman apparitoribus et me Thoma Lang N. P.".
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4B1 (2D3)
1471 Oct. 3, fol. 182b
Acta in a case concerning title of presentation to the rectory of Carlingford: definitive
sentence borne by Henry, Corkeran, official of the court of Armagh, in favour of the prior of
Kilmainham and against Philip Bermyngham, whom an inquisition of Julv 1472 wrongly
regarded as real patron of the rectory of Carlingford (see above nos. 277/9.2"78).

4E2
PROCESSUS APOSTOLICUS
1512 July 26, Termonfeckin, fol. 183a
Acta of an apostolic process heard before primate Octavian, papal judge delegate: a case of
consanguinity between Maurice Mac Cathmail and Sorachi ny Mac Cathmail, his wife, both
of Armagh diocese.

2C
CAUSA THOME DARCY
(1511), Dublin, fol. 184a
Notarial instrument, containing the appeal of Thomas Darcy interposed before the court of
Dublin, directly to Rome, from an ’unjust’ sentence of Thomas Rochforte, official of the court
of Dublin. The appellant says that the dean and the chapter of St Patrick’s, Dublin, refused
to admit him to the prebend of Howth, Dublin diocese, and also that he has been presented
to the prebend by the king, as custodian of the temporalities, " ratione temporalium
Archiepiscopatus dublinensis in manibus suis existencium "

4A1
CAUSA OCTA VIANI RONNSFELDE
1511 Sept. 11, Termonfeckin, fol. 184b
Acta in a case concerning title to the rectory of Clonmore: appeal of Octavian Ronsfelde, to
the apostolic see, from an ’unjust’ sentence of deprivation borne by primate Octavian. The
primate has removed Octavian from the rectory and has collated in his place, Alexander del
Palagio.
"... in mei Notarii Publici et testium subscriptorum viz. dominorum Patricii Every Johannis Sele alias
Mcecuilyne et Nicholai Magrane capellanor-um et Petri Lang clerici presentia in cancello ecclesia
parochialis sancti Feghini de Termonfeghyn personaliter consfitutus dominus Octavianus Romnsfelde
rector parochialis ecclesie sancti Columbe de Clonmore eiusdem diocesis Armachane bone fecit
protestacione videlicet etc.".

4B5
DEPOSITIONE TESTIUM
1475 Aug. 2, fi~l. 184b
Examination of the witnesses of Patrick Fowyrdy of the parish of Stabannan, in some case

moved by him against Tigernach Offyn of the parish of Derver.

4A1
CAUSA GERALDY 0 DALY SACERDOTIS PRESENTATI PER GERALDUM FILIUM THOME FITZ
MORICE COMITIS KdLLDARIE AD RECTORIAM DE RATWERE
1473 Dec. 29, Termonfeckin, fol. 185a
Acta in a case of appeal concerning the rectory of St Minete’s, Rathwere to which Odaly
have been presented by Gerald FitzMaurice FitzGerald, son and heir of Thomas Fitz
Maurice, the 7th earl of Kildare: appeal of Gerald Odaly, interposed directly to the
apostolic see and tuitorially to the provincial court of Armagh, from an ’unjust’ sentence of
William Sherwood, bishop of Meath, who ordered his removal from the rectory; cfr. [Lynch,
19911 p. 63.
"Lectum in domo Ricardi Badcok in parocchia sancte Trinitati de Termonfe~hvn per predictum Geraldum.
Presentibus domino Ricardo Rede Capellano Johanne Raynok et preclic’to Ricardo Badcok literatis
Johanne Clerk et Roberto Clerk laicis et me Thoma Lang N. P. scribente’.

4A1
GERALDUS 0 DALY
1474 Feb. 21, Term(mh, ckin, fol. 186a
Acta in a case of appeal concerning the rectorv of St Minete’s, Rathwere: notarial instrument,
containing a second appeal of Gerald Odalv (see above no. 284).
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4A1
AD INSTANCIAM ANDRE NUGENT TESTES DEPONUNT QUOD ]US PATRONATUS RECTORIE
DE MULTEFERENAN PERTINET AD DEL/~,tERE
1500 June 16, Termonfeckin, fo_l. 186a
Acta before primate Octavian in the case between Meylerus Delamere, lord of Moybrayk,
diocese of Ardagh, and William, bishop of Meath, concerning title to the rectory of
Montefen~andi, Multyfarnham: memorandum of the examination of the witnesses of
Meylerus Delamere.
"Presentibus in declarationis predictis Octaviano Archiepiscopo domino Johanne Taft Rectore de
Maundevileston et Jacobo Dokkete capellano Johanne Plunket et Thoma Tute literatis et Johanne
Montanyn scholari ac magistro Egidio de Ars N.P. et me T. Lang N. P. scribente".

4A5 (3B2)
ARTICULI MINISTRATI JOHANNI QUONDAM MIDENSI EPISCOPUM
(1492 June L fol. 187a
Articles objected ex officio by primate Octavian against John Payne, bishop of Meath.
Abstract from the document:
"Vos de certis excessibus cum certis aliis compatribus nostris et coram eis corripere et arguire verbo
v(i)olentem in. presentia quinque episcoporum aperte et pubblice contemptibili voce vilipendendo iteratis
vicibus vocastis (nos) tirannum sic sententiam mayoris excommunicationis dampnabiht" er incurrendo et
votum obc~ientia ac dictum vestrum prestitum juramentum irregulariter violando".

4B2
MATRIMONIALIS CAUSA ]OHANNIS MCGETYAN
1483 June 15, Drogheda, fol. 188a
Acta held in the consistory at Drogheda, before Thomas Hunt, official principal of the
court of Armagh: definitive sentence in a case of consanguinity between John Mcgertyam, of
Drumcar and Joan Duyne, of the parish of Kilsaran. (Marriage approved as valid).
Beginning and end of the document: "Causa divortii seu matrimonialis inter Johannem Mcgertyam par. de
Drumcarre Armag d. partem pro divortio actricem ex una parte et Johanna Duyne par. de Kylsaran
eiusdem uxorem partem ream propter impedimentum consanguinitatis pretensis inter eos. Presentibus
Ricardo Coyn presbitero Ricafdo Hasartelaico Roberto Chepman et Roberto Betagh apparitoribus T.
Lang notario’.

4B2
SENTENTIA DIVORCII QUOD AD THORUM ET OBSEQUIUM CONIUGALE
1484 Dec. 9 , Drogheda , fol. 188b
Acta held in the consistory at Drogheda, before Thomas Hunt, official principal of the court

of Arrnagh: publication of sentences in the case of divorce between William Osere of Carrick,
plaintiff and his wife, Matilde Duf, defendant.
"Presentibus Thoma Kary Thoma Mey Roberto Betagh apparitoribus".

4A2
SENTENTIA IN CAUSA APPELLATIONIS
1480 Dec. 17, Dromiskin, fol. I89a
Definitive sentence borne by primate Octavian in a case of divorce between Thomas Canly
and Margaret Nangle. (The marriage is valid, the sentence of the court of Meath has been
reverted).
"(Sententia) lecta lata et exposita in vulgari per dictum dominum Primatem in capella manerii sui de
Drummynyskvn. Presentibus fratre Hu~gon6Bemond canonico Philippo Bargy et Davide Ocullyn
capellanis et Nicholao Verdon laico".

4B5
JOHANNES THONDYZ DE DROGHEDA PETIT RATH DE RATH parochie de Drummynyskyn. Coram
magistro Henrico Corkeran Archidiacono et presidente cuma Armachaua.
1481 Dec. 30, fl~l. 189b
Acta in a case between John Thondyr, plaintiff, and Walter Rath of Rath, defendant, held

before Henry Corkeran, archdeacon and president of the court of Armagh.

4B2
SENTENCIA DIVORCII CAUSA ]OHANNIS SHAFTON
1485 Oct. 20, Drogheda , fol. 189b
Acta held in the consistory at Drogheda, before Thomas Hunt, official of the court of
Armagh: sentence in the case of divorce between Thomas Shaftone of Drogheda and Joan

Broun, his wife. (Marriage annulled)
"Presentibus Johanne Kenvere vicario de Drumcarre Laurencio Hadsone de Kappoke thoma Mey et
Roberto Betagh apparitoribus Johanne Clerk de Drumcarre".
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293 2B2
EXCOMMUNICATIO CONTRA INFRASCRIPTOS LATRONES QUI FREGERUNT ECCLESIAM
SANCTI PETRI, fol. 190a
Letters of primate Octavian, containing the excommunication of those who broke into and
plundered the church of St Peter of Drogheda and also the relaxation of an interdict over
the lands where the thiefvs would find a refuge.
A list of the goods taken from the church is here included: "mitram nostram cum cirotecis et annulo
et aliis nostris ornamentis pontificalibus necnon calicibus auro et argento ac turribulo argenteo et aliis
rebus et ornamentis ecclesie preciosis etiam cure puxide in quo conservabatur corpus dominicum deposito
corpore huiusmodi".

294 4B5
EXAMINATIO TESTIUM
I481 Mar. 18, Drogheda, fol. 190b
Examination of the witnesses of Patrick Lymon, in a case moved by him against Patrick
Lowell, held in the consistory at Drogheda, before master Donald Oculean, president
substitute of the court of Armagh.

295 4A1
PROVOCACIO
1476 Mar. 25, Termo,tfeckin, fol. 191a
Notarial instrument, containing the appeal of Peter Roger, vicar of St Marv of Carlingford,
interposed directly to the apostolic see and tuitorially to the provincial court of Armagh,
from certain sentences of John Walyington, administrator of the prior of Kilmainham.
"Lecta in cancello ecclesiaparochialis sancti Feghyn de Termonfe.~glh           yn per dominum Ricardum Saundvr,
presbiterum procuratorem antedicti vicarii de cuius in hac parte deputacione mihi Notario Publico plene
constabat. PresentibusWillielmo Symcok subcustode spiritualitatis et magistro Cristoforo Dowdall
rectore ecclesie de Rathdrumnewe Johanne Keynok domino Ricardo Rede capellano et me Thoma Lang N.
P. scribente".

296 4AI
APPELLACIO
1476 Apl. 12, Ardee, fol. 191b
Notarial instrument, containing a second appeal of Peter Roger, vicar of St Mary of
Carlingford, see above no. 295
Petrus Roger denounces the harassments against him by the prior of Kilmainham who
pretends to be the rector of said vicarage;
"Et prenominatus capitalis Prior cure temporali potencia veniret et me in carcerali custodia detruderet et
sic me detrusum detineret quosque sue voluntati satisfacere costringeret".
"Lecta fuit suoradicta avvellatio in aula maiori domus seu prioratus sancti Johannis Baptiste de Atrio Dei
per dorninum’Johannen~ ~Vhite capellanum’procuratorem s’upradecti vicarii xii die mensis aprilis que fuit
Parascues anno Domini Millesimo cccclxxvi Indictione nona Pontificatus domini Sixti divina prov~dentia
pape quarto anno quinto presentibus ad tunc fratre Willielmo Water Priore fratribus Ricardo Hervy
WMielmo Algode et Willielmo Bane conventualibus predicti domus seu p.rioratus Roberto Mccaline
Willielrno Chestre et Petro Mole laicis et aliis diversis et me T. Lange N. P. scnbente".

297 4A1 (3B2)
NOTA DE lURE PRESENTANDI AD RECTORIAM DE RATWERE PROUT HIC PERTINEBAT AD
THOMAM FITZ MORYS.
1475 Apl. 17, Armagh , fol. 192a
Letter mandate of the dean and the chapter of Armagh, custodians of the spiritualities of
Armagh, addressed to Richard Lawles, vicar of Clohantano and Bernard Mceragh, of
Kildare diocese, Geoffrey Ogoband, of Kilmore diocese, and the clergy of the dioceses of
Kildare and Kilmore (case concerning the rectorv of St Minete’s, Rathwere, see above no.

284). Thev have to to act in place of the disobedient bishop of Meath and to persuade John
White, archdeacon of Meath, to induct Gerald Odalv to his rectory

Beginning of the letter: "In nostro domo capitulari Carolus Decanus et capitulum ecclesie Cathedralis
......... . n _ .__:_,:., ^ ..... i ..... custodes sniritualitatis iuridictione Archieviscovatus
rvlt, trooo " ’ce et [--lloernle l’rOVlI1Glclll~ i-siil~;~.~;~L,~ r" J ~ . _ .,N _ ~ ..

~;-~r°P0~’.~t;’,,, -ih-~nie Primacie eiusdem sede vacante de jure quam consuetuaine pre~npto 9uect.o novls
"~""_? ........ :’"."~--n .... ,-- -.-~-~ ,~,~ Clohantando Darensis dioceses Bernardo Mceracn
in Christo clomlno l,~lcarclo Lawl¢~ w~.a~,v ¯ ....
Darensis diocesis et Galfrido O~oband Kilmorensis diocesis in jure peritis salutem in Domino et in
comissis debitas adhibere diligent~as".
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4A1 (4A6a)
APOSTOLI
1503 Apl. 3, Termonfeckin, fol. 193a
Letters apostle of primate_Octavian, granted to Walter Keveloke and Thomas Sysset,
proctors of Lanthony, in a dispute over pensions out of some churches of Meath, between the
priory of Lanthony and the bishop of Meath. "in causa annuarum pensionum inter Johannem
Midensem episcopum et fratres Walterum Keveloke et Thoman~ Svssete procuratores domus beatissime
Marie de Co. justa Glocestriam in Anglia Wigorensis diocesis cu’i certe’ecclesie parochiales Midensis
diocesis in Hibernie province mee Armachane uniuntur et appropriantur". "

4B5
NOTACIO OBLIGATORII CUIUSDAM
2504 Apl. 21, Termonfeckin, fol. 194b
Memorandum of an agreement and an obligation as a clause of an indenture between primate
Octavian and Patrick Holywood of Drogheda.
"Memorandum quod xxi die mensis Aprilis etc. extra portam curie domini Primatis de Termonfeghvn in
me1 Notarn pubhcl ac dommorum Roberts Lagome Johanms Odonnayle capellanorum magistri Arthur
Magynd in jure periti Willielmi Bath et Johannis Veldon literatorum ac Jacobi Verdone de Clonmore et
aliorum diversorum testium presentia personaliter constitutus Patricius Holywod de Drogheda obligavit
et recognovit se obligatum domino Octaviano totius Hibernie Primati in quadraginta libris bone et legalis
monete solvendis idem domino Primatim ad voluntatem eius si eidem dorhinus Armachanus aliquo modo
fueri vexatus perturbatus pro quadam indentura firmam domus quam dictus Patricius inhabitat in
Drogheda et capellam sancfiJohannis infra ecclesiam parochialem sancti Petri de Drogheda concernente
quam idem dominii Primas ad eo Patricio tradidit nisi prefatus Patricius memoratum dominum Primatem
ihde omnino solvet indempnem".

4A2 (1A1)
PRO OLIVIERO PLUNKET ET KATERINA CUSAK SUPER DISPENSATIONE
1504 July 7, Termonfeckm, fol. 194b
Memorandum recording a request by Christopher Plunket, of a dispensation from
impediments inhibiting contract of marriage on account of affinity or consanguinity, in favour
of Oliver Plunket, son of Alexander Plunket, and Caterina Cusak. Christopher Plunket
obliges himself to pay xl shillings to the primate, as soon as he obtains the dispensation.

4A1 (3B2)
AUCTORITATE SUBCUSTODIE ARCHIEPISCOPALI SEDE VACANTE
1475 Apl. 27, Armagh, fol. 195a
Acta in the case concerning the rectory of St Minete’s of Rathwere, of Meath diocese, see
above no. 284.
Letters of the custodians of the spiritualities of the diocese of Armagh, sede vacante, to the
clergy of Meath and specially to John Burton and John Brown, curates of Rathwere. They
have to induct Gerald Odaly to the rectory of Rathwere, and to inhibit the bishop of Meath
from disturbing him in his possession as appeal to Rome is pending. The barons, lords,
magnates, nobles of Meath and specially, Gerald Fitz Morice, William Darcy and Edmund
Bermyngham, have to be invoked, if secular arm is needed.

2D7
CREACIO MAGISTRI THOME LANG IN REGISTRARIUM ARDMACHAN,’LM
1470 Apl. 11, Armagh, tiff. 196a
Letters patent of primate John Bole creating, with assent of the dean and the chapter of
Armagh, Thomas Lang, N. P., of the diocese of Ferns, registrar of the provincial court of

Armagh; see [Lynch, 1992] p. 159.
Be~:innin.¢ of the letter_:                          . .                       ,      . .
’ "-" ¯ "-7 - ncte matris ecclesie filiis Johannes Archlepiscopus Armachanus salutem. OfflclumUnlversls sa . )
’    - ,’ ,~ . ........... urie nostre metronolitice Armachane magistro Thome Lang Notario [ ublico¯ 1 alis ls.e lstrarll [ouu~ ~- r ........p rlnc p .--. g ..... L-,h;h..-~ ,,~ iAoneum reoutamus cure ominous teochs et pertment~s su~s
aiocesis t-lrnensls quem aa noc -~ ........... r . . . ¯ , ¯,    . ¯ .    .

...... . ..... :~. ........... ,,~ ntate Decam et Camtuh ecclesle nostre contuhmusproventns et emolumenns ae L~HdHI||ll kVlt.~Itou ~ VOlU
[

prout conferimus per presentes".

1D1
CUSTODIA MONASTERII SOLACIO ABBATIS DESTITUITI
(1470 ca. ), fol. 196b
Letters of primate John Bole, granting to Donald Mcgrath, canon of the monastery of SS Peter
and Paul of Armagh, the administration of said monastery, with ’plene potestate’; see

[Lynch, 1992] p. 159.
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3B2 (4A1)
COMMISSIO AD INQUIRENDUM DE MERITIS PERSONE ET REGIMINE ET RESIDENTIA
1469 Mar. 19, Armagh, fol. 197a
Letters patent of primate John Bole, appointing father Thomas, prior of Dungiven, of Derry
diocese, Carol Ocarmyk, canon of Derry and Patrick, vicar of Comur and canon of Dromore, as
his judges delegate to hold an enquiry on John Okiita, rector of tile parish church of Aregil,
of Derry diocese, who has been accused of neglecting tile needs of his parishioners. If they
find out that said John doesn’t attend his duties, they should deprive him from said rectory

in virtue of the primate’s and bishop of Derry’s authority "et auctoritate nostra
metropolitice et auctoritate Nicholao Episcopo Derensis in remoto agentis m sua diocesis
Derensis commissa vice nostra".
Abstract from the letters: "Ex relatione quorumdam fidedignorum ad nostras aures pervenit quod in
ecclesiaparochialis .......de Aregil Derensis diocesis animarum cura adeo n egligitur c.l.uod, sacramentorum, et
sacramentahum panter et ahorum officlorum dlvmorum administratione parochlale m defectu’.

1D1
CONCESSIO MONASTERII APOSTOLORUM PETRI ET PAULI
(I470 ca. ), fol. 197a
Letters of primate John Bole, granting to Donald Mcgrath, canon of the monastery of SS Peter
and Paul of Armagh, the administration of said monastery; as above no. 303.

4A3
CAUSA RICARDI DEXETER DE CARRYK
1474 Jan. 3, Termonfeckin, fol. 198a
Testamentary case : appeal of Richard Dexter of Carrick, interposed directly to the
apostolic see and tuitorially to the provincial court of Armagh, from an ’unjust’ sentence borne
by the bishop and the court of Meath.
"Lectum ver supradictum Ricardum in cancello ecclesie parochialis sancti Feghyni de Termonfeghyn.
Presentibus domino Ricardo Saundyr Ricardo Rede et Johannis Moghan capell-anis et Simone Geffeney
(Gefney) clerico et me Thoma Lang N. P. scribente".

2B3
LITERA ATTORNATI FACTA PER HENRY CORKERAN
1470 Jan. 9, fi~l. 199a
Letters attorney of Henry Corkeran, official principal of Armagh and rector of St Mary’s,
Ardmulchan, of Meath diocese, constituting Robert Offlyn his proctor in a case of appeal
interposed directly to Rome, from an ’unjust’ sentence issued by the bishop and the court of

Meath; cfr. [Lynch, 1992] p. 160
End of the letter:
"’In cuius rei testimonium quia sigillum me.,um pluribus et incongruurn ideo sigillum offici Officialitatis curie
Armachane presentibus duxi apponendum’.

4A2
CAUSA DIVORCII.
1470 Jan. 22, fol. 199a
Letters of Hug Blaktone, archdeacon of Dublin, to Henry Corkeran, president of the
provincial court of Armagh, dealing with the case of divorce between William Bath and

Isabella Walyngford, "ratione prioris contractus inter dictam Isabellam et Johannem Hiele

uniti coram nobis. "

3o9 4A1 (3B2)
CITACIO MONITORIA
1470 Jan. 22, Termonfeckin, f(,l. 199b
Citation by tile primate, of John Mailan, vicar of St Mary’s, Drogheda, of Meath diocese,
and others ( whose names are deleted), to appear before the primate, or his commissaries or

the president of the court of Armagh, to show cause why thev should not incur the penalties
of contempt, namely sentences of suspension and excommunication, on account of their

contempt m not executing the primate’s letters; see [Lynch, 19921 pp. 160-161.
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2B2
COMMISSIO AD ABSOLVENDUM INCESTUOSUM AUCTORITATE APOSTOLICA
1512 July 6, Termonfeckm, fol. 200a
Commission by primate Octavian, executor of papal letters, to Henry Offercheran, vicar of
Kelmore. He has to absolve Feorys Mac Cathamaill and Uniota Mac Cathmail, of Armagh
diocese, who have been pardoned by the pope from the censures of incest, ’a reatu incestu’.

4B5
MARGARETA PECOKE HERES UNIUS MESSUAGII IN DROGHEDA ETC.
1512 June 12, Drogheda, fol. 201a
Memorandum recording an examination of witnesses at request of Margareth Pecoke in a
dispute over some lands in Drogheda.
Beginning of the document: "Memorandum in domo quam Johannes Lewys clericus tunc habitavit
super Keyam de Drogheda in mei Notarii Publici et domini Thome Waren compatris domus seu vrioratus
beatissime vergine Marie de Urso extra muros de Drogheda domini Johannis Gruyr cavellani Johannis
Waryn et Johannis Obek presentia personaliter constitutus Robertus Actone de Drogh~Kia Aldermannus
per prefatum Joannem Lewys reqmsitus etc".

4A1 (3B3)
AD COGNOSCENDUM IN CAUSA PREBENDE DE KdLLMASSEANRA
1470 ]an. 25, Dromiskin, fol. 202a
Letters of primate Octavian, directed to John, bishop of Kilmore, containing commission to
hear and decide the dispute between John Ogoband, dean of Kilmore, plaintiff, and Odo
McCiernan, presbiter of the same, defendant, over the prebend of Killmaseanra, of Kiimore
diocese;When the bishop has decided the case, he is authorised to restrain the wrongdoer
with all canonical sanctions, even the invocation of the secular arm. cfr. [Lynch, 19921 p. 161.

4A1 (3B3)
COMMISSIO DOMINI PRIMATIS SUO SUFFRAGANEO AD EXAMINANDUM CAUSAM AD
PRIVANDUM UNUM SUA RECTORIA SI CRIMINA CONTRA EUM PROBOSITA PROBARI
POSSUNT ETC.
1470 Jan. 30, Dromiskin, fol. 202b
Letters of primate Octavian, directed to John, bishop of Clonmacnois, containing commission
to investigate the allegations of Philip Yguarla, clerk of the diocese of Clonmacnois, against
Edmund Orycgne, vicar of Fayr, of Clonmacnoise dioces. Philip has accused Edmund of
dilapidation of church property and of other crimes. If those allegations can be proved,
Edmund is to be deprived of the vicarage, and the vicarage is to be collated to Philip, if he is
fit and free of impediment. The archdeacon and the official of Clonmacnois have to act if
the bishop fails to do so; cfr. [Lynch, 19921 p. 161.

4A1
CAUSA HENRICI PATTON VICARI SANCTI PETRI
1474 Jan. 5, Drogheda, fol. 203
Notarial instrument, containing the appeal of Henry Patton, interposed directly to the
apostolic see and tuitorially to the provincial court of Armagh, from certain decrees of the
archbishop of Dublin, as administrator of Kilmainaham.
"Lectum per voce Thomam Lang N.P. in cancello ecclesie parochialis Sancti Petri de Drojjheda
presentibus magistro Ricardo Mavesyn domino Roberto Whyte capellano et claristororo raaigan
apparitore et me Thoma Lang N. P. scribente".

2Blf
INDULGENCIA CONCESSA OMNIBUS CHRISTI FIDELIBUS QUI QUATER IN ANNO
VISITAVERINT ECCLESIAM PAROCHIALEM DE RATHDRUMNEWE
1475 8 20, Roma

fol. 203b
Letters of indulgences granted bv cardinals Angel, bishop Prenestinus, Bartholomew of St
Clemens, Oliver of St Eusebius, Aucias of St Vitale, Anthony James of St Vitus, John
Baptist of St Bruno, Stephanus of St. Adrian, Francis presbiter of St. Marianne, Theodor
deacon of St Theodor and John deacon of St Angelo, to those who will contribute to the
repair of the church of Rathdrumnewe, following a petition of Christopher Dowdall,

rector of the same.
"ad reparationem conservationemque edificiorum,, caliciorum librorum luminarium alioscumque
ornamentorum pro divino cultu necessanorum .
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1D1
FORMA ELECTIONIS PRIORATUS CUSTODIBUS SPIRITUALITATIS PRESENTANDA SEDE
VACANTE.
1470 Mar. 4, fol. 204a
Letters of John Tyrrell (junior) and William Lucoke, canons of St Mary’s of Louth, O. A.,

directed to the dean and chapter of Armagh, custodians of the diocese, ’sede vacante’,

requesting customary confirmation of the election of William Stradyil, brother of the said

convent, as prior of tile same; tile priory felt vacant by the death of John Tyrell; cfr. [Lynch,

1992] pp. 161-162.

1D1
IN CAUSA ELECTIONIS SEDE ARCI-IIPISCOPAL! ARMACHANE VACANTE PER MORTEM
JOHANNIS BOLE (1471)
1471 Mar. 22, fo/. 205a
Letters testimonial of Henry Corkeran, subcustodian of the spiritualities of the diocese of

Armagh, and commissary of Thomas Waren, archdeacon of Armagh, containing notification

of the induction of John Tyrrell, to tile priory of St Mary of Louth.

2C1
OFFICIUM NOTA PREEMINENTIAM ARCHIEPISCOPI SUPER EPISCOPIS
fol. 206a
Legal collection of articles (six in number) concerning archiepiscopal and episcopal
jurisdictions.
1) Officium varium foris appellacio crimens.
2) Peccans non parens res consultacio deses.
3) Presul canonfci timidi sententia nequam.
4) Visitat indulset custos quia Papa dat usus.
5) Permutas soam suspectus causamque remittat.
6) Casibus hiis Primas subditos presules artat.

4A1
PROCESS US SUPER DECANATUS RAPOTENSI
1469 Feb. 26, Armagh, fol. 212
Dispute between Menelaus McCarmac, dean of Raphoe, plaintiff and William Mcgillabrida,

cleric of the diocese of Derry, defendant, concerning the deanery of Raphoe and the rectory of

Cluaindorchach: instrument containing request of the dean of Raphoe, to primate John Bole,

to revoke letters tuitory that he granted to William Mcgillabrida. Cessation by primate
John Bole of letters tuitory granted to William Mcgillabrida, cleric of the diocese of Derry
who had appealed directly to file Roman court etc. Tuition was withdrawn at ther request of

Menelaus McCarmc, dean of Raphoe, the appealed party, who disputed William’s title to

the deanery of Raphoe, on ground of his provision to the aforesaid benefice. Doctor Stakpoll

and dominus William Water have been named by the primate as his officials to hear the

continuation of the case; cfr. [Lynch, 1992] p. 162.
"Vicesimo sexto die mensis Februari n cancello ecclesia cathedrale Armachane coram reverendissimo in
Christo patre et domino domino Johanne archiepiscopo Armachano comparens Menelaus Mccarmac
asserens se Decanum Rapotensem petiit a predicto reverendissimo patre literas tuitorias Willielmo
Mcgillabrida concessas super possessione fructum decanatus Rapotensi’s ex parte predicti Menelai tunc
in iudicio allegatarum intuitu revocare unde judex ad deliberandum usque in crastinum".

4A1
ACTA CAUSE APPELLATIONIS
1469 Feb. 26, Armagh, fol. 212a
Acta in a case concerning the rectory of Kepac, of Derry diocese: appeal of Nelanus Macuarta,
interposed directly to the apostolic see and tuitoriallv to the provincial court of Armagh,

from an ’unjust’ sentence of Patrick Mc Gyrr, judge subdelegate, given in favour of Peter

O’Comaltan, his adversary: cfr. [Lynch, 1992] p. 162.
"Lectum per honorabiles et discretos viros doctorem Stakkpoll Officialem de Tullaghogue Ballivo
Armachanum et me Thoma Lang N. P."
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4A1
ACCUSACIO
1469 Feb. 29, fol. 212b
Dispute between Carol Magoirce, cleric of Armagh diocese, and John Magirr, alias MagOirc,
vicar of Termon Cumy alias Termon M6ighUirc. Doctor Stakpoll, Master David Mcdewyn
and Maurice O’Mulmoid are named by tile primate as commis~lries to hear tile dispute
which includes the examination of several witnesses of MagOirc. The "libellum" or book of

evidence is mentioned frequently, but no details of tile case are given cfr. [Lynch, 1992] pp.
162/3.

4A1
PENA CONTUMACIA FORE EXCOMUNICANDO
1469 Feb. 22, Armagh, fol. 213b
Notification of Henry Corkeran, archbishop’s commissary, that Laurence, Nelanus,
Donaldus and Odo McCaasy, have been excommunicated on account of their contumacy at the
instance of John McChasy; cfr. [Lynch, 1992] p. 163.
The following March, tile sentence was repeatedly pronounced by doctor Stakpoll, master
David Mcdewyn and Maurice O’Muimoid, the primate’s commissary, apparently without
effect.

2C
CARMINA, fol. 214a
Carmina i. e. : from Virgil’s Georgics, lib. iv, verses 1 to 172 included (on the culture etc. of
bees).

4A1 (4A6a)
TUITORIE LITERE
1469 Jan. 31, Armagh, fol. 218
Acta in a case concerning the deanery of Raphoe and the rectory of Cluaindorchach: letters
tuitory of primate Bole addressed to Laurence bishop of Raphoe, Mathew Obov, official of
Raphoe, master Carol Ochain, canon of Raphoe and the clergy of the diocese of Raphoe, in
favour of William Mac Gillabrida; cfr. [Lynch, 1992] p. 163

2B4
JOHANNES HIBERNIA PRIMAS INTERDICTUM
1459 Dec. 11, Armagh, fol. 219a
Charter by primate Octavian to Patrick Omellan, captain of his nation, containing
exemption from interdict. Similar privilege to Eugene Omellan; see above no. 321 and [Lynch,
1992] p. 163.
Abstract from the letters:
"Dilecto filio Patricio Omellan sue nationis capitaneo salutem gratia et benedictionem. Ut hullo
auctoritatis nostre interdicto presenti vel futur~ generali vei speciali debeas contineri nisi in ipso
interdicto etiam quod tu sis interdictus specialiter et nominatum caveatur adicientes quod coram te in
3 ........ ¯ .......ecclesus et capelhs tu~s domestlcls hospltlbus et tenentlbus tempore anted~ct: mterd~ct~ exclusls tamen
excomunicatis et interdictis absque tamen campanarum pulsatione ianius clausis et absque nota dum tamen
interdicto fiendo causam non dederis nec cum excomunicatis et interdictis huiusmodi communicaveris per
quemcunque presbiterum catholice ecclesie communionem et sui offici executionem obtinentem possis facere
missam et alia divina officia celebrari ipso interdicto non obstante tibi et tuis audiendo quam etiam ipsi
presbitero eadem celebrandi tenore presentium concedimus facultatem ad nostrum beneplacitum
duraturam".

2B2
CONTRA DECANU CLUANENSEM SUPRA CONTEMPTU(?)
(1469), fol. 219b
Letters of primate John Bole, directed to Odo Oloucheran, vicar of Domnaghmore and
Nelanus Oconallan, rector of Tullaghneshene, containing commission to hear and conclude

the case between Carol Magoirce, cleric of Armagh diocese, and John Magirr, vicar of Termon
M6igUirc; cfr. [Lynch, 19921 p. 163.
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2B4
PRO CANTUARIA SCE ANNE ET CAPELLANI EXEMPTIONE VACATIONE RECTORIE SEU
PREBENDE DE DRUMMYN
(1480-4 ca), fol. 220a
Letters patent from primate Octavian to Christopher Ledewick rector of St Fintan’s, Dromin
and chaplain of the chantry of St Anne in St Peter’s, Drogheda, exempting him from all tile
interruption to the daily performance of service that might arise from his being nominated
procurator to tile parliament or collector of royal subsidies.
"Cure itaque reverendissimi patres Archiepiscopi Armachani quandam capellam in honore sancte Anne
matris gloriose virginis Marie juxta cancellum ecclesie sancti Petri de Drogheda laudabiliter
construxerunt et fundarunt atque dotarunt ymmo etiam in cantoriam perpetuam erexerunt confraternitatem
instituendo capeilanumque perpetuum ad orandum pro eorundem necnon predecessorum et successorum
suorum ac omnium fidelium defunctorum animabus "perpetuis futuris tempo’ris in eadem. Hinc est quod de
consensu cleri diocesis Armachane inter Anglicos memoratum dominum Christoforum eiusque successores

er nos et successores nostros in eadem cantaria rite et canonice ordmatos ab ommbus procuratoris adP ,                .                                                                          "                   .
parhamenta regla collectori subsidiorum regiorum aut aliorum officiorum exoneramus’.

4B2
CAUSA DIVORCII INTER JOHANNEM FELDE ET JOHANNAM FITZ SYMON RATIONE
PRECONTRACTUS ET DOTE DESTITUTIONIS.
1487 Aug. 10, Drogheda, fol. 221
Acta in the case of divorce between John Felda and Joan FitzSymon held in St Peter’s,
Drogheda, before primate Octavian.

2B6
INDENTURA SUPER VICARIA MAUNDEVYLESTONE INTER ROBERTUM HAW VICARIUM
EIUSDEM ETC AD TERMINUM 3urn. ANNORUM DE LICENTIA ET CONSENSU DOMINI
PRIMATIS
1509 Aug. 8, fol. 222b
Form of indenture: Robert Haw, vicar of Maundevylestone, alias Mansfieldstown, demises
for three years, his vicarage to Thomas Ledewych, vicar of Dromin and Sthephan Taft of
Mansfieldstown, at 4 marks a year (with primate’s consent). They have to supply the duty
and take charge of the glebe.
"Proviso quod nullum presbiterum Hibernicanum dictus Stephanus ponet sed Anglicanurn".

4B3(4A6b) (1A1)
APOSTOLI REFUTATORII IN CAUSA APPROBATIONE TESTAMENTI
1509 Aug. 1, Termonfeckin, fol. 223a
Refutatory apostles issued by primate Octavian, in a dispute between Nicholas Casshell
and Rosa Fleming, his wife.

4B2
CAUSA DIVORCII INTER ]OHANNEM DARDIS ET ]OHANNA CASHELL DE DUNDALK
1508 Sept. 5, Drogheda, fol. 224a
Acta in the case of divorce between John Dardis and Joan Cashell of Dundaik, held in St
Peter’s, Drogheda, before the primate.

1D
ANNUA PENCIO ET CORRODIUM ALICUI CLERICO CONCESSA QUAMDIU ET QUOCIENS
VOLUERIT MORAM TRAHERE VICTUM ET VESTITUM HABEBIT
1493 Mar. 22, Ardee, fol. 225a
Testimonial letters of John Cashell, prior of St John’s of Ardee, who granted to J. D., cleric, a
pension in clothes, on return of his service:
" propter sua merita et ob sincere dilectionis affectum quem erga eum specialiter gerimus et alias causas
diversas et commodum et utilitatem prioratus nostri predicti concernentia etnos in hac parte moventia
unum corrodium annuatim ut possit morari et moram trahere durante vita sua in domo seu prioratu nostro
predicto percipiendo quamdiu eidem J. placerit".

4El
CITACIO PRO PUBLICA EXHIBICIONE ALIIS VIIS &MODIIS
1494 ]an. 2, fol. 225a
Citation by a judge delegate, of primate Octavian, to appear before a papal court delegate in

St Mary’s of Drogheda, on tile next 10 of Februarv.
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4El
PROCESSUS APOSTOLICUS ET FORMA CITACIONIS PRO PARTIBUS.
1492-1500ca. , fol. 225b
Acta in an apostolic process, heard before primate Octavian, judge delegate; citation by the
primate, of Walter, archbishop of Dublin, to appear before the primate, at the instance of
John Alleyn, dean of St Patrick’s, Dublin.

4A2
COMMISSIO CAUSE APPELLATIONIS ]OHANNES FRENSHE AB ARCHIEPISCOI~O TUAMENSI
AD ARCHIEPISCOPUM ARMACHANUM HIBERNIE PRIMATEM.
1494 June 1, Termonfeckin, fol. 226b
Notarial instrument, containing the appeal of John French, directly to Rome and tuitorially

to Armagh, from an ’unjust’ sentence borne by the archbishop and the court of Tuam. A
commission, by the primate, to Galfridus Odonehyn, official general of Kilmacduagh, Tuam
diocese, to investigate the case, is also included.

1A3
PARLIAMENTUM
1494 Oct. 22, Dublin, fol. 226b
Writ of summons of primate Octavian to a parliament to be held in Drogheda before Sir
Edward Poyning; cfr. [Richardson, Sayles, 1952] p. 365, [Conway, 1932] appendix, specially
pp. 195 and 219.

Beginning of the writ: "venerabili in Christo Octaviano del Palacio"

4A1 (3B2)
APPELLATII AD SEDEM APOSTOLICAM TUITORIEQUE AD CURIAM METROPOLITICAM
ARMACHANAM
[CAUSA JACOBI NUGENT RECTORIS ECCLESIE DE KILLWELAGH MIDENSIS DIOCESIS. Lost
document]
1478 May 4, fol. 227a
Acta in a case concerning the rector of Kilwelagh who has appealed to Armagh, from an
’unjust’ sentence of Walter Bromholme, commissary, of the bishop of Meath: letters tuitory of
Symon Nugent, official principal of the provincial court of Armagh addressed to the clergy
of Meath, in favour of James Nugent, rector of Kilwelagh.

IB2
COMMISSIO AD RECIPIENDUM CONVICTOS PRIVILEGIUM CLERICALE
fol. 227b
Letter of primate Octavian containing a petition on behalf of some jailed priests, who asked
to be transferred from secular to ecclesiastical prisons, on account of their privileges.

2B1
LITERA MONITORIA, fol. 227b
Letter of admonition, from the primate, against some young thieves who have robbed the
orchard of Margaret Verdon, ’in venella Sce Ellene’.

4A1 (3B2)
TUITORIE
1478 Apl. 3, fol. 227b
Acta in the case concerning title to the rectory of Culoflaind, of Kilmore diocese. Letters

mandate of Ottaviano del Palagio, governor of the diocese of Armagh, directed to John
Ogoband, dean of Kiimore, John Omolmocory, vicar of Drummerb’ulaic (Drumneilly co.
Leitrim) and John Mcaed’agan, vicar of Culoflaind, to observe letters tuitory granted to John
Omoimocory ( O Maoimoch6irghe) comorba of Drummerb’ulaie, of Kilmore diocese and to

inhibit his adversary from any interference and opposition.
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2Ble
DISPENSATIO IN CAUSA CONSANGUINITATIS INTER RICARDIIM BEDLEWE ET MATILDAM
PLUNKET
(1478-9), fol. 228a
Letters of dispensation from impediments inhibiting contract of marriage on account of

consanguinity, granted by Octavian del Palagio, papal nuncio and general governor of tile

diocese of Armagh, to Richard Bedlewe and Matilda Plunket.

Beginning of the document: "Octavianus del Palacio Presbiter Florentinus Decretorum Doctor in
Hibernia et adjacentibus insulis apostolice sedis nuncius ecclesieque Armachane in spiritualibus et
!emp.oralibus auctoritate apostohca generalis administrator dilectis nobis in Christo richardo Bellewe et
Matilda PlunKet Armachane diocesis salutem".

3D1
COLLATIO    RECTORIE DE KILLALOWN JURE DEVOLUTOAD DOMINUMPRIMATEM
SPECTANTIS,
fol. 228b
Letters patent of the primate of Armagh collating William Abell, chaplain, to the rectory

of St Udoneus of Kyllallown, of Meath diocese, ’jure devoluto’.

4A1
INSTRUMENTUM TESTIMONIALIUM IN CAUSA APPELLATIONIS DOMINI RICARDI FICHET
RECTOREM DE KILLSKYRE PARTEM APPELLANTEM ET HONORABILIS RELIGIOSOS
ABBATEM ET COVENTUM DE NOVAN
1472 Oct. 22, fol. 230a
Letters testimonial of Henry Corkeran, official principal of Armagh court, stating that

Richard Fichet, rector of Kilskyre, appealed to the court of Armagh from an ’unjust’ sentence

borne by the court of Meath in favour of the abbot and the convent of Navan, concerning titles

to the tithes of the parish church of Clomaduff, of Meath diocese.

4A1
CAUSA RICARDI FICHET DE KILLSKYRE
1472 Oct. 30, Navan, fol. 230b
(Dispute for the tithes of Clomaduff, see above no. 343). Notarial instrument containing the

appeal of Richard Fichet, directly to Rome and tuitorially to Armagh, from an ’unjust’

sentence borne by the bishop and the court of Meath, in a case concerning titles to the tithes of

Clomaduff, see. above no. 343.
Richard asserts that he has been excommunicated by the bishop of Meath for having seized

the tithes of Clonmaduff whose rights belong to the convent of St Mary of Navan. However

Richard alleges that he was administrating the said tithes, as executor of tile goods of

Thomas Plunket (deceased), the same who had presented him to the rectorv.
"Lecture coram Henrico Corkeran officiali principali curia Armachane per Henricum Babe literature
organum voci predicti domini Ricardi Rectoris habent em ex commissione eiusdem domini Ricardi in capella
Beate Marie Verginis in Ecclesia sancti Johannis Baptisti domus seu prioratus eiusdem sancti Johanni.
Presentibus fratre Wiilielmo Water Priore prioratus antedicti Dominis Johanne Walice Rectore de
Balligarth Midensis diocesis Bane et Nicholao Lowan capellanis Galfrido Birte generoso et me Thoma
Lang N. P. scribente".

2D1
RENUNCIACIO DOMINI PRIMATIS DE TITULO RECTORIE DE HEYNYSTONE
1489 Oct. 17, Termofelq/n, fol. 231a
Memorandum recording the collation of the rectory of St Nicholas of Felda alias

Heynestown, granted by primate Octavian to William Palmer.

In the memorandum it is stated that, at the instance of Patrick Macgiilamura, primate’s
proctor, tile apostoli see annexed tile rectorv to the archiepiscopal mensa. Primate Octavian

however has declined tile papal concession, desiring tile welfare of the clergy of his diocese;

cfr. [Leslie, 1911] pp. 308-9, [Cal. Papal Letters] vol. xvi p. 253 (8 March 1494)
"Presentibus ad tunc Simone Gefrev vicario de Termonfeghyn Matheo Magraha Thome Porte et Roberto
Lagone Capellanis ac nobis Thoma Lang et Egidio de Ars notariis publicis et aliis diversibus testibus ad
premissa vocatis specialiter et rogatis".

2DI
COLLACIO DE RECTORIE DE HEYNESTONE
1499 Oct. 17, Termon~eckin, fol. 231b
Letter of collation, of primate Octavian collating William Palmer, to the rectory of St

Nicholas of Felda alias Heynestown, see above no. 345.
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2D4
INDUCTIO AD EANDEM
1499 Oct. 22, fol. 231b
Letters mandate of archdeacon James White for the induction of William Palmer, to the
rectory of Heynestown. (Maurice Oculean, curate of Heynestown, has been instructed to induct

said William).

2D1
COLLACIO EIUSDEM RECTORIE DE FELDE ALTERI EX DIMISSIONE DICTE RECTORIE PER
ACCEPTATIONIS SECUNDI BENEFICII
1500 Mar. 26, Termonfeckin, fol. 232a
Letters patent of primate Octavian collating John del Palagio, to the rectorv of Hew~estown,
vacant by resigalation of William Palmer who has been collated to the rectorv of D’romin.

2D4
INDUCTIO AD EUNDEM (RECTORIE DE FELDE)
(1500), fol. 232a
Letters of James White, archdeacon of Armagh, for the induction of John del Palagio, to the
rectory of Heynestown.

3B2 (1A2)
IN CAUSA DIVORCII INTER CHRISTOFORUM PLUNKET FILIUM ET CATERINA PRESTONE
FILIAM DOMINI DE GORMANSTON.
(1505ca), fol. 232b
Letters inhibitory, of primate Octavian, directed to William (mac Donnchada Uf

Fhearghail, lord of Anghaile, and abbot in commendam of Granard), bishop of Ardagh and
judge delegate, who has absolved persons excommunicated by authority of the provincial
council of Armagh, viz. : Christopher Plunket, son of Alexander Plunket, knight, and
Katerina Prestone, daughter of Robert Preston, lord of Gormanstown. The primate threatened
to excommunicate the bishop of Ardagh if he does not withdraw his absolution.

4A1
CITACIO IN CAUSA APPELLATIONIS CUM INHIBICIONE REVOCATIONE ATTEMPTATORUM
ET MANDATO REMISSIONIS PROCESSUS ]UDICIS A QUO
I472 8 18, fol. 233a
Citation by Henry Corkeran, official principal of the court of Armagh of the bishop of
Meath and the abbot of Navan, to appear before the primate, in St Peter’s, Drogheda, on the
1st. of October next, at the instance of Richard Fichet, in a case concerning titles to the tithes
of Clomaduff, "pro vestri processus defencione’.

3Blg
ARTICULI CONTRA EPISCOPUM MIDENSEM NUNCIATURA EPISCOPI MIDENSEM AD
DOMINUM PRIMATEM & ARTICULI MINISTRATI PER DOMINUM PRIMATEM CONTRA
EPISCOPUM MIDENSEM.
(1469/70), fol. 234a
Notification by Richard Rowe, messenger of William Sherwood, bishop of Meath, reporting
to that bishop on the discussions which he has with primate John Bole, regarding re-
establishment of peace and good relations between these two prelates and attempting to
solve several causes (8 in number) arisen between the courts of the two dioceses; cfr. [Lynch,

1992] pp. 164-65.

2BI (4B5)
ARTICULACIO CONTRA MARCELLO DE ROMA
(1469/70), fol. 235a
Letters of excommunication and imposition of articles of obedience and penitence, by primate

John Bole to Marcello of Rome, LL. D..
The primate alleges that Dr. Marcello has been excommunicated for various offences:
fornication with Alison Eliote, perjury and for violently breaking into the archiepiscopal
prisons of Termonfeckin, and liberating his servant Hugo Omellan, who was bound there; cfr.

[Lynch, 19921 p. 165
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353

354

355

356

357

4B5
CAUSA MARCELLI DE ROMA
1469 July 29, Drogheda, fol. 235b
Acta in the case of Marceilo of Rome heard in the chapel of St Martin in St Peter’s,
Drogheda, before primate John Bole, see above no. 352. Dr. Marcello swore to submit to tile
arbitration of Nicholas Weston, bishop of Derry, and Thomas Waren, archdeacon of
Armagh, and to abide bv their decision in the case against him.
"Presentibus Nicholao episcopo Derensis magistro Henrico Fox archidiacono Dunensi domino Willielmo
Corn capellano Galfrido Birte Christoforo Ba-th Nicholao Brown Jacobo Bath Thoma Bath et me Thoma
Lafig N.P. scribente".

4B5
ADHUC MARCELLI DE ROMA
1470 July 18, Drogheda, fol. 236a
Acta in the case of Marcelio of Rome heard in the chapel of St Martin in St Peter’s,
Drogheda, before primate John Bole, see above nos. 352/353. Publication of the sentences. Dr.
Marcello is pronounced contumacious for having failed to appear before the court.

2B3
PROCURATORIUM REVERENDISSIMI DOMINI RICARDI DARENSIS EPISCOPI COMMISSARII
DOMINI PRIMATIS AD COMPARENDUM IN ECCLESIA CATHEDARALIS ARMACHANA
ACCEPT. INTHRONIZATIONEM INSTALLACIONEM IBIDEM ETCETERA.
(1472-74 ca), fol. 237a
Procuratorium of Richard, bishop of Kildare, commissary of primate John Foxhall,
constituting Henry Fox, archdeacon of Down and Henry Corkeran, canon of Armagh, as his

proctors within the diocese of Armagh.

3B3
SUBCUSTODIA EPICSCOPATUS DERENSIS
1469 Sept. 21, Termonfeckin, fol. 238a
Letters patent of primate John Bole, custodian of the spiritualities of Derry, while bishop
Nicholas Weston is ’in remotis agente’, * containing the appointment of Arthur Mac
Cathmail, official of the deanery of Maghyd, alias Mcaghy, as sub custodian of that
deanery, with authority to hear, punish, and correct any offences which come to his
attention; cfr. [Lynch, 1992] pp. 165-66.
¯ (Probably he had already left for Rome, where the following year he was seeking
indulgences for the repair of the cathedral of Derry, cfr. [Cal. Papal Letters] vol. xii pp. 744-

5).

3D7
CONFIRMACIO REVERENDISSIMI Dni. PRIMATIS CUSTODIS IN ABSENTIA SUI SUFFRAGANEI
SUPER CONCESSIONE FACTA PER EUNDEM SUFFRAGANEUM.
1469 Sept. 21, fol. 238a
Confirmation by primate John Bole, custodian of the spiritualities of Derrv (as above no.

356), of the appointment of Arthur Mac Cathmaii as official of the deanerv of Cluain (see
below no. 358)

358 2B3
CONCESSIO PER NICOLAUM EPISCOPUM DERENSEM
1467 July 20, Castrum Ynell, fol. 238b
Letters of Nicholas Weston, bishop of Derry, constituting Arthur Mac Cathmail as official

of the deanery of Cluain; given at Castrum Ynell; cfr. [Lynch, 19921 p. 166.
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4AI (3B2)
COMMISSIO ET INHIBICIO IN APPELLATIONIS CAUSA RECTORIS DE KEPPAC DERENSIS
DIOCESIS
1469 Mar. , Armagh, fol. 239a
Acta in the case between Nelanus Macuarta and Peter Ocualtan, for the rectory of Kepac,
Derry diocese: letters tuitory of primate John Bole addressed to Arthur Mac Cathrnail,
official of the deanerv of Mcaghy, Nicholas O Tirnai, and other conventual priests of tile
third order, Patrick Ocomaltan vicar of Drumraha, and John McCohirta, vicar of Kepac, and
all the clergy of Derry, Raphoe and tile entire province of Armagh, ill favour of Nelanus
Macuarta. The addressees are to enforce the letters and to inhibit Peter Ocualtan. Powers of
ecclesiastical censure and invocation of tile secular arm is granted. N. Conacio O’Neill and
Roger O’Neill to act as secular arm; cfr. [Lynch, 1992] p. 166.

3B3 (3A2a)
COMMISSIO VISITATIONIS
1470 May 16, Dromiskin, fol. 240a
Commission by primate John Bole to Cormac MaGamburgain (Magauran), prior of St Mary’s,
Drumilahan, alias Drumlane, of Kilmore diocese, to carry out a metropolitical visitation’of
the city, church and diocese of Kilmore, cfr. [Lynch, 1992] p. 167.
Abstract from the letters: "Quia nos siquidem ad presens aliis arduis adeo sumus prepediti negociis
quominus visitacionem nostram visitantem metropoliticam in dicta diocesi Kilmorensis personaliter
exercere valeamus vobis igitur de cuius fidelitate circumspectione et industria plurimum in Domino
confidentes ad visitandum vice nomini et auctoritate nostris ac jure nostro metropolitico confratrem
nostrum Johannem episcopum Kilmorensem Decanumque et Capitulum ecclesiam Cathedralem civitatem et
diocesem Kilmorensem et clerum et popolum nec non monasteria prioratus ecclesias et alia religios et pia
loca dictarum civitatis et diocesis".

1A1
SUPPLICACIO PRO DISPENSACIONE APOSTOLICA
1469 July 26, Termonfeckin, fol. 241a
Letters of supplication, from primate John Bole, to pope Paul II. The primate requests to the
pope to impart to Henry O’Neill, principal captain of his nation, and (Joan yny McMahown),
licence to contract marriage, dispensing them from impediments on account of affinity in
second and second degree, ’in secundo et secundo affinitatis gradibus’. The pope should grant
the licence because it is hoped that the marriage will promote peace and good relations
between the two clans envolved, and mark an end to endemic violence; cfr. [Lynch, 1992] p167.
"Ut pax tranquillitas et amicitia inter eorum nacionis magis in futurum firmarentur et major prosperitas
augeatur in &)rum patria.., inter quos ante hec tempora quamplurima conflictus bella et homicidia
devastaciones predacione et terrarum destructiones fuerant perpetrata pro quibus humiliter eidem vestre
sanctitati supplico quatenus de benignitate apostolica dignetur vestras sanctitas supradicta ut possint
invicem matrimonium conthraere Per quorum dispensationem obtentam predictum dominum Oneyle magis
promtpum ad Ecclesiastice libertatis defensionem spero reperire’.

1B3
SUPER ]OCALIBUS TRADITIS CUSTODIE SUB CONDICIONE
1469 July 26, fol. 241b
Form of an indenture between primate John Bole and Patrick Omurgan, chaplain and proctor
of Henry O’Neill, in order to cover the expense for pursuing a matrimonial dispensation in
O’Neill’s favour, at tile apostolic see; cfr. [Lynch, 19921 p 167.
Abstract from the letters: "Patricius capellanus pr~.~ictus deliberavit dicto domino Primati die

realle ati in auro xxv nobilia in argento de antiqua et larga moneta xxs. et unum locale pro vi marcii adg u ..... ~’ . i

P~petrandum dispensationem a sede apostolica super qulbusdam lmped}mentus exlstentlbus inter prefatum
Henricum- Oneyle e:’t Johannam Mcmahown cure cond~ct~ombus" " " sec.luentlbus .

4A6 (3B2)
APPELLACIO AD SEDEM APOSTOLICAM ET TUITORIE AD PRIMATEM EX PARTE HENRICI

CORKERAN.
1470 Jan. 9, Termonfecki,I, fol. 242a
Letters tuitorv of primate John Bole addressed to the archdeacons of Meath and Kells, in
favour of Hel’lrv Corkeran, rector of Ardmulghan. Tile addressees are to inhibit the bishop of
Meath from further action to the prejudice of Corkeran while the appeal is pending, if
necessary by invoking secular arm. cfr. [Lynch, 1992] p 168.
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364 4A1
APPELLACIONIS HENRICUS CORKERAN
1470 Jan. 3, Termonfeckin, fol. 243a
Notarial instrument, containing the appeal of Henry Corkeran, LLB, rector of St Mary’s,
Ardmulghan, interposed directly to the apostolic see and tuitorially to the provincial court
of Armagh, against a sentence of deprivation issued by the bishop and the court of Meath
(see above no. 363).
"Lec.tu.m in,,sum.mitate scale extra [ I capella manerii archiepiscopali de Termonfe~hvn ver Drefatum
ma.glstrum Henncum. l’resentibus ad tunc magistro Johanne StakDoll Decretorum d,,,-’~’n,:,~ p~-i .... ’,A,, a,.;~,
De1 Jacobo Stanvhurst literato ac Johanne Bavl’v et me Thorna Lan" N P scribent[~""" ......................

- . . g ¯ . .

36s 4A1
HENRICUS CORKERAN ANIMA APPELLANDI
(1470 Jan. ), fol. 243b
Acta in the case concerning the rectory of Ardmulghan. (see above no. 363).

366

367

368

3B3 (3A2a)
COMMISSIO VISITACIONIS METROPOLITICE IN DIOCESI ARDAKADENSI
1470 Apl. 21, Dromiskm, fol. 245a
Commission by primate John Bole to Cormac Mag Shamhradhain, bishop of Ardagh, and
John and Donald O Fearghail, canons of Ardagh, to carry out a metropolitan visistation of
the diocese of Ardagh; cfr. [Lynch, 19921 p. 168.

3B1 (1A2)
DISPENSACIO ORDINARI SUPER CRIMINIBUS FACTA CUM EPISCOPO RATHPOTENSI
1469 Mar. 20, Armagh, fol. 246a
Letters of dispensation and pardon, from primate Bole, to Laurence (O Gallchobair II),
bishop of Raphoe, from various censures of incontinence etc. alleged against him, ’super

incontinencia et aliis criminibus’; cfr. [Lynch, 1992] pp. 168-9.
"Laurencius episcopus Rapotensis nostris suffraganeus die data presentium personaliter coram nobis
constitutus contrito et humiliate corde nobls humiliter supplicavit quatenus absolucionis et
dispensacionis.
Datum in palacio nostre civitatis Armachane".

3B1 (1A2)
1469 March 20, Armagh, fol. 246a
Letters of dispensation, from primate Bole, to the bishop of Raphoe, draft of letter no. 367.

369 3B1

QUERELA SUPER VEXATIONE ET MANDATUM DOMINI PRIMATIS AD SUUM
SUFFRAGANEUM QUATENUS CENSURAS ECCLESISTICAS DEFENDAT VICARIUM CUM
DOMINUS JURE DEVOLUCIONIS CONTULET DICTA VICARIAM.
1469 Mar. 20, ArnuTgh, foL 246b
Mandate by primate John Bole directed to John (Sea,in O Raghallaigh II), bishop of
Kilmore, and Cormac, dean of Kilmore. The two addressees are to help Odo Mcchyeranan,
who has been presented by the primate to the vicarage of Kilseanrath, of Kilmore diocese,
’jure devoluto’, in taking real possession of his benefice, and to inhibit John Ogoband, who,
with the support of Terence O’Reillv (Toirdheaibhach O Raghallaigh) captain of his
nation, claims to be vicar, from further action to the prejudice of said Odo; cfr. [Lynch, 1992]
p. 169.

370 2B1
IN DEI NOMINE AMEN
(1469 ca. ), fol. 246b
Relaxation by primate Bole of a general interdict impo~d upon the diocese of Armagh inter
Hibernicos, following the capture, by the Irish of Armagh, of Sir William Water, cfr.
[Lynch, 19921 p. 169.
Beginnin~ of the leters: "Nos Johannes sedis gratia Archiepiscopus Armachanus Hibernie primas

~veneralem interdictum per totam diocesem nostram Armachanam inter Hibernicos pro captivacione domini
illielmi Water per nos impositum relaximus in hiis script,s".
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1A3
LITERA CONSULTACIONIS REVmi. DOMINI JOHANNIS ARCHIEPISCOPI ARMACH AD
DOMINUM REGEM
1469 Sept. 23, Termonfeckin, fol_. 247a
Request for consultation from primate John Bole to king Edward IV in the case between
Walter Coke and Joan Altowun of Ardee on account of forgery, cfr. [Lynch, 1992] p. 169. Joan
has been accused of forging charters, in violation of the Provincial constitutions of the church
of Armagh. But rather than submit to the penalties imposed oll forgers she sought, obtained
and produced before the court of Armagh, a royal writ of prohibition. The primate requests
the king that this writ should not be permitted to interfere with cases such as the present
one, which are rightly within the jurisdiction of ecclesiastical courts.

3A4
CERTIFICATIO EXCOMMUNICATI AUCTORITATE CONSILII PROVINCIALIS.
1469 Oct. 4, Termonfeckin, fol. 247b
Certificate of John Bole, of the excommunication of Thadeus Clerke, a Dominican friar, for
falsification of bulls of Pius II. The friar, who had been imprisoned before to being sent to
the Roman Curia, escaped and had been at large since.
"Datum in nostri provinciali consilio apud Dundalk celebrato et abinde ad villain de Drogheda
continuato".

4B5
PROTESTACIO CUIUSDAM SACERDOTIS QUOD NON ANIMO NEC INTENTIONE MUTANDI
RELIGIONEM TANTO TEMPORE MORATUR IN MONASTERIO.
1474 Nov. 5, Ardee, fol. 248a
Protest made by John Karny, rector of the parish church of Baronestown, against some person
who lives in the priory of St Leonard of Dundalk, and attends to the cure of souls without
possessing orders.
"Lectum in camera fratis Willielmi Water Prioris Sancti Johannis de Atrio Dei per eundem Johannem
Carny presentibus dicti fratre Willielmo Priore fratribus St ephano Hassard et Willielmo Bane i i
conventualibus domino Johannis Whyte capellano Thoma Fleming literato et me Thoma Lang ~S. UpS.
scribente".

1A1
COMMENDATICIE PRO ARCHIEPISCOPO ARMACHANO
1474 Nov. 23, fol. 248b
Letter recommendatory, of the dean and chapter of Armagh, custodians of the spiritualities
of the diocese of Armagh, ’sede vacante’, to pope Sixtus IV, for the postulation of Richard,
bishop of Kildare, as new archbishop of Armagh. It states that the see has been without a
rector for four years,
"quod quasi tempore quadrennii jam devoluto variis intermissis eventibus ipsa ecclesia Armachana suo sit
viciuata pastore ac rectore destituta".

3B2
LITERE EXECUTORIALES
1466 Apl. 11, Armagh, fol. 249a
Letters executory of primate John Bole, addressed to the dean and the chapter of Armagh,
the other canons of Armagh, especially the Culdees, the regular canons of the monastery of
SS Peter and Paul, the Franciscan friars of Armagh, and all the clergy of the Province of
Armagh, containing sentences of excommunication against Twoll and John Omellan, ’whose
family had been for centuries the hereditary custodians of the ’Bell of St Patrick’, for
having stolen two horses belonging to the primate, in violation of the provincial statutes.
The city of Armagh and the deanery of Orior have been placed under interdict, and the

offenders are deprived of their office as custodians of St Patrick’s bell.
The addressees are ordered, under pain of major excommunication, to observe and enforce the
sentences; the interdict is not to be removed until the horses have been returned to the
primate, cfr. [Lynch, 19921 pp. 169-170.

1A2
AD SUMMUM PONTIFICEM
(1488 ca. ), fol. 251a
Letter of primate Octavian to an English prelate, (probably Dr. John Morton, archbishop of
Canterbury) asking to use his influence with the king, for the chancellorship of Ireland;

published bv [Reeves, 1874] pp. 364-65.
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1A2
LITERE REVERENDISSIMI DOMINI AD CORONACIONE
(1488 ca. ), fol. 252a
Second letter of primate Octavian to an English prelate, (probably Dr. John Morton,
archbishop of Canterbury) Primate applies for the chancellorship of Ireland and states that
he alone did not take part in the ’coronatio pueri in Hibernia’; published bv [Reeves, 18741
pp. 366-67.

2B5
NOTA DE CANTUARIA SANCTE ANNE
1474 July 24 fi~l. 255a
Notification by Henry Corkeran and William Symcock, sub custodians of tile diocese of
Armagh, that the archiepiscopal mensa has issued an annual pension of 2 marks in favour of
Cristopher Ledewych, chaplain of the chantry of St Anne ill St Peter’s, Drogheda.

2D1
CONCESSIO CANTARIE SANCTE ANNE
1472 Feb. 18, Drogheda, fol. 255a
Presentation by John Fowling, Richard Jordan and John Delahide, guardians of the guild of
St Anne, of Christopher Ledewych, to the chantry of St Anne in St Peter’s, Drogheda, a
chantry of archiepiscopal foundation.

4B5
EXAMINACIONES ET CAUSE
1476 Mar. 12, Ardee, fol. 256a
Examination of witnesses in a case of debts before Henry Corkeran, subcustodian etc.
"Coram magistro H. subcustode etc. Dominus Thomas Ledewyche curatus de Keppok petit Conaghore
McDownyll canon!co compelli solvere sibi iii S.. iiii D. quos memoratus Connaghor debet sibi pro terris
ecclesie de Keppok .

4B5
1476 March 12, Ardee, fol. 256b
Acta in the case of debt of William Montenay of Stabannan.

4A1
APPELLACIO ET PROVOCACIO BONA ET SUMMARIA METU SUPERVENIENTIS GRAVAMINIS
1487 Jan. 16, Termonfeckin, fol. 258
Notarial instrument, containing the appeal of Walter Fynter, ’burgensis’ of Ardee, directed
to Rome, against certain sentences of the primate and the court of Armagh.
"Lectum in vestibulo ecclesieparochialis de Termonfeghyn per dominum Thomam Ledewych vicarium
ecclesie de Drummvn ad hoc dictus Walterius organum et vocis sue commisit. Presentibus Svmone Gefrey
vicario de Termont’eghyn Waltero Raynoke Capellano et Ricardo Badcok’.

4B2
SENTENCIA DIVORCII [INTER EDMUNDUM] CAHULE ET AGNETEM N. NECNON
MATRIMONIALIS INTER EUNDEM EDMUNDUM ET JONETAM [COSTE]
1488 Nov. 14, fol. 258b
Definitive sentence in the case of divorce between Edmund Cahule and Agnese Skeghan, read
in the consistory at Drogheda bv Thomas Hunt, official principal of the court of Armagh.
"Presentibus Johanne Yong Willielmo Dowdall Johanne Brannan Thoma Mey apparitore et me Thoma

Lang N. P. scribente".

4A1
APPELLACIO IN CAUSA GALFFREY STURDY VICARI DE DUNANY
1481 Sept. 23, Dromiskin
Ot. 259 R. 833
Notarial instrument, containing the appeal of Galfridus Sturdy, perpetual vicar of Dunany,
interposed directly to the apostolic see and tuitoriaily to the provincial court of Armagh,
from certain decrees of the custodians of the Hospital of St John’s Jerusalem in Ireland

(Ki I main h a m).
"Lecture per Philippum capellanum cui dictus Galfridius organum v, ocis sue

in hacparte commisit in

uodam rato dommi primatis juxta manerium suu,n de Drumvnvsk~ n. Presentibus domino Octaviano
~iberniePPrimate Johanne Byssete Rectore de Kyllyncowle Ph’ilit3po" Mckewin et aliis diversis. T. Lang
Notarius".
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4B3
NOTA CARTAS TERRARUMALSONE CARTON FILIA JOJYANNE WHITAKYR UXOR WILLIELMI
FO WLYNGE
1481 Sept. 24, Drogheda
(fol. 259b
Memorandum redacted in the chapel of St Patrick in St Peter’s, Drogheda by Thomas Lang,
recording the examination of the witnesses of Allison Carton, concerning her titles to some
lands which she inherited from her parents.
Depositione testium:
"Et iidem testes omnes excepto Jacobo supradicto virtute eiusdem prestiti juramenti deposuerunt quod
predicta Joneta post mortem memorate Johan,ne filie sue tradidit Alsone Carton filie dicte Johanne tunc
uxori Willielmi Fowlyng supradicti omnia et singula cartas evidentias et munimenta terrarum et
tenementorum ad dictam Jonetam jure hereditario q~ualitercunque pertinentia et tradidit eidem Alsone
protunc possessionem eorundem terrarum et tenementorum qul qu~dem Willielmus Fowlynz et Alsona
virtute l~uiusmodi cartarum etc. et possessionis date ut prefertur redditus et proventu~ terrarum
predictarum pacifice receperunt".

2b2
CENSURE CONTRA OCCISORES VASSALLI ECCLESIA ARMACHANE, fol. 260a
Public instrument redacted by William Wellysley and Michael Fitz Roger, notaries public,
acting by metropolitan and apostolic authority, containing ecclesiastical censures against
those who murdered John Rogers, knight and servant of the church of Armagh. ’militem
nostrum et ecclesie nostre Armachane familiarem et vassallum. ’

4B3
CANTARIA SANCTE KATHERINE DE DUNDALKE
1481 Apl. 22, DmMalk, fol. 260b
Memorandum recording the examination of witnesses in a testamentary case.

Beginning of the document:.
"Memorandum quod in capella sancte Katerina de Dundalk infra ecclesiam sancti Nicholai de Dundalk

in mei notari pubIici et testium subscriptorum presentia personaliter constitut honeste viri frater Johannes
Nelane Prior sancti Leonardi de Dundalk dominus Johannes Karny Johannes BreanDowne Willielmus
Haiwe Thomas Lennuan et Ricardum Temlyne deponuerunt".

4B3
NOTA TERRE RIDEALL IN ATRIO DEI
1481 Apl. 24, Dromiskin, fol. 260b
Memorandum recording the examination of witnesses in a testamentary case.
Beginning of the document: "Memorandum in domo Stephani Fulsagh de Drummynyskyn in mei notari

Bublici et testium subscriptorum presentia personaliter constitutus Thome Scorloge vicario de
rummynyskyn Nicholao Garnor et aliis deponuerunt".

4A1
APPELLATIO IN CAUSA THOME HUNT VICARII SANCTI PETRI DE DROGHEDA OFFICIALIS
CURIE ARMACHANE
1487 Dec. 18, Drogheda, fol. 261a
Notarial instrument, containing the appeal of Thomas Hunt, perpetual vicar of St Peter’s of
Drogheda, directed to Rome, and tuitory to Armagh, fearing for possible sentences of
excommunication against him by the administrators of the privileges of the prior and friars

of the Hospital of St. John Jerusalem in Ireland, ’conservatores seu subconservatores
privilegiorum’.
.........Lectu,. 1-": ....A;ctum ma,-istrumo Thomam vicarium et officialem in ostio si~,eparti’ boriali ecclesie
parochialis de Sancti Petri de Drogheda. Presentibus dominis Nicholao Mannyng Chnstoforo Ledewych
Ricardo Saunder Jacobo Whyte I~cardo Beth".

4A1
CAUSA JOHANNIS WOD PRIORIS DE URSO
1487 Dec. 20, Drogheda, fl~l. 261b
Notarial instrument, containing the appeal of John Wod, prior of St Mary’s de Urso,
outside the walls of Drogheda, interposed directly to Rome and tuitoriailv to Armagh,
against some decrees issued by. Walter Lodlowe, prior of the hospital of John the Baptist,
outside the gate of Dublin, administrator of Kilmainham.
"Lecture er dictum fratrem Johannem Priorem in loco concistorii publici infra ecclesia parochialem sancti
Petri de I~ogheda coram magistro Thomas Hunt officiali curia Armachana. Presentibus domino Thomha
¯ . , , ............ r~;~.,,.,4,-, ~4o,-,ere et lacobo Gefrev Capellanis Willielmo Rath narratore et
L, eclewvcn vlcarlo tie ui-Ullllllyll |xl~tal~4,,,, , , l" J "

Multis’aliis".
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4A2a (4A6b) (1A1)
CAUSA FILIACIONIS ILLEGITIMACIONIS BASTARDIE ETC. PER CHRISTOPHORUM PLUNKET
AD SUMMUM PONTEFICEM ET TUITORIE AD PRIMATEM APPELLATA APOSTOLI
REFUTATORII
1505 7 1, Termonfeckin, fol. 262a
Refutatory apostles issued by primate Octavian to Christopher Plunket of Rathmore, in a
case of illegitimacy.

392 2B5
TUTELA PUPILLORUM JOHANNIS THONDER ALTERO CUSTODI COMMISSA EXONERANDO
PRIORES.
(1493 ca), fol. 263a
Discharge granted by primate Octavian to James Whyte, archdeacon of Armagh, Robert

Netervile, Robert Flemyng and Patrick Fleming, merchants of Drogheda, who had been
appointed by John Thonder, now deceased, as administrators and custodians of his goods for
the time of the minority of his orphans. Their mandate is now expired and has come into the
hands of his eldest son and heir.

393 4B5
NOTA TESTES SUPER TERRIS PHILIPPI BATEMAN ET WILLIELMUM BATEMAN ET (former
vicar of Ardee) WALTERUM BROKE IN ATRIO DEf.
1484 Feb. 22, Ardee, fol. 264a
Examination of witnesses before Thomas Hasarte of Ardee, concerning the estate of Philip
and William Bateman in Ardee.
"Presentibus Johanne Walice vicario predicte eclesie de Atrio Dei Willielmo Hasarte capellano et Roberto
Chepman de Athirdee testibus etc. T. Lang Notarius".

394

395

4B5
NOTA DE UNO MESUAGIO et ORTO PERTINENTIBUS AD JOHANNEM SEYNT LEGERE LICET
QUIDAM JOHANNES WESTON INJUSTE DETENUIT PREDICTA.
1484 Feb. 23, Ardee
Or. 165 R. 857
Examination of witnesses concerning some garden in Ardee belonging to John Seynt Legere,
held at the gate of St Mary’s, Ardee, before John Kappoke, provost of Ardee,. Test:Walter
Verdon septuagenario.

1A3
MANDATUS REGIS FRANCORUM SUPER OBEDIENTIA DOMINI NOSTRI EUGENI SANCTI
PAPE ET PATRIS
1440 Sept. 2, Bitus, fol. 265a
Letters of king Charles, of France, containing his oath of obedience to pope Eugenius IV who
ended the schism.

396 1A3
COPIA LITERE OBEDIENTIE SERENISSImo ANGLIE ET FRANCIE REGIS
1440 June 23, Windsor, fol. 265b
Letters of king Henry VI, of France and England, giving his obedience to the Roman Church

and to the deliberations of the council of Basel (Ferrara and Florence), as above cfr. no. 395.

397 2A2a
CONVOCACIO CLERI DIOCESIS ARMACHANE INTER ANGLICOS.
1484 Feb. 29, Ardee

ft. 267a
Acts of the synod of the clergy of Armagh inter Anglicos, held in St Mary’s, Ardee, before
Henry Corkeran, archdeacon of Armagh, and John Casshell, prior of St John’s, Ardee,
commissaries of primate Octavian. The clergy of each one of the three deaneries of Dundaik,
Ardee, and Drogheda, have appointed the collectors of the royal tax. William Heneman

has been appointed to attend the parliament.
The clergy of Dundalk deanery have named as their collector, William Miaghe, Vicar of
Carlingford. The clergy of Drogheda deanery, Svmon Daly, firmarius ot Mavn. And the
clergy of Ardee deanry, William White, firmarius of the parish church of Drumcar.
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2A2a
CONVOCACIO CLERI DIOCESIS ARMACIIANE INTER ANGLICOS.
1485 Jan. 27, Drogheda, fol. 267b
Acta of the synod of the clergy of Armagh inter Anglicos, convoked in St Peter’s, Drogheda
before primate Octavian. Henry Corkeran, archdeacon of Armagh and commissary of the
primate, has adjourned tile convocation to St Mary’s de Urso.

Summary. of tile ordinances enacted by the synod:
i) Walter More, vicar of Dunlere, and John Byssette, rector of Killyncowle, have been
ordered to reside m their own rectories, by the feast of SS. Philip and James, under penalty
of deprivation of their office.
ii) Tlle clergymen of the diocese have been inhibited from absolving certain nobles who
have harassed the poor people of tile diocese, the primate having reserved for himself
this right, iii) All the clergymen have to examine those making a confession as to wether
they acted Oll juries which indicted ecclesiastics, their absolution for this being reserved to
the primate, iv)Inhibition against friars admitting others to the holv communion, under
pain of deprivation of their alms.

ii) "Quod nullus inferiori dicto Primati aliquem nobilem vel equestrem aut alium quemcumque pauperes
et colonos opprimentem penes huiusmodi inferiorem confessum aut non confessum presumat absolvere
absque licentiatoria in ea parte sigillo signeto aut signo manuali dicti domini Primatis aut notarii sui
sed dicto domino Primati tales nobiles et alios predictos omnes curare animarum habentes remittant
absolvendos. Quorum absolucionem dictus dominus primas in diocesi sua sibi specialiter reservavit.
iii) Item quod unusquisque sacerdos audiens hominum confessiones non omittat interrogare a
confitentibus utrum fuerunt in duodenis ubi aliqui prelatus aut vir ecclesiasticus fuerat indictatus aut
i~artecipes fuerunt huiusmodi indictamenti. Et si premissa confiteantur eorum absolutii dicto domino
Primate remittatur et hoc sub penaprivacionis in beneficiatis et excommunicationis in non beneficiatis.
iv) Item quod nullos admittatur acl sacramentum Eucaristie penes aliquos fratres mendicantes sub pena

"" .... - ’ V " -- ’subtractlonls elemosmarum ab e~s per d~ocesem Armachanam. Et contmuatur con ocac~o usque m
crastinum".

1D2
VISITACIO DOMINI PRIMATIS EXERCITA QUO AD DOMUM SEU MONASTERIUM DE
TERMONFEGHYN
1480 Feb. 12, Termonfeckin, fol. 268a
Acts of the ordinary visitation of primate Octavian to the prioress and the convent of St
Mary’s, Termonfeckin.
Janet White, the Prioress and Anne Owgan, consoror, gave an inventory of the goods of the
convents viz. 1 missal, I chalice.
The convent chapel is found to be in good order.
Primate sentences sister Anna, for her incontinence and disobedience, to be confined in a close
dark room where no one was to enter but tile prioress, so to remain until his retourn from
Dromiskin. No servant to be employed, but one of forty years or married.

1D2
VISITAClO MONASTERI DE URSO
1481 Jan. 31, Drogheda, fol. 268b
Acts of tile ordinary, visitation of primate Octavian to tile prior and John Paw~ a confrere

in the priory of St Mary’s. de Urso, outside tile walls of Drogheda.
"Nullus in eis reperitur defectus. Unde decernitur Prior conventus et locus esse visitati et procurationes
debitas fore persoivendas ’.

1D2
PRIMATE VISITES MONASTERY OF LOUTH
1481 Feb. 11, Louth, fol. 268b
Acts of the ordinarv visitation of primate Octavian to the prior and the priory, of Louth.
Roger Laggagh, Joiln Chamerleyn, Hui Maguyre, Donald Mckenane, William Brone, Thomas
Omylyn, Shan O Fowverty, John Mcmolyn, Thomas Ocarte, testes sinodales, alleged that
some women of Louth" refused to pay the tithes. One Patrick Mclaglyn is found in defect of

incoiltinence.
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ID2
LOUTH
1481 Feb. 11, Louth, fol. 269a
Acts of tile ordinary visitation of primate Octavian to the prior and tile priory of St Mary’s,
Louth.
"Nullus in eis reperitur defectus Unde decernitur Priori conventus et locus esse visitati et procurationes
debitas fore persolvendas".

1D2
SCI. LEONARDI DE DUNDALK
1481 Feb. 13, Dundalk , fol. 269a
Acts of the ordinary visitation of primate Octavian and master John Folan, to tile prior and
the priory of St Leonard’s, Dundalk.
"Nullus in eis reperitur defectus Unde decernitur Prior conventus et locus esse visitati et procurationes
debitas fore persolvendas".

1D2
]OHANNIS BAPTISTE DE ATRIO DEI VISITACIO
1481 Feb. 15, Ardee, fol. 269a
Acts of the ordinary visitation of primate Octavian to the prior and tile priory of St John’s
the Baptist of Ardee.
"Nullus in eis reperitur defectus Unde decernitur Prior conventus et locus esse visitati et procurationes
debitas fore persolvendas".

3B2 (1A2)
MANDATUM DOMINI PRIMATIS EPISCOPO ARDACHADENSIS DIOCESIS CIRCA
HERENACIAM DE ARDAKADENSIS DIOCESIS.
1470 Mar. 21, Termonfeckin, fol. 270a
Letters mandate of primate John Bole, to Cormac, bishop of Ardagh, with order to restore
Alanus McGillasuly, to the heranachy of Kiltachurt, Ardagh diocese; cfr. [Lynch, 1992] p.

170.

4B5
DE TERRIS CASSHELL APUD DRUMCARE
1491 May 31, Termonfeckin, fol. 271a
Memorandum concerning the estate of John Casshell of Dundalk in Drumcarre.

2B1
ROGERUS ET NELANUS SCABIOSI YNEYLL SOLVANT DECIMAS ET ALIA EMOLUMENTA
CORMACO OMULCAHYN DE ARDTREA,
fol. 271a
Letters patent (of a primate of Armagh) to the herenagh of Ardtra, with mandate to warn

Irish tenants in arrears, to pay their archiepiscopal tithes.
Abstract from the document:
"Ro~erus et Nelanus Scabiosi Yneyll soivant decimas et alia emolumenta Corrnaco Omulcahvn de Ardtrea
Feln~eus filius eiusdem Nelani et uxor eius invocetur in brachium seculare ad capiendum et depredandum
rebeiles et non solventes premissa et contra Felmeum filium Henrici Yneyll contra alios resistentes dicto

C ¯Cormaco et faventes Cornelio MCmukkvan seu Donaldo M mukkyan fratri suo dirigentur litere rectori de
Tamlachta rectori Dysertlaynd et vican’o ibidem rectori de Teachfialta vicario de Dompnachfynra et
mandetur herenaco de Ardtrea cum filiis suis quod solvant et exigant ut supra Arthuro MCkeon similiter
Odoni MCkeon similiter Bernardo MCkeon similiter Edmundo Bernardo Felineo et Eugenio filiis Eugenii
filii Mauricii Yneyll."

4A1
SUPER ARCHIDIACONATU ARMACHANE ET RECTORIA DE HEYNSTON
1491 June 18, Termonfi’ckin, fol. 271b
Notarial instrument, containing the appeal of Henry Corkeran, directed to Rome, against an

’unjust’ decree of primate Octavian.
The archdeacon alleged that on account of his old age, he constituted Thomas Hunt, canon

of Armagh, L. L. B., as his assistant and substitute. However primate Octavian, has
refused that constitution, because made without his licence, and has promoted in Thomas’

place, William Heneman, vicar of St Nicholas of Dundalk. Against this Corkeran has

appealed to Rome.
"Lecture per dominum Johannem White rectorem de Carrvk commissarium predictum dominum
archidiaconum in cancello ecclesia parochialis sancti Feghvn d’e Termonfeghvn.
Presentibus domino Waltero Ravno’k capellano ThomaFi.shere de Termonfeghvn Johanne Fitz Richard
Johanne Dowdall et Donaldo Dxif de Raynclystone et me Thoma Lang N. P". "
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4A1
SUPER RECTORIA ECCLESIE PAROCHIALIS DE ABOY
1493 Aug. 11, Termonfeckin, fol. 272a
Acta ill the dispute over the rectory of Athboy, diocese of Meath, between primate Octavian

and John Payne, bishop of Meath: appeal of primate Octavian, produced by Thomas Waren,
his proctor, against the bishop of Meath, who has usurped the fruits of St james’, Athbov.

The rectory, it is said, belongs to the episcopal mensal ’ex donatione regia’.

1A3
LITERE DOMINI OCTAVIANI AD DOMINUM REGEM CONTRA ABBATEM DE KENLIS ET
EPISCOPUM ARDAKADENSEM.
(1505 ca. ), fol. 273a
Letter of primate Octavian to king Henry VII, concerning Christopher Plunket, son and heir

of Alexander Plunket of Rathmore, who being excommunicated by him was absolved by the

abbot of Kenlys (Kells) to whom William, bishop of Ardagh, papal judge delegate,
committed faculty to act in regard of it; (see above nos. 350 and 391).

2B6
INDENTURA PRIORIS 5ANCTI LAURENCI SUPER 1 MESSUAGIO IN LE FERE STRETE IN
DROGHEDA CONCESSO.
1499 May 2, Drogheda, fol. 273b
Form of an indenture between Radulphus Brady, prior of St Laurence’s, outside the walls of

Drogheda and Richard Ball of Drogheda, concerning a messuage in le Feyrstrete, between

the land of St Mary’s de Urso and Babe’s of Derver (cfr. no 187).

4A1 (3B2)
COMMISSIO IN CAUSA ACCUSATIONIS CONTRA QUENDAM CANONICUM ECCLESIE
CATHEDRALIS DERENSIS SUPER CRIMINIBUS FORNICALIS ETC.
1502 May 30, Termonfeckin, fol. 274a
Letters mandate of primate Octavian, custodian of the spiritualities of the diocese of Derry,

’sede vacante’, to Bernard Magunsynan, official of the diocese of Clogher, Eugene Mac

Cathmaii and Bernard Obuygyll, canons of Derry. They have to investigate into allegations

of fornications moved by Cormac Omoryssa against William Omoryssa, canon of Derry and
rector of St Eugenius’ of Leamcayll.

4B5
MEMORANDUM
1502 May 8, fol. 274b
Memorandum concerning Anna Verdon’s dowry.

Begirming of the memorandum:
"Feoffant Domini Georgius Verdon Symon Batycdyn ca ellani er Willielmum Drum ,ole de Walshetone

Whyte m eadem com~tatu Curyston ~n eadem com~tatu mpredicti in comitati Ufielis Richardvstone ’ P
P " " g

" "
communi forma bone declarando voluntantem quo de ipsi feoffati faciant Annam Verdone nomine dotis
durante vita sua de quatuor marcis levandis et recipiendis de omni messuagio et terra tenemento earundem
villarum de capitalibus dominis etc’.

2Blf
INDULGENCIA CONCESSACUILIBET EROGANTISUAMELEMOSINAMCUIDAM PAUPERI

INDIGENTI.
1477 ]uh! 6, fol. 275a
Public instrument containing ratification of indulgences granted by the pope to George Brane

a Greek, who being persecuted by the Turks fled, with wife and family. Pope Sixtus has

granted a five year indulgence to those who should contribute to help his wife and children,
cfr. [Mac Roberts, 1977] pp. 22-38; see also above no 225.
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4AI
FORMA COMPOSITORIA INTER EPISCOPUM    KELLMORENSEM ET PRIOREM DE
DRUMLEACHAT
1482 Nov. 25, lnismor, fol. 276a
Acta concerning the composition between Thomas Mac Brady, bishop of Kilmore, and
Cormac Magoniugam (Magauran), prior of St. Mary of Drumleachat, diocese of Kilmore;
cfr. [Gwynn, 1946] p. 159.
Cormac undertakes to renounce all his emoluments from the two rural deaneries of
Drumlane and Dartry in return for certain payments from Mac Brady.
"~uatuor marcas infra certus tempus tam in.pecunia ~luam in estimationibus".
"vresentibus honorabilis et discretis viris Forgallo Ora~ill Laavseachi Offer~all Jo Magbrad Nicholao
Magubm Capitaneo sue natlonm Corneho Osyredean scribente et multis aliis’.

2Blf
NOTA SUPER SUBSTITUTIONE PROCURATORIS
1488 Mar. 19, Termonfeckm, fol. 276b
Memorandum, containing the request of a transcript of indulgence, by the proctors of the
Observantine house of Paris to primate Octavian. The request include permission to recruite
new affiliates for the convent of SS. Anthony and Francis of Padua, within the territory of
the province of Armagh.
Abstract : "Memorandum quod xix die mensis Marci etc. in camera mea notari notari publici infrascripti
infra manerium archiepiscopale de Termonfeghyn in mei notari publici ac magistn Eulgeni Oneyll in jure
perito Patrici ....Mcgillamura subdiacon ac Johannis Saunder clerici vresentia, p~ersonali-ter consti tutus
reverendus vlr magnster Jnnocentlus de Castrucclo de Monte Regah ordims Minorum conventus
Parisiensis in sacra Theologia professor procurator Johannis Berbaussone gardiani magistrorum et
fratrum dicti conventus cum potestate substituendi deputatus constituit nobilem viro Reneruzzo
Tusserinum clericum Florentmum fratrem Michelem de Janua ordinis predicatorum in sacra Theoiogia
baccallarium et padrem Bartholomeum de Venisia ordinis minorum dictis conventus in sacra theologia
baccallarium cum potestate substituendi ceterisque clausilis et oportunis ad ministrandum indulgentias
predicti gardiano magistris et fratribus et eorum flomui seu saltem benefactoribus eidem a sacrosancta sede
a_postolica gratiose concessas et ad recipiendum confratres et consores in confraternitatem suorum
t.rancisci et Antonii de Padua in ecclesiam domus fratrum predictorum institutum etc".

2Blf
FORMA TRANSUMPTI
1489 5 4, Termonfeck~n, fol. 276b
Notification of papal letters by primate Octavian. Christopher Dowdall, archdeacon of
Meath, L. L. B, has come before the primate in his chapel of Termonfeckin, and has
exhibited, before several witnesses, certain letters of dispensation and idoneity granted to

him by the pope, for their ratification. The primate has consented to the request and has
issued letters of notification.
"Presentibus domino Oculean cancellario ac Patricio Ohe canonico ecclesie nostre cathedralis necnon

Eugenio Oneyll in jure perito ac domino Symone Gefrey (Gefney)"

2B5
VOLUNTAS KATERINE DRAK FACTA THOME GERNON DE KdLLYNCOWLE CIRCA TERRAS DE
RENDELYSTONE AGHECURRY KILLOSLA W CO WL Y CARDYBYSTONE
1488 Aug. 5, Dromiskm, fol. 277a
Memorandum of Katherine Drake’s last will.
"Presentibus ad tunc Thoma Scorloke Vicario de Drummynyskyn Patricio Gernone Toma Chauner clerico
Roberto Verdone Roberto Steward et Willielmo Bernarde et me Thoma Lang N. P. scribente’.

2Blf
NOTA INDULGENCIA CONCILII PROVINCIALIS PRIORATUS DE HOLMPATRIK
1485 Sept. 20, fol. 277a
Notification of a grant made by the archbishop of Dublin. The archbishop has granted, with
authority of his provincial council, 40 days of indulgences to those who will help James
Cogan, l~rior of Holmpatrick (Dublin) to repair and support his priory.
The archbishop mentions the exposed situation of the priory:
"... frequentibus tempestatibus ferocis pelagi quae belvas marines et pisces fortiter
congregatas’ and the island where St Patrick built an oratory "ubi glorius Hibernie apostolus

Beatus Patricius in primaevo apostolatus sui corsu oratorium construxeraV’.
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1A3
CONCESSIO REGIS ANGLIE DOMINO RICARDO ROWE ARCHIEPISCOPO ARMACIIANO UT
DEFERETUR CRUX ANTE IPSUM IN QUALIBET PARTE HIBERNIE ET MIRACULA DEI
OSTENSA CONTRA IMPEDIENTES.
1349, fol. 279a
Letters patent of King Edward lIl, granting to Richard Fitz Ralph, primate of Armagh, to
bear the primatial cross in front of him in ally part of Ireland. The letter embodies the
account of the last dramatic incidents between the primate and the city of Dublin: the
excommunication of the city, the pardon of her citizens at Drogheda and the death of the
prior of Kilmainham, who died through the miracles of St Patrick, " mortuum est per beati
Patricii miracula’.

Beginning of the document:
"Anno domini millesimo cccxlix Rex Anglie misit diversa literas domino Ricardo ( Fitz Ralph)

Hibe~.~p~,,.Archie iscopo Armachano Hibernie Primati quod posset deferre crucem suam ante se in qualibet parte

2C
BERNARDUS DE VITA SANCTI MALACHIE,

fol. 279
Short abstract from the ’Life of Malachi’ of St Bernard of Clairveaux, apparently in support
of primatial right of the see of Armagh.
(Hec Thomas Walshe Registrarius Armachanus).

3B1
CONCERNIT SOLUCIONEM PROCURATIONEM DOMINI PRIMATIS IN DIOCESI MIDENSI
1470 June 12 Termonfeckin, fol. 280a
Admonition of primate John Bole directed to William Sherwood, bishop of Meath, to render
the payment of 24 marks, due to the primate on account of his last metropolitican visitation
of the religious and the clergy of Meath diocese, which began on 23 September 1467, at the
parish church of St Mary’s, Drogheda.
The primate alleges in his letter that this is in accordance with a composition made between
the archbishop’s predecessors and the bishop and the clergy of Meath for £ 80 in two
payments. Payment is to be made within nine days of receipt of this warning; cfr. [Lynch,
1992] p. 170.

1A2
MISSIVA SUPER PROVISIONES EPISCOPATUS DUNENSIS
(1470 ca. ), fol. 280l,
Letter of (primate John Bole), to a bishop elect of the province of Armagh (probably the
bishop elect to the diocese of Down and Connor) who was also collector of the apostolic see,
concerning his election; cfr. [Lynch, 19921 pp. 170/71.

1A2
MISSIVA JOHANNIS HIBERNIE PRIMATIS
(1470 ca. ), fol. 281a
Letter of (primate John Bole), to a bishop elect in the province of Armagh(probably second
part of the letter in no. 423)

1A2
MISSIVE
(1470 ca. ), fol. 281l,
Letter of primate John Bole in relation to the coming of the new bishop of Down and Connor;
cfr. above nos. 423, 424.
The primate invites the addressee of the letter to come, at the archbishop’s expense, to visit
the archbishop, with the prior of St. Katherine’s, Waterford, now provided to the see of
Down and Connor, and to remain on for the provincial council to be held after tlle octave of

the feast of SS. Peter and Paul.
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1A2
MISSIVE
(1470 ca. ), fol. 281b
Letter of primate John Bole to (John Laffan), stating that archdeacon Thomas Waren had
been commissioned to invite him to Armagh; the letter states the primate’s great desire to
have him present and promises him a pension of 10 or 20 marks and a house in Drogheda, rent
free, if he should wish to bring his wife; cfr. [Lynch, 1992] pp. 171-172.

2A2a
PATRICIUS OSCANNAILL ARCHIEPISCOPUS CELEBRAVIT CONCILILIM PROVINCIALI APUD
DROGHEDA.
1262 Jan. 18, Drogheda, fol. 282a
Acts of a provincial council presided over by Primate Patrick Oscannail at the church of St
Peter of Drogheda, cfr. [Watt, 1961] p. 148
Primate Patrick Oscannail, O. P., celebrated a provincial council at Drogheda, with his own
suffragans and some of the clergy of the province of Tuam, subjected to him by primatial
right, and certain canons and counsellers of ’my lord of Dublin’ in which were present the
justiciar and magnates of Ireland, wherin were confirmed the privileges of the see of
Armagh: several statutes and ordinances were enacted. Also the contention which existed

between the primate and the bishop of Meath was settled after many jouneys by the latter to
the court of Rome, in which Mc Gillebert, ’archidiaconus Kenanes in curia Romana’, died.
Finally the bishop and the clergy of Meath consented to be visited ’in capite quam in
membris. ’

2Blf
INDULGENCIE CONCESSE PRO REPARATIONE PONTIUM DE ATRIO DEI
1483 Oct. 2, Termonfeckin , fol. 282a
Letters patent, of primate Octavian, granting 40 days of indulgence to those who contribute to
the reconstruction of the bridge of the town of Ardee broken down bv a strong flood tide.

3B1
OBITUS PRIMATIS Y SCANNAILL PRIMATIS 1270
1270, fol. 282b
Obit of Primate Patrick Oscannail, O. P., ad. 1270
"Anno domino Millesimo cclxx frater Patricius O Scannaill de ordine Predicatorum Archiepiscopus
Armachanus Ybernie Primas sexagessimus octavus archipresul post beatum Patricium ecclesiam nostram
Armachanam viriliter et reverenter rexit annis xx qui in domo Sancti Leonardi Abbatis de Dundal~id in
vigilia Sancti Patricii in pace quievit et in domo fratrum predicatorum de Dundalgan de Druacnatha
traditus sepulture".

2C
CRONICHE DE INSURRECTIONE HOMINUM DE DUNDALKE ET MACHRYNCONYLL.
(1312-1350 ca), fol. 282b
Part of a chronicle of a rebellion in 1312.

431

432

4B2
[CAUSA DIVORCII] INTER JACOBUM FILIUM EDMUNDO FILII PETRI. ET ELIANORAM TAFF
ARMACHANE DIOCESIS
1477, Drogheda, fol. 283a
Definitive sentence in a case of divorce between James Botelere (son of Edmund, son of Peter
Botelere) and Elianoram Taffe, his wife, borne in the consistory at Drogheda by Henry
Corkeran, subcustodian of the spirituality of the diocese of Armagh. Marriage annulled.

4B2
TRANSUMPTUM SENTENTIE DIFFINITIVE EX REGISTRO ARMACHANOPER ET

REGISTRARIUM EIUSDEM EXTRACTUM.
(1483-4 ca), ~ol. 284a
Public instrument, redacted bv Thomas Hunt, official of the court of Armagh, attesting that

Richard Ball has been granted a copy of an old sentence, found in the registers of primate
John Bole, and that he can use it as an original document for a case of divorce.
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2B1
LITERA SUB MUTUE VICISCITUDINIS OBTENTU
1470 Oct. , Termonfeckin , rid. 284b
Rogatory letters sub mutue vicissitudinis obtentu of William Botelere, official principal of
the court of Dublin, addressed to the primate, requesting injunction of sentences of
excommunication against Richard Queytrote, who has been excommunicated bv tile court of
Dublin. There follows tile certificate of primate Octavian acknowledging the’letters and

addressing the injunction to tile perpetual vicars of St Peter’s of Drogheda, St Mary’s, Ardee,
St. Nicholas’ of Dundalk, and the clergy of the diocese of Armagh inter Anglicos.

3D1
COLLATIO METROPOLITANI JURE DEVOLUTO
(1469 ca. ), fol. 285a
Letters patent of primate John Bole collating William Coyn, chaplain, to tile rectory of
Kilalouwn, Meath diocese; cfr. [Lynch, 19921 p. 173.

2B1
PROCESSUS EXCOMUNICATIONIS CONTRA INCENDIARIOS ET PREDONES
(1469 ca. ), fol. 285a
Letters of excommunication of primate John Bole, against Hugo Oge McMahown, Magonius
McMahown, Glashyne McMahown and their followers who plundered church-lands in
Dilianestone alias Julianstown, Their lands are placed under interdict; cfr. [Lynch, 1992] p.
173.
"Hugonem Oge Mcmahown Glashyne incendiarios et predones terrarum ecclesia nostra Armachana villa
de D~lianestone".

2Blf
CONCERNENT HOLMPATRIK LITERE COMENDATIVE
(1485 Sept. 21), fol. 285a
Letters of recommendation from primate Octavian, in favour of James Cogan, prior of
Holmpatrick, Dublin diocese, who is preaching anindulgence and seeking contributions for
his priory that has been devastated by a stormy sea.

3A4 (3B2)
CITACIO DE VICARIA Sce. KERE DE DOMNACHMAYN DIOCESIS CLOGHERENSIS EPISCOPO
CLOGHERENSIS AD CONCILIUM PROVINCIALE.
1486 July 3, fol. 286a
Citation by primate Octavian of John O Flanagan, priest of Clogher, to appear on tile next 7
July, in St Peter’s, Drogeda, before tile provincial council, to respond concerning his intrusion
into tile vicarage of St Kere of Domachmayn, of CIogher diocese, at the instance of Dionysius

O Flanagan, vicar of tile same. John having failed to appear, has been excommunicated by
the primate on account of contumacy.

4A1
APPELLACIO DOMINI WILLIELMI STRADILL PRIORIS DE LOWTH METU NE IN FUTURUM IPSUM
AGGRAVARI CONTINGERET PER ABATEM ET CONVENTUMM MONASTERI BEATE MARIE
VERGINIS JUXTA DUBLIN.
1478 Aug. 4
Ardee, fol. 286a
Dispute for the tithes of Enaghys, parish of Philippistown: appeal of Willielmo Stradyll,
prior of St Mary’s, Louth, interposed directlv to the apostolic see and tuitoriailv to tile
provincial court of Armagh, from decree of l~ichard Fych, administrator of St Mary’s,

Dublin.
"Lecture per magistrum Thomam Westone notarium publicum cui frater Henricus Henwete canonicus domus
seu prioratus Sancte Marie de Louth Armachane Dlocesis procurator Prioris et conventus eiusdem loci in
ea parte deputatum prout in suo procuratorio plenius apparuit ad legendum huiusmodi provocationem

cornm~s~t extra ortam Sanct~ ohanms de Atno De~ resent~bus ad tuncpicam et organum vocis sue " " p " J ’ " " P " "
Johanne Begote".
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1A1
COMMISSIO GUBERNACIONIS ARCHIEPISCOPATUS ARMACHANI OCTAVIANO ETC.
1477 Apl. 19, Roma, fol. 285b
Letter of Sixtus IV, appointing Octavian del Palagio, a Florentine priest, doctor of Decretals,
and papal nuncio ("presbiteri Florentino Decretorum Doctorum doctori nostro et apostolice

sedis nuncio"), governator of the diocese of Armagh. Published bv [Revess, 1874/75] pp. 342-
43.

Whereas Edmund (Connesburgh) elected and nominated by tile cardinals "de pat-rum
nostrorum concilio", archbishop of Armagh, had obtained letters of provision ’super
provisione’, but he had never redeemed them, and for several years the diocese had no head,
Pope grants to Octavian plenary commission to rule over the church of Armagh, "in spirituals
and in temporals with power and authority to collect and levy all and singular the fruits,
rents and issues of the said church, until we (the pope and the apostolic see) either provide
for the see or until Edmund shall have discharged his obligation".

3A4
PRO ABBATE DE KENLIS AUCTORITATE CONSILII PROVINCIALIS.
(1507), Drogheda, fol. 287a
Inhibition by authority of a provincia council, held in St Peter’s, Drogheda, before primate
Octavian, in the presence of Tiberio bishop of Down and Connor, Thomas bishop of Kilmore
and William bishop of Ardagh, from the provincial council of Armagh at Drogheda,
addressed to William Rokeby, bishop of Meath, Christopher Dowdall archdeacon of
Meath, Richard, official of Meath, Patrick abbot of St. Mary of Keils, Meath diocese, and
all the clergy of Meath and Kilmore dioceses. Patrick abbot of Kells presented a petition to
the council. He alleged that the clergy of Kilmore diocese unduly usurped his ecclesiastical
revenues in that diocese. The council inhibited the clergy of Kilmore diocese from further
actions to the prejudice of the appellant while tile appeal is pending. Tile addressees are to
enforce the inhibition, if necessary by the invocation of secular arm.
[ Bishop Rokeby of Meath had been consecrated shortly before this council, and he was
admonished for his failure to attend, [Gwynn 1946], p20]

4A1
NOTA SUPER LITERIS EXECUTORIALIBUS CONTRA
1487 Aug. 6, fol. 288a
Notes concerning the relaxation of letters executory by the court of Armagh at the instance of
John Omakerell, rector and herenagh of Dompnachmor, of Dromore diocese. The letters
contain sentences of excommunication, with invocation of the secular arm of Magnyssa,
captain of his nation and Conossius O’Neill, prince of the Irish of Ulster, against Odo and
Milo Magnyssa (Magennis) for having spoiled the lands of said John Omakerell.
Abstract from tile letters: "Dominus Johannes Omakerell rector ecclesie de Dompnachmor
Dromorensis diocesis et herenacus terrarum ecclesie Armachane ibidem obtinuit in curia Armachana
literas executorias sententias excommunicationis et interdicti in se continentes cure invocatione Magnysa
sue nationis capitanei et Connossi Onevll principis Hibernicorum Ultonie contra Odonem Magnysa et
Milonem filium suum pro preda quam cfominus Milo fecit super dictum rectorem et herenacum et quam
detinent et inter diviserunt ac pro devastacione et pasturaclone terrarum predictarum ecclesie Armachane
nichil inde dicto herenaco invito et reclamanti persolvendo et contra dictum Odonem et Odonem Nigrum...
quia particulam herenacie predicte vulgariter dicte Ard Kerach ipso herenacho reclamante et contra
dicendo idem Odo Magnisa prefato Odoni Nigro locavit quam dictus Odo Niger ex locacione dicti Odonis
Magnysa predicto herenaco mvito detinet et occupat. De data vi die mensis Augusti etc. ".

3B4 (3A2)
EXEMPTIO PRO RECTORE DE DOMPNAGHMORE
1487 Aug. 6, fol. 288
Grant by primate Octavian, to John Omakerell, rector and herenagh of Dompnachmor, of
Dromore diocese, of letters of dispensation. John has been relieved from the jurisdiction of
George, bishop of Dromore and Donald, bishop elect of Derry, when thev will visit the

diocese of Dromore, as primate’s commissaries.
"Idem rector et herenacus (Johannes Omakerll) obtinuit in dicta curia exemptionem pro persona sua et
ecclesia et terris predicitis ab omni visitacione et jurisdictione commissariorum suorum quorumcunque et
r~recir)ue venerabilis in Christo patrum Georgii Dromorensis et Donaldi electi et provisi Derensi
~pisc~porum commissariorum dlcto domini primati ad visitando jure suo metropolitico diocesem
Dromorensem sibi suffraganeam de data predicta’.
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3A2
NOTA DE OBTENTIS ET CONCESSIS
1487 Aug. 4, fi,ll. 288a
Confirmation of Philip O’Neill and Odo, abbot of Moybiila, primate’s commissaries,
specially deputed to visit the diocese of Down and Connor, of tile election of Robert Ball to

the rectory of Whytyntone, alias Ballenagallinbeg, of Down and Connor diocese, and
inhibition of the abbot of Saul from disturbing said Robert.

3A2b
OBTINUERUNT CONJUNCTIONI SOLUMMODO NISI ALTER EORUM ETC.
1487 Aug. 30, fol. 288a
Letters patent of primate Octavian, guardian of tile spiritualities of Down and Connor,
sede vacante, constituting William McConnoghor, abbot of Saul, of Down and Connor
diocese, and William Magean, cleric of tile same diocese, his commissaries and
subcustodians of the diocese and city of Down with special mandate to hear the case
between Patrick Magynd and Walter Raynok, alias Dany, rector of the parish church of S.
Nicholas of Philipstone in the Ard, Down diocese.
Abstract from the letters: "Ultimo die predicti mensis Augusti retroscripti commissarii jurarunt ad
Sacra Dei Evangelia de fideliter et effectualiter dictum officium subcustodie et commissariatus in diocesi
Dunensi exercendum in exonerationem consciencie domini Primatis et dictus dominus Primas data eis
manu dextera promisit quod non eximet aliquem a jurisdictione eorundem commissariorum nec eos
mutabit aut revocabit durante illius diocesis seu ecclesie Dunensis vacationis tempore quamdiu
solverint sibi pro dicto officio bonum ~Xluum valentem ad iii marcas ad minus vel iii marcas in pecunias
ad quodlibet testum Omnium Sanctorum annatim quamdiu officium exercuerint".

3A2
(1487), fol. 288b
Text of the oath of obedience tendered to primate Octavian bv William McConnoghor, abbot
of St Patrick’s, Saul, Down and Connor diocese, and William Magean, cleric of tile same
diocese, his commissaries; see above no. 444.

3A2b
COMMISSIO IN CAUSA ACCUSATIONIS
(1487L fol. 289
Letters patent of primate Octavian, guardian of the spiritualities of Down and Connor, sede
vacante, constituting Odo Obroyan, abbot of Moybilla, of Down and Connor diocese, Maurice
Ocahan, abbot of of Claro Fonte (Macosguin), of Derrv diocese, and Patrick Odobaill, abbot
of Wodborn, of Down and Connor diocese, his commissaries in the case moved by John

Mcdompnayll, alias O’Neill, against Carolus Odurnyn, prior of Mucmur, of Down and Connor
diocese, on account of simoniacal pravity and incontinence.
If the commissaries find that the allegations against Carol. are true they have to remove

him from the priory and to collate it to John, if he is fit. They have power to excommunicate
those who will oppose their decision as probably: "Bernardum filium Odonis Oneyll,
Nelanum et Eugenium Filios Conossii Chleyll, Bernardum filium Nelanis Yneyll, Emerum
filium eius et Felmeum filium Mauricii Yneyll" that are said to be rebels.

3A2b (4AI)
COMMISSIO IN CAUSA APPELATIONIS
1487 ca. , hd. 289l,

Letters patent of primate Octavian, guardian of the spiritualities of Down and Connor, sede
vacante, creating Nelanus O’Neill, abbot of Bangor, of Down and Connor diocese, and

Bernardo Ohele, rector of Bill, of Down and Connor diocese, his commissaries in tile case of
appeal moved bv Michael Mcgreyman, vicar of St Brigid’s, Druimanla, against sentences
issued bv Carol (~3durn~l, prior of Mucmur and master Bernard Mcbioscaid, rector of
Ballebol~v, who were acting as sub-custodians of the diocese of Down and Connor.
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4A1 (3B2)
CAUSA RECTORIS DE CLONGELL PROCESSUS ET SENTENTIA PRIVACIONIS.
1483 Nov., fol. 291a
Acta in the case of William-Sage, rector of Clongill, of Meath diocese, including the
sentences of deprivation from his rectory, issued in the chapel of the bishop of Meath at
Ardbraccan and then in St Mary’s, Drogheda, of Meath county, by the bishop and the court of
Meath; see above no. 258.
"presentibus Ricardo Brown archidiacono de Kenlis in ecclesia Midensis Nicholao Herbert priore
Sancti Petri Nove Ville juxta Trym Edmundo Gybbon rectore de Ardmolghan Henrico Penbroc
apparitore".

4E1 (3B2)
DECRETUM JUDICIS DELEGATORUM SEDE APOSTOLICA ET MANDATUM DE EXEQUENDO
DICTUM DECRETUM.
1485 July 18, Termonfeckin, fol. 292a
Letters tuitory of primate Octavian, one of the papal judges delegate with Edward
Wallisley ’jure perito’ in an apostolic process concerning the title to the rectory of Clongill,

of Meath diocese, addressed to Gerald, VIII earl of Kildare, the king’s deputy, and the
clergy of Meath diocese, in favour of William Sage. The deputy and the clergy of Meath are
to enforce the letters tuitory as the appeal of Sage is pending.

4A2 (3B2)
INHIBITIO ATTINNENTIBUS IN GRADIBUS PROHIBITIS
1489 Aug. 17, Termonfeckin, fol. 294a
Letters of primate Octavian addressed to the bishop of Meath, containing injunction of

sentences of excommunication against William Darcy of Platyne and Margareth Hown. They
have been excommunicated by the primate on account of having contracted their marriage
within prohibited degrees. Their dispensation has been annulled, having been obtaained
from John Antonius, a layman, ’laicus scribus’.

4B5
PROCESSUS CAUSE APPELLATIONIS, fol. 295a
Acta in a case of Maurice versus Nicholas on account of simoniacal pravity. Document
truncated.

451 2B4
NOTA SALVUM CONDUCTUM
1489 Aug. 27, Termonfeckin, fol. 294b
Grant by primate Octavian to John Bermyngham, ’armiger’, and William Bramery, retainers
of the king, of a safe conduct to visit the church of Armagh, in honour of St Patrick, the
cathedral of Down, where his relics are kept, and then, St Patrick’s Purgatory. ’Purgatorium
sancti Patricii’.

452

453

3B2
CARTA TERRE EPISCOPALIS DE INISTYDA DERENSIS DIOCESIS.
1486 Oct. I6, Termonfeckin, fol. 295b
Letters patent of primate Octavian, custodian of the temporalities and spiritualities of the
diocese of Derry, ’sede vacante’, granting to Maurice Mcdompnayil, alias O’Neill, cleric,
some episcopal lands within the said diocese of Derry, viz. : "tertiam partem episcopalem
de lnystida". Letters of inhibitions are also directed to Bernard O’Neill, son of Odo O’Neill,
Nelanus and Eugenius O’Neills, sons of Connossius O’Neill, and other nobles. Thev have to
help ~id Maurice in getting his possession against possible opposition of Senekinus Okvlta

or anybody else.

2B6
INDENTURA DE DRUMGALL ET CARRIKELEK
1505 Apl. 9, fiol. 296a
Grant by primate Octavian, with consent of the dean and the chapter of Armagh, to John
Fleming and Margaret Bottelere, his wife, of the lands of Drumgill and Carrileck, of Meath

diocese, for the same term and rates in which thev had been held bv Adam Mechv.
"Proviso quod nullum presbiterum Hibernicanum dictus Johannes ponet sed Anglicanum".
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4A1 (4A6b) (IA1)
APOSTOLI REFUTATORII AD SUMMUM PONTEFICEM
1507 Sept. 7, Term,mfeckm, fol. 296b
Refutatory apostles issued by primate Octavian, as president of the provincial court of
Armagh, in a case concerning an 8 marks pension out of the rectory of Grillv, Meath. A
definitive sentence, concerning tile dispute over tile pension, has been issued by the
provincial court of Armagh in favour of the priory of Lanthonv. Against this ~ntence
William Fowyll, prior of St John’s tile Baptist of Dublin has appealed to the apostolic see,
but tile primate has issued refutatorv apostles.

4E1
PROCESSUS APOSTOLICUS
1483 Mar. 26, Drogheda, fol. 298a
Acta in an apostolic process, heard in St Mary’s of Drogheda, Meath diocese, before John,
abbot of St Mary’s of Aurichamo, of Meath diocese, and William Sherwood, bishop of
Meath, judges delegate. Complaint had been made by primate Octavian against a sentence of
the apostolic see which made him responsible for the debts undertaken by one of his
predecessors, primate John Foxhall, with some bankers of Rome and Florence, viz. ¯
Benedetto de Salutati, Leonardo de Vernacci, Alessandro de Bardi, Giovanni Salomei,
Francesco de Pazzi, of Florence and Lorenzo Mattia, of Rome; cfr. [Cal. Papal Letters] vol.
xiii pp. 261-2 (1481 Sept. 11)
The acta include a copy of the bull of Sixtus IV appointing the abbot of St Mary’s of
Aurichamo and the bishop of Meath, as judges delegate; and the citation by William
Laundy, abbot of St Mary’s, Duleek, judge subdelegate, of the two parties, to appear in St
Mary’s, Drogheda, before tile judges delegate. The judge subdelegate has constituted Thomas
Hunt, vicar of St Peter’s, of Drogheda, his assessor, responsable for the case; cfr. ]Reeves,

1874/75] pp. 345-46.

4El
PROCESSUS APOSTOLICUS
1482 Mar. 15, Roma, fol. 301a
Letters mandate of Sixtus IV, directed to the bishop of Meath, and the abbot of St Mary’s,
Aurichamo, Meath diocese, judges delegate to hear and conclude tile case between the
bankers of Florence and Rome and the primates of Armagh. The addressees are to release
Octavian from the obligation of paying the debts contracted by John Fohalls, if they find the
state of the see of Armagh as impoverished as it has been stated in a petition made by
Octavian. See above no. 455, cfr. [Cal. Papal Letters] vol. xiii pp. 132-34 (1482, March. 15)

4E1 (4A6b) (1A1)
A PPELLA TIO
1485 Sept. 3, fol. 303b
Refutatorv apostles issued by primate Octavian, as one of the judges delegate in a case
concerning the rectory of Clongill, of Meath diocese. The primate has deliverd definitive
sentence in favour of William Sage, the appellant. From this Richard Hoyne (the appealed
party), official of the bishop of Meath, has sought apostles, but the primate issued
refutatory.

4E1
PROCESSUS APOSTOLICUS
(1484 Apl. 26/June 10) Drogheda, fi,I. 304a
Examination of tile witnesses of primate Octavian in the apostolic process between him
and some bankers of Florence and Rome, in a case of debts, see above nos. 455/6. The bankers
have been excommunicated by the judges delegate for their contumacv.
Names of tile Octavian’s witnesses: Henrv Corkeran, archdeacon of Armagh, William
Shadvll, prior of St Mary’s, Louth, John Nelane, prior of St Leonard’s, Dundalk and John
Delah’ide merchant of Drogheda; cfr. [Reeves 1874/751 pp. 357-63.
"Presentibus Thoma Hunt Johanne Wod priore B. V. Marie extra porta occid~ntali~ de Dro~heda
Willielmo Laundev abbate B. M. de Dvueleje Ricardo Nansle abba, te de M. V. de Novan Eduardo Gibbon
rectore de Ardmui~an Alexandro Roch abbate B. V. Mane de Tr} m Ricardo Walsh rectorc S. Patrici de
Trvm Willielmo bTannanethes curato eiusdem domi B. V. Marie de Trym Johanne Midensi episcopo et
Joi~anne abbate de Aurichamo".
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3Bla
]URAMENTUM FIDELITATIS EPISCOPI RAPOTENSIS
1484 July 16, Armagh, fol. 317a
Text of the oath of canonical obedience to the church of Armagh, primate Octavian and his
successor, by Menelaus, bishop of Raphoe.
End of tile document: "Lecture et prestitum per prefatum Menelaum apud summum altare ecclesie majoris
Armachane presentibus ad tunc domino Thoma Mc Cathmayll Decano Armachano fratre Thoma Mc
Cathmavll abbate monasterii apostolorum Petri et Pauli civitatis Armachane ma~istris Petro O’Mulmoid
Priore Collideorum Jacobo O Fallagan Thesaurario Patricio Ohega Canonico Mauricio O’Mulmoid
bayulatore canonis Odone O Conan magistro operis ecclesie Armachane Philippo Bar~:v capellano ac
Willielmo Folan notario publico e plurib6s aliis fn multitudine copiosa et me Thb’mas LaV6gh N. P.
scribente’.

2B6
LOCACIO LOCI DOMINI IN DROGHEDA
1484 Sept. 3, Termonfeckin, fol. 317b
Charter of primate Octavian, granting the archiepiscopal manse and palace near the gate
of St Laurence’s in Drogheda, to John alias Perote, ’familiari nostro’, in return for his
service.

The primate reserves for his own personal use the principal room and the chapel, "camera
nostra mayori et capella predicti mansi quas nobis ipsis reservamus duntaxat exceptis"

The grant is to be valid for the time of Perote’s life. The rents have to be paid to the
sheriff of Drogheda. The offical principal and Thomas Lang, the registrar, will be
allowed accomodation when they come to Drogheda to attend to their duties; cfr. [Mey
Register] p. xxxix.
"Proviso quod officialis principalis curie nostre Armachane quiscumque fuerit pro tempore et magister
Thomas Lang notarius publicus predictus curie nostre Armachane registrarius quamdio pro negociis
nostris seu di-cte curie nostre ad Pontanam alias Drogheda predicte accedere contigerit quociens pefiennt
seu alter eorum petierit in stabulo nostro dicti mansi pro equis suis locum habeant et dictus magister
Thomas notarius et registrarius quociens desideravent et necessitatem habuerit pro rimando registro
Armachano in cameram nostram majorem predictam ubi dictum registrum concistit liberum habeat
ingressum’.

1D1
DONACIO PRECEPTORIE SEU BAILIE DE KILSAVAN
1482 Dec. 19, Rhodi, fol. 318a
Letters patent of Peter Daubusson, tile master of Rhodes, collating to Marmaduck Lomley,
preceptor of the priories of Klentarf and Kilmenbeg, the preceptory of Kilsaran, vacant by
privation of James Keating or Thomas Talbot.
"Vacantem per privactionem factam de eodem a fratre Jacobo Ketyng seu patre Thoma Talbot".
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462 4E1 (3B2)
EXECUCIO ET INVOCACIO AUXILII BRACHII SECULARIS CAUSA WILLIELMI SAG(E).
(1484/85L fol. 319a
Letters mandate of primate Octavian, executor of papal letters, to king Richard, Gerald,
earl of Kildare, John earl of Lincoln, Walter, archbisop of Dublin, Edmund, bishop of
Kildare, Christopher Dowdai and Richard Broun, archdeacons of Meath and Kells, etc.,
containing tile publication of sentences of excommunication against Richard Hoyne, official
of the court of Meath and request of secular arm to restore William Sage to the rectory of
Clongill. The letters allege that the bishop and the court of Meath unjustly deposed
William from the rectory and introduced Richard in his place.

Beginning of the letters with all the names of the addressees:
"Illustrissimo in Christo principi et domino nostro serenissimo domino Ricardo divina favente clementia
inclitissimo regi Anglie et Francie et domino Hibernie feliciter re~;nare et tronum re~ni justicia roborare ac
potenti et magnifico domini Geraldo Comiti Kyldarie Deputatc) pre potentis dorninis Johannis Comitis
Lincolnensis Locutenentis ipsius domini regis terre sue Hi"bernie ac Thome Fitz Gerote militi cancellario
ipsius dominis regis terre sue Hibernie supradicta. Necnon reverendissimo ac reverendo in Christo
patribus Waltero Dublinensis Archiepiscopo-et Edmundo Darensis episcopo dilectisque nobis in Christo
magistris Christoforo Dowdall Archidiacono Midie et Ricardo Brown Archidiacono de Kenlvs in ecclesia
Midensis fratribus Nicholao Herberte Priori domus seu prioratu sancti Petri Nove Ville juxta Trym
Alessandro Ricardo et Willielmo monasteriorum beatissime virginis Marie de Trvm de Novano et de
Dyveleke abbatibus fratri Jacobo Priori domus seu prioratu sancti Johannis Baptiste predicte nove Ville
~uxta Trym magistro Ricardo Walsh rectori parochl"alis ecclesie santi Patricii d’e Trym predicte domino
Edmundo Gibbon Rectori ecclesie parochialis de Ardmulghan domino Patricio Fynter rectori parochialis
ecclesie sancti Patricii de Slane midensis diocesis ac magistro Thome Hunt perpetuo vicario ecclesie
parochialis Sancti Petri de Drogheda Armachane diocesis et domino Johanni Mallane perpetuo vicario
bcclesie parochialis beate Marie virginis de Drogheda predicta Midensis diocesis anted{cte-Universis et
singulis Prepositis Decanis Archidiaconis Pre-centor-ibus Cancellariis Thesaurariis sacristis et aliis
canonicis tam cathedralium etiam metropolitanorum quam collegiatorum parochialiumque ecclesiarum
rectoribus et vicariis perpetuis ac monasteriorum quorumcumque ordinum abbatibus Prioribus et
Superioribus Ceterisque presbiteris clericis notariis et tabellionibus publicis quibuscumque necnon
nobilibus dominis Vicecomitibus Baronibus Militibus et Armigeris ceterisque generosis proceribus et
magnatibus potestatibus capitaneis justiciariis et judicibus spifitualem vel temporalem]urisdictionem
habentibus vel exercentibus Mayoribus Superioribus Prepositis et Ballivis ac Civilius Burgensibus et
Communibus Civitatum oppidorum et villarum per civ~tate dioceses et provincias Armachanam et
Dubliniensem maxime per diocesem Midensem ante dictam Octavianus Dei et Apostolice Sedis gracia
Archiepiscopus Armachanus a sede apostolica specialiter deputatus salutem etc. "

463
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4B3
CONVENTIO INTER VIRUM ET UXOREM
1476 Dec. 18
Drogheda, fol. 323a
Memorandum of acta in a testamentary case between Robert Power and Matilda Bridga
2B6
CRISTOFORI DOWDALL INDENTURA SUPER MESSUAGIO IN DUNDALKE.
1478 May 1, fol. 323a
Form of an indenture between Christopher Dowdall and William Chauser, alias
O’Kamaghan of Carlingford concerning some lands called Modiesgrounde in Carlingford.
Christopher has granted Modiesgrounde to William, for a term of 59 years, at rent of 2
shillings and 8 pennies.

465 2Blf
DE INDULGENTIIS
1476, Abemhmie, fol. 323b
Notification that John, abbot of Abendone, papal nuncio for England, Wales and Ireland, and

Giovanni di Egidio, papal subdeacon and collector of the apostolic see, have granted power
to dispense plenary indulgences to the prior of the convent of St Mary’s of Abondon (perhaps

Abingdon). for the duration of the jubilee.
"... plurimum animarum salus non solum generali absolucione sed etiam dispensatione relaxatione sive
commutacione".
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466 2B7
NOTA DE CARTA TALLIATA PER WILLIELMLIM SCRYNE CONFECTA SORORIBLIS SUIS DE
OMNIBUS SUIS TERRIS PER TOTAM HIBERNIAM
(1476 ca), Dundalk, fol. 324a
Notarial instrument of an i-nquisition held in St Nicholas’, Dundalk, before Philip
Bermingham ’Capitalem Justiciarum domini nostri Regis in terra sua Hibernia in hac parte’
and William Symcok, subcustodian of the diocese of Armagh. The inquisition concerns some
lands in Dundalk, belonging to the sisters of William Scryne.

Names of the jurors: John Bowde bailiff of Dundalk ’senior alter Ballivorium de Dundalk’ Robert
Dowdall and Peter Dowdall of Dundalk Nicholas Verdone of Lowarynystone.

467 4B5
DECLARACIO SUPER CARTIS WILLIELMI WAREN FACTIS DE HIGIVARENYSTONE ET SUIS
TERRIS IN DUNDALK.
1476 June 26, Dundalk, fol. 324b
Examination of the witnlesses in a dispute over some lands in Dundalk, between William
Henman, vicar of Drummyn and William Waren of Higiwarenystone, held in the chapel of
St Katherine in St Nicholas’, Dundalk before Henry Corkeran.
"Presentibus ad tuncJohanne Nelane Priore sancti Leonardi de Dundalk Johanne Bowde seniore ballivo
eiusdem ville Johanne juniore et Thoma Erle testibus ad premissa vocatis et rogatis"

468 4B5
"MEMORANDUM QUOD DIE etc.,
1485 Mar. 30 Drogheda, fol. 325a
Acta in the consistory of Drogheda: document unfinished.

469 2B7
RELAXACIO RICARDI TUTE DE STYDALTE FACTA ELIZABET PLUNKET DE TERRIS SUIS.
1485 Nov. 20, Termonfeckin, fol. 325b
Public instrument redacted near the gate of the parish church of St Feckin of Termonfeckin,

by Thomas Lang, containing the depositions of John Tute ’gentilman’ of Stidalte, Nicholas
Kemagh (Kenragh) ’gentelman’ of Kemaghystone, Richard Tute ’gentiiman’ of Stidalde,
and Robert Kenfere ’yeman’ of Stidalte, concerning some lands of Elizabeth Plunket in
Termonfeckin.
"Presentibus Ro~er Lan~ Rectore ecclesie parochialis de Rathdrumnewe Simone Gefrev Thoma Waren et
Willielmo Launc~ey capellanis Jacobo Bissete clenco et Roberto Scott laico etc. et me Thomas Lang N. P.
scribente".

470 4B2
PROCESSUS CAUSE THOME BARBY IMMO PROHIBICIO REGIA IN CAUSA TEST,~LMENTARIA
1490 Apl.
Termonfeckin fol. 326a
Exhibition by Thomas Barby of Ardee, to primate Octavian, of a royal script of prohibition
in a testamentary case.
"Presentato per Thomam Barbv de Athvrde reverendissimo in Christo Octaviano Archiepiscopo
Armachano grevis Regis de prot~ibitione in causa testamentaria uxoris predicti Thome Barbv continente
in se mandatum domini-Regis ad absolvendum dictum Thomam ad sententia excommunicationis "etc ’.

471 2B3
COMMISSIO VISITACIONIS ET RECEPTIONIS INTER HIBERNICOS.
1491 Mat/ 1, Termonfeckin, fol. 326a
Letters patent of primate Octavian, appointing Donald Oculean, chancellor of Armagh, and
Eugene O’Neill, canon of Armagh, vicars general of the diocese of Armagh inter Hibernicos.
The primate’s palace of Triensagairte, Eugene, the primate’s official in the citv of Armagh
and Patrick Mc Gillamura, primate’s chaplain, master of the fabric of his church and
guardian of the primate’s palace, are excluded from the vicars’ jurisdiction.
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2A2a
CONVOCATIO CLERI INTER ANGLICOS.
1496 May 19, Dr%,heda, fol. 327a
Acts of a synod of the clergy of the diocese of Armagh inter Anglicos, including
appointment of collectors for the royal subsidy.
Thomas Waren, rector of Clonmore has been named collector for Drogheda deanery,
Patrick Cullyne, ’firmarius’ of Stabannan, for Ardee deanery and Richard Whyte,
’firmarius’ of Tempilton, for Dundalk deanery.

Richard Gefrey has been ordered to pay, by next Christmas, 12 salmon, due to the primate
for his unpaid procurations.
Summary. of the ordinances enacted by the synod:
The primate has ordered that those priests who will fail to ring the bells of their churches,
during periods of "thunder and lightning", will be fined, according to their clerical status:
"Dominus Primas statuit quod quandocunque fulgor et tonitruus evenerit rectores vicarii et clerici

~arochiales intendant et procurent in omnia ecclesia campanas pulsari quamdiu obscuritas vel signum
uiusmodi fulgoris et tomtrui in aere apparuerint sub pena cuiulibet rectoris iii s. cuiuslibet vicarii ii s. et

cuiuslibet clerici parochialis xii d. ".

2A2a
1496 MAY 19, Drogheda, fol. 327a
Citation by primate Octavian, of Faly McMahon of Lawlerstone and William Taffe of
Stevenystone, to appear before the synod.

2D5
ADMISSIO AD CANTUARIAM SEU CAPELLANIAM IN BONA FORMA
(1496 July), fol. 327a
Admission by primate Octavian of Nicholas Wodman to the chapelry or chantry, of St
Mary, in St Mary’s, Ardee.

2Blf
LITERE COMMENDATICIE IN FORMA BONA PRO ELEMOSINIS PETENDIS.
1496 May 16, Termonfeckin, fol. 327b
Letters of recommendation, of primate Octavian, addressed to the clergy and the religious of
the province of Armagh, in favour of Cornelius Gerard, prior of the Dominicans friars of
Drogheda, who is collecting for the repair of their house. For .ty davs of indulgence have been
granted to subscribers. The letters allege that Gerald has spent a great deal in repairing his
church and convent and also in providing books, lights, vestments, and other requisites for
the divine service. The alms of the people in his neighbourhood not being sufficient for his
purpose, he has resolved to collect in the northern parts of the province of Armagh.

2B3
MEMORANDUM.
1496 Jan. 11, Ardee, fol. 328a
Memorandum of the appointment of Giovanni Gigli and Domenico Attavanti as proctors of
the diocese of Armagh to the Romana Curia.
In the presence of John Casshell, prior of St John the Baptist, John Taft, rector of
Maundevilestone, Magraba, Thomas Mole and Laurence Mole, chaplains.

2B7
ATTESTACIO SUPER UNO MESSUAGIO ET ACRIS TERRE ARABILIBUS IN RICItARDSTONE
PERTINENTIBUS AD WALTERUM WHITE.
1496 Jan. 27, Drogheda, flol. 328b
Certificate of properties of Walter White in Richardstown, co. Louth.
Walter White has sworn before Richard Bale of Drogheda, that he never granted to Agnes
Malaghurry or to anybody else, anv of his lands in Richardistone White, of countv Louth.

Beginning of the document:
"Memorandum hora novena in capella beatissime virginis Marie ipfra ecclesia parochialem Sancti Petri

¯ heda in mei notario Publidet testium subscriptorum prescncia viz. dominorum Johannis Langde Dro~ _ ,, ,,.___.a: p,a._ndowe alias Blowwzh Willielmi Molinem de Dro:gheda ac
Johannls Commyne capeuanorum L,,l~.am, tv,,~u, .....
Hugonis Bowdyne Thorne Serle de Terrnonfeghyn".
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478 2A2a
CONVOCATIO CLERI ARMACHANI INTER ANGLICOS.
1496 ]all. I(L Ardee, fol. 329a
Acta of the synod of the clergy of Armagh inter Anglicos, held in St Mary’s, Ardee, before
primate Octavian.
Summary of tile ordinances enacted by tile synod: first the primate has stated that those
absent will be judged as contumacious. Then he having demanded tile concession of all
adequate subsidy to relieve him from poverty, the svnod agreed to grant him a subsidv of
five shillings ’de qualibet marca ecclesiarum dicte diocesis Armachane inter Anglicos’.
"Quo facto exposito per eundem dominum primatem clero predicto de necessitatibus et egestatibus suis
atque dampnis rogavit clerum eundem de competenti subsidio subvenire Qui quidem clerusse a latere
declinans et insimul de subsidio huiusmodi comufiicans demure eis placuit eidem d6mino primati subsidium
v. s. (5 shillings) de qualibet marca ecclesiarum dicte diocesis Armachane inter Anglicos iuxta taxam
unacum summis super quemlibet presbiterum curatum et non curatum per eandem diocesem inter Anglicos
constitutum per certos cessores seu distributores viz. vicarium de Termonfe~hyn et dominum Thomam
Waren capellanum beate Marie Virginis in ecclesiam parochialem Sancti l’etri de Drogheda unacum
Rectore de Carrwth ira quod ipse nullum verbum cure eis loquatur in Decanatu de Drogheda Priorem de
Atrio Dei et don:~i’num Thomam Rowe capellanum cui injunctum est huiusmodi subsidium super capellanos
assldere sub p_ena excommumcat~oms m decanatu de Atno De~ ac pnorem et vtcanum de Dundalk m
decanatu de Dundalk per dictum dominum et clerum electos viz. viii d. super quamlibet marcam
stipendiorum et proventuum suorum annuatim assidens".

479 IA3
GERALDE ERLE OF KYLDARE DEPUTIE LIEUTENANT OF IRELAND.
1497 ]an. 12, Ardee, fol. 329
Letter of the Earl of Kildare, the deputy lieutenant, discharging fines incurred by primate
Octavian, who went abroad without licence; published in [Reeves, 1874/751 p. 366.

480 2A2a
CONVOCATIO CLERI ARMACHANI INTER ANGLICOS.
1499 May 14, Drogheda, fol. 329b
Acta of the synod of the clergy of Armagh inter Anglicos, held in St Peters’s, Drogheda,
before primate Octavian.
Summary of the acta and of the ordinances enacted by the synod:
Master James Mc Mahown, rector of Derver and Symon Gefrey, vicar of Termonfeckin, have
been named collectors for Drogheda deanery and Robert lvers, prior of Kilmainham and
rector of Kylmore, collector for Dundalk deanery. No mention of the collector for the
Drogheda deanery.
Then the primate has given notice that all the benefices incorporated in the priory of
Kilmainham have been made vacant by him, Robert Ivers, the prior, having failed to
present his titles to them. Now these benefices remain at the primate’s disposal and those
clerics who are fit for them can obtain their collation by coming to the primate.
The clergy have been admonished to pay the pension due to the prior of Ardee for his
procuracy at the last parliament.
Inhibitions have been directed against everyone trying to levy ecclesiastical tithes from

clergymen under the penalties accorded by the provincial constitutions.

481 2A3
CERTIFICATORIUM CLERI QUOD NON TENETUR AD SUMMAM PETITAM IN LITERIS REGIIS
DATIS DE SUPER.
1496 June 11, Ternwnfeckin, fol. 330a
Letter of primate Octavian to Henry VII complaining against a decree of Sir Edward
Povrung, his deputy in Ireland. The letter states that the deputy,, at tile last parliament in
Drogheda, augmented the rate of the roval taxation, for the clergy of Armagh from 14
marks, 10 shillings and 2 pence to 29 marks and 7 shillings, despite tile protest of John
Cashell, prior of St John’s, Ardee, and proctor of tile clergy of the diocese of Armagh.

The primate has ordered the collectors of the diocese to levv the tax at tile same rate
established bv William, bishop of Meath, when he was acting as king’s deputy.

Collectors have been appointed bv tile clergy for each deanrY:
Thomas Waren, rector of Clonmore has been appointed for Drogheda deanery. Patrick

Cuilvne, ’firmarius’ of the church of Stabannan, for Ardee deanerv and Richard White,
’firmarius’ of the church of Templetown, for Dundaik deanery.
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482 2D5
ADMISSIO AD CANTARIAM.
1496 July 27, Termonfeckin, fol. 330b
Admission, by primate Octavian of Nicholas Wodman, to the chapel of St Marv in St
Mary’s, Ardee.
"De consensu assensu et voluntate omnium Burgensium et Communium eiusdem ville de Atrio Dei te
nominarunt et elegerunt et quam tibi juxta antiquam laudabilem prescriptam et approbatam consuetudinem
predicte ville de Atrio Dei pi’edicto sub eorum s’igillo communi ri’te predicto concLqsen_mt".

483
Carry Clek et Drum~fll
1496 July 27, fol. 33()b
Fragment of a document no longer readable

484
FRAGMENTUM
1496 Vll 27,fol. 330b
Fragment of another document, no longer readable.

485 2B7
CERTIFICATIO MAJORIS ETC.
1490 May 19, Drogheda, fol. 330b
Memorandum, in English, redacted in ’the toisell on the yeldehall of Drogheda’ concerning
some trading businesses between John Lawles, mayor of the town of Drogheda, and some
merchants of Lisbon, Portugal.

486 2B6
LESSE SUPER ]ULIANSTONE
1491 May 2, Termonfeckin, fol. 331b
Grant by primate Octavian to Nicholas Verdon, of lands called Dulianvstone and
Maghirghalline in co. Louth at a rate of 32 silver marks. Nicholas has been constituted as
primate’s farmer ’firmarius’, he shall keep the church, the house and the fortress in a good
state, and he will not alienate the property to anyone under pain of deprivation.
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487 2C
TESTIMONIALES DOMINI PRIMATIS SUPER QUIBUSDAM NA VIBUS DEVENIENTIUM (sic) AD
PORTUM DE DROGHEDA.
1485 4 10, Drogheda, fol. 332a
Testimonial of primate Octavian concerning some ships abducted from the port of Drogheda,
Abstract from the document:
Ii    "V ......

"Um ersls alme matns ecclesle fllns ad quod presentes htere pervenerint Octavianus Dei et apostolice
sedis gracia archiepiscopus Armachanus tocius Hibernie primas salutem in Domino sempieternam et
sequentibus indubiam adhibere fidem. Noverit universltas vestra quod nos per honorificios viros
dilectosc~ue nobis in Chrsto filios Mayorem Vicecomites Aldermannos Burgenses et Communes ville de
Drogheaa diocesis et Provincie nostre Armachane instanter rogati et requisiti pro eo quod nos
arbitrantur in facto huyusmodi luculenter experir ad verum in hac parte testimonium perh~endum.
Volentes quantum cum Deo possumus pro vero testari universitati vestre serie resencium innotescimus_ __ J2
c]uod nos audito a quibusdam fsmiliaribus nostris quod tres naves navigantes m marl portum dicte ,,,file
ae Drogheda appetebant primo die mensis Julii anno Domini Millesimo cccclxxxiiii ascendimus unam
turremin manerio nostro de Termonfeghyn nostre predicte diocesis Armachane quod a dicto portu de
Drogheda ultra unum miliare non distat et dictas tre naves de Britannia conspeximus in portu predictu
retractis velis et depositis anchoris in piscis (infixis) applicantes nullis in oculis nostris sequacibus
navibus apparentibus quas .quidem tres naves conspeximus in portu predicto residentes tunc per
quatuor horas continuas pacificie et quiete. Post quatuor horas predictas vidimus a Ion~e alias duas
naves de Leverpole currentes sub velis~b austro cunh magna festin;~ntia versus portum supr~dictum Que
quidem due naves fuerunt pro tunc Johannis Byrrone Armi~eri locum tenentis domini Insule de Man et

~a~m d~c~usJo.BiltlUe~C~ratdo~SeSnSOr~ quibus duabus"navibus erant protunc Johannes Dampfort
e ander Sculfor et Hugo of Swynle et familiares eiusdem

Johannis Byrrone naute et capitanei et in dictis tribus navibus Britonum infra limites dicti portus
existentibus quarum trium navium um naute et mercatores pro maiori parte eorum naves in sufficienti
securitate existere reputantes ad dictam villam de Drogheda causa recreandi nullum in eorum absentia
timentes insultum piraticum nec aliquas naves post se videntes accesserunt prout ex relacione
quorumdam familiarium nostrorum in dicta Villa de’Drogheda tunc existentium et aliorum fidedignorum
plenius intelleximus hostiliter irruentes duas ex predictis navibus Britonum ferro sale vino ac aliis
mercimoniis oneratas quarum una vocabatur the Mighell of Garrant cuius Petrus Poundlok tunc erat
magister Altera vero vocabatur the Kateryne of Cro~wyk cuius Thomas Morysam tunc erat magister
insultu piratico ceperunt et secum cure oneribus et mercimoniis suis predictis adduxerunt t:t hoc
universis et singulis quorum interest intererit vel interesse poterit quomodolibet in futurm notificamus
atque testamur pro vero per presentes In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium
premissorum sig-illum nost-rum quo utimur ad maiora presentibus duximus apponendum Datum in
manerio nostro supradicto decimo die mensis Aprilis anno Domini millesimo cccclxxxvt° Et nostre
consecracionis anno sexto.
"Nono die predicti mensis Aprilis anno Domini predicto indictione tercia pontificatus domini lnnocentii
pape viii ahno primo in regia via que ducit a p orta Sci Laurentii predicta villa de Drogheda juxta
hospitale sive domum Sci Laurentii iuxta ville de Drogheda predicta prefatus reverendissimus pater et
dominus etc universa et singula premissa fuisse et esse vera testificavit literasque testimoniales sub suo
sigilloinde fieri decrevit et eas inde scribere mandavit presentibus ad tunc fratre Johanni Wod Priore beate
Marie de Urso domis Thoma Waren Francisco Proty et Ricardo Rede Capellanis et quampluribus aliis tam
clencis quam laicis in multitudine copiosa testibus etc et me Thoma LangN. P. scribente’.
An English translation of the full letter in [Lynch 1988] pp. 413-414.

488 2B5
ADMINISTRACIO BONORUM THOME FYAN
(1487 Dec. 11), foi. 332b
Letters patent, of John Wod, prior of St Mary’s de Urso, specially delegated by the primate,
curator of the testaments of the diocese of Armagh inter Anglicos, containing the

appointment of Henry Duf, justiciar of Drogheda, as administrator of the goods of Thomas
Fyan and Isabella Hyggley, his wife, of Drogheda.

489 2B7
TESTIMONIALES SUPER DONATIONE BONORUM FACTA WALTERO FENTER DE ATRIO DEI
ET JOHANNE WHITE UXORI EIUSDEM.
1487 Dec. 11, Ardee, fol. 333a
Memorandum recording an examination of the witnesses of Walter Fenter and Joan White,
his wife, of Ardee, held before John Cashell, prior of St John’s, Ardee, in a chamber of the
said prior in the same convent, concerning a donation by Walter Verdone.
"Testium subscriptorum viz. Stephani Bath Patricii Mundorae et domini Johannis White rectoris de
Carryk et commissarii domini Primatis ac Archidiaconi Armachani predicti fratris Johannis Prioris
Henrici Mey Thome Rowe et Jacobi Bane Capellani et Jacobi Graunte literatorum".

490 3D1 (3A2)
CONFIRMACIO TITULI PER METROPOLITAM,
fol. 333a
Letters patent of primate Octavian collating Donatus Offlanagan, priest of Clogher, to the
vicarage of St Kere Virginis de Dompnachmayn, Clogher diocese, ’jure visitationis

metropolitice’.
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4B5
SENTENCIA IN CAUSA DONACIONIS BONORUM INTER VIVOS.
1488 Mar. 29, Dr,,gheda, fol. 334a
Public instrument redacted in St Marv de Urso, outside the walls of Drogheda, bv Thomas
Lang containing sentences issued by tile primate in a case concerning some endowment bv
Walter Verdon, chaplain of Ardee, to Walter Fynter, merchant of Ardee, and his wife Joan
White. Verdon after having granted 20 marks to Walter Fynter and his wife, has demanded
the restitution of the sum. The primate ratifies the grant to the couple on the condition that
they will take care of the chaplain.
"Ita tamen quod dictus Walterus Fynter and Johanna uxor sua eundem dominum Walterum Capellanum
quamdiu vixerit in hoc mundo honeste pertrahent et in omni necessitate sua subveniante eidem ac post
mortem eiusdem dominum Waltemm Capellani eum honorificie sepelient".

2Blf.
PROCURATORIUM EXERCITII OFFICI INDULGENTIARLIM.
1469 ]an. 5, f,,l. 335a
Certificate or transcript, redacted by Odo Ohymmaen, imperial notarv and cleric of the
diocese of Limerick, of letters of recommendation and protection, issued by the prior and
convent of St Anastasia of Rome, in favour of Kenicus B(eann), rector of St Nuranus de
Lohabar, Linsmore diocese (in Scotland), bearer of indulgence on behalf of the said priory of
St Anastasia. The letters have been addressed to John, primate of Armagh, Michael,
archbishop of Dublin, John, archbishop of Cashel, Donatus, archbishop of Tuam, Robert,
bishop of Lismore and Waterford, John and Gerald, bishops of Clonmacnois and Cork, and
many others.
Appended to the instrument is a letter signed by Bernard, cardinal of St Sabina, dated
Rome 2 July 1467, giving a list of indulgences granted by different popes to St Anastasia:
"Indulgencie vero per Romanos Pontefices monasterio predicto etc. concessa sunt hec videlicet. Primo in

-- ~ 21 --ecclesia Sancti Anastasii Martiris indulgencie omni die sunt septem milia Annorum Papa Urbanus
concessit omnibus vere penitentibus et concessis qui ad ecclesiam ipsius monasterii singulis diebus beate
Marie Virginis et beatorum Petri et Pauli Apostolorum sancti Johannis Baptiste sancti Johannis
Evangeliste beate Marie Magdalene Katarene et Margarete Agnetis Agathe Lucie Sanctorum martirum
Ste.ph-ani Laurentiis Vincenfis et Anastasis festivitatibus necnon octavus eorundem dominicis diebus
totlum anni secunda feria post tertiam dominicam quadrigesima occurrente ac in anniversario die
dedicationis ecclesie prelibate accesserint seu ad eadem ecclesiam sine peccato mortali accederi optaverint
etc".

4A1
PROVOCATIO ET APPELLATIO BONA
1473 Jan. 9, Dromiskin, fol. 336a
Appeal of Richard Lang, bishop of Kildare, interposed directlv to the apostolic see and
tuitorially to the provincial court of Armagh, from a decree of convocation to the apostolic

see, under pain of privation of his office, issued by Theodorus of Monte Ferrato, cardinal
deacon and papal commissary, cfr. [Gwynn 19461 p. 5.
Beginning and end of the document: "In Dei nomine Amen Ego Ricardus Lang dei et apostolice sedis
gratia Darensis Episcopus fuerum et sum huiusmodi episcopatum Darensem cure omnibus suis juribus et
pertinentiis universis auctoritate predicte sedis apostolice canonice assecutus et ad eu[ldem debite et in
forma juris provisus cuius pretextu munus consecrationis rite consecutus sum et tam per metropolitanum
meum quam per Decanum Capitulum et Clemm Darensem de super admissus et intronizatus".
"Lectus per predictum reverendum in Christo Darensem Episcopum in capella manerii Archiepiscopalis de
Drumm~’nvskvn Presentibus ad tunc fratre Willielmo Lay canonico domus seu prioratu de Connall
Darensis dlocesis Willielmo Lang Johanms Danyell et me Thoma Lang N. V. scnbente

2B7
INQUISICIO SUPER 4 MESUAGII ET SEXAGINTA ACRIS IN LE RATH BY DRUMMYSKIN
PERTINENT AD THOMAM FELYNG.
1470 Jan. 30, Dromiskin, fol. 337a
Acta of an inquisition held before Henry Taft, seneschal, of the primate m his court of
Dromiskin, concerning four messuages and sixty acres of land, called le Rath, m Dromiskin,

granted to Thomas Felyn by the primates of Armagh.
The names of 15 Jurors are included.
"Presentibus ad tunc domino Thoma Sconlo vicario de Drummvnvskvn Willielmo Wir~.~ane Jacobo
Stanyhurst Andrea Myllete et Johanne Kent et multis aliis testibus ad primissa vocatis pariter et rogatis".
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2B7
ANDREAS MILLETE SUPER TERRIS
(1470 Jan. 30), Dromiskin, fol. 337b
Notification that Andrew Milete of Drogheda, owns certain lands in Dromiskin and
Garnonvstown.

Tale mstrumentum obtmult Andreas Mlllete de Drogheda super uno messuagio ix acns et una stan~ terre
et prati cure pertinentiis in tenemento de Drummynyskyn et Garnonistone mutatis tamen mutandis". ’"

4B5 (2B7)
PRODUCTIO EX PARTE ]ACOBI LAGGAGH DE DUNDALKE SUPER TERRIS BRONYSLAND DE
IPSUM SPECTANTIS UT DICITUR.
1471 May 27, Ardee, fol. 337b
Public instrument redacted in the chapel of St Mary in St Mary’s, Ardee, bv Thomas Lang. It
contains the examination of the witnesses of James Laggagh of Dundalk, concerning his title
to the lands of Mayn and Bronysland of Mylestone, parish of Kilsaran. The examination has
been held before Henry Corkeran, subcustodian of Armagh and commissary, general of the
court of Armagh.

BPresentibus in prima requisitione super testium primo examinationum depositionibus dominis Ricardo
rune l<ectore de Derven Armachane diocesis Thoma Bovlam et Roberto Herford Capellanis ac Roberto

Chapman Apparitore in secunda vero Johanne Carni Capellano et Dionisio Talbote laico et diversis alis
testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis’.

2B7
ADHUC SUPER VILLA DE RATH JUXTA DRUMMISKYNE INSTRUMENTUM.
1470 Feb. 5, Dromiskin, fol. 339a
Public instrument redacted by Thomas Lang, in the presence of John Bole, primate of Armagh.
It contains the examination of the witnesses of Christopher Telyng, concerning his title to
the lands at le Rath in Dromiskin. The examination has been held before Thomas Lang,
specially deputed, in a garden at Newtown near Dromiskin.
The witnesses have said that Christopher Telyng, son of Thomas Telyng and Mary Bath,
received from the primate of Armagh, some lands at le Rath in Dromiskin.

Presentlbus probls vlrls fratns Wflhelmo Leonynv m Sacra Theologla et ma~lstro H~nnco Corkeran m
Decretis Bacchilaris Johanne Talbote Armigero Johanne Hamlin DelLa Bolv’et Galfrido Birte generosis
Johanne Powle Henrico de Camera et Dionisio de Camera testibus ad premiss’a vocatis pariter et rogatis".

2B1
LITERE EXECUTORIE PRO BONIS CONCELATIS INVENIENDIS
(1471-2 ca), fol. 342a
Grant by William Stradyll, prior of St Mary’s, Louth, John Nelane, prior of St Leonard’s,
Dundalk and Henry Corkeran, canon of Armagh, sub-custodians of the diocese of Armagh and
commissaries for the portion inter Anglicos together with Nicholas, bishop of Derry, of
letters executory in favour of Magonius Magwyre, abbot of SS Peter’s and Paul of Knock, near
Lou th.
The abbot had his letters of admission and induction to the abbey of Knock stolen by some
’ruffians’. Fearing trouble, the abbot had requested the three officials to release to him a
duplicate of said letters. The three having found a copy of said letters of collation recorded
in the registers of primate John Bole, have executed his request.

1D2
VISITACIO ORDINARIA MONASTERI DE LOWETH
1487 Feb. 11, Louth, fol. 343a
Acts of the ordinary visitation of the primate to the prior and the priory of St Mary’s,
Lou th.

Summarv of regulations enjoined by the primate to the prior and brothers of the priory:
1 ) The priory must follow the rule and reform the divine service. 2) The brothers must be
above suspicion, and suspected person are not allowed inside the enclosure of the priory. 3)
Any payments of tithes or procurations due to the primate, has to be rendered within two
vears. 4) Inhibition of the prior and the brothers from bringing any spiritual cases before the
secular courts. 5) Problems concerning the levy of the tithes are to be di~us,~d inside the
chapter of the convent. 6) The convent, ’Domus’, of the Holv Trinity of Termonfekw~ has to be

repaired properly. Appendix.: A) Act number 3 is to be observed under penalty of suspension
from the order. B) The prior and the convent, when summoned, have to appear before the

council, preferably in person:
"Quod dicti Prior e(Conventus observent statuta provincialia de venendis et prelatis et clericis
preferendis sub pena in statutis contentis".
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4B2
TESTES PRODUCTI IN CAUSA DIFFAMACIONIS
1490 May 21, Drogheda, fol. 343b
Examination of wit31esses and proceedings, following litigation between Anna Movovnagh, a
woman of Drogheda, and Thomas Warde, a butcher of tile same town, heard in St’Peter’s,
Drogheda before Thomas Hunt, official principal of tile court of Armagh.

4A1
PRO VOCACIO TIM ENTIS FUTURUM GRA VAMINEM.
1487 Oct. 27, Drogheda, fol. 501
Notarial instrument, containing tile appeal of John Wod, prior of St Mary’s de Urso, outside
the walls of Drogheda, interposed directly to the apostolic see and tuitorially to the
provincial court of Armagh, against some unjust interference by William Stevenote, prior of
All Saints’, Dublin and administrator of Kilmainham.
"L~’ctum in cancello ecclesie l~rioratus de Urso per dominum fratrem Johannem priorem. Presentibus ad tunc
domino Johanne Herivarde Capellano Roberto Clerk Jankino Dene Teke o Tole et Thoma Coke".

4B5 (2B7)
SUPER TERRIS PATRICI PROUTEFOTE IN ATHIRDE.
1487 Nov. 5, fol. 344b
Note redacted in a chamber of the house of Patrick Proutfote of Prowtefotstown, containing
the deposition of the same Patrick heard before Thomas Rowe chaplain, concerning titles to
some lands in Ardee.

5o3

5o4

4B5
CONTOVERSIA SUPER FIRMA DE MAYN.
1487 Sept. 27, Termonfeckin, fol. 344b
Public instrument redacted in St Feckm’s, Termonfeckin containing the deposition of Thomas
Ledewick, vicar of Dromin, in a litigation between William Stradyll, prior of St Mary of
Louth and Thomas Fisher of Termonfeckin concerning glebes of tile church of Mayn. An
attempt was made to settle the case by the arbitration of Simone Gefrey, vicar of
Termonfeckin, Walter Raynoke alias Daly (Dany), chaplain, Hugone Bowdyne and Richard
Butterley of Termonfeckin.

4E1
PROCESSUS APOSTOLICUS.
1492 Aug. 13, Dundalk, fol. 345a
Acta of an apostolic process; dispute between Walter Raynoke alias Dany, the appellant
party, and Robert Magead, the appealed party, concerning title to the rectory of St Nicholas
of Philipstown, Down and Connor diocese. Letters of William Lucok, abbot of SS Peter’s and
Paul of Knock, and William Bail, prior of St Leonard’s of Dundaik, papal judges delegate,
directed to Tiberio Ugolino, bishop of Down, and Radulphus alias Polynus Savage, seneschal
of Ulster, and to the clergy and the magnates of the diocese of Down, containing publication
of sentences of excommunication against Robert Magead on account of his contumacy. The

addressees are to enforce the sentences and use the secular arm if it is necessarv.

5o5 2A2a
PRO REGISTRARIO CURIE ARMACHANE CONTRA USURPANTES OFFICIUM SUM IN
CONVOCATIONE PROPOSITA NISI THOMAS WALLS REGISTRARIUS ARMACANUS.
(1472 caL fi~l. 351a
A preparatory letter of Thomas Lang, the registrar, to be read at the synod of the clergy of
Armagh inter Anglicos, addressed against some clerics of Armagh diocese who have usurped
his rights and those of the diocesan court. He also claims that everv letter issued bv a
spiritual court of the diocese has to bear his seal.

Abstract from the letters:
"Nihilominus tamen quidam non solum Notarii Pubblici et alii clerici in predicta diocesis Armachana
cornmorantes verumetiam Rectores Vicarii et alii ecclesiarum parochialium dicte diocesis curati dictum
officius minus luxta usurpantes testamenta dec~xientium et eorum approbationes et literas administratonas
eorundem decedentium bonorum et alias literas et processus diversomodo conserubunt fct~da ctc".
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506

507

508

509

510

4AI
CAUSA RICARD! BRISTOWE VICARI DE DUNDALK.
1472 Ju,e 15, Louth, f(,I. 351b
Notarial instrument, containing the appeal of of Richard Bristowe, vicar perpetual of St
Nicholas’, Dundaik, interposed directly to the apostolic see and tuitoriallv to the

provincial court of Armagh, from certain decrees against him and his church.
"Lecta in cancello ecclesie sive prioratus beatissime virginis Marie de Loueth per fratrem Willielmum
Lucoke abbatem de Knock juxta Loueth procuratorem s-upradicti domini Ricardi Bristowe in hac parte
deputatus.
Presentibus ad tunc religiosis viris fratribus Johanne Tyrrell sub priore et Johanne Folane Canonico
predicto domus seu prioratus Johanne Nangle Capellano et JohanneTalbote literato et me Thoma Lang
Notario Publico scribente".

1A1
CONTRA INDULGENCIARIAS
1483 ]uh/ 10, Termonfeckin, fol. 352a
Letter preparatory of primate Octavian to a cardinal concerning abuses committed by the
Irish Observantines, and some ’wanderyng’ Greek, in matters of granting indulgences.

1A1
PETICIO REMEDII CONTRA EXERCENTES INDULGENCIAS ULTRA (metas).
1483 July 10, Dromiskin, fol. 352b
Letter of primate Octavian to a cardinal concerning abuses committed bv the Irish
Observantines, in matters of granting indulgence, as above no. 507.

4B3
Acta
1483 June 26, Termonfeckin, fol. 353a
Sentece of contumacy pronounced by John Wod, curator of the wills of the diocese of Armagh,
in a testamentary case.

2D1
COLLATIO ET PROCURATORIUM AD PETENDAM POSSESSIONEM.
1484 Sept. 9, Termonfeckin, fol. 353
Memorandum recording the collation to the vicarage of Achlunga, alias Aghaloo, by primate
Octavian to Francis Proty. It follows a mandate by the primate to the archdeacon of
Armagh, to induct Francis to the same. The instrument contains also that Francis has
appointed Patrick Ohega, rector of Aghaloo, and canon of Armagh, his proctor, with full
capacity, to levy the tithes belonging to the vicar, and eventually to exchange the benefice

with another one.

511
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2B7
DECRETUM PRIVACIONIS OFFICII DECANI DECANATUS DE TOLAGHOGE.
1483 Dec. 12, Termonfeckm , fol. 353b
Letters patent of primate Octavian, appointing Thomas Omulgrew to the office of rural dean
of Tullaghogue. The office has been vacant by the suspension of Donatus Oloucheran who
drove off some of the primate’s cows, cfr. [Lynch, 1991] pp. 97-98.

4A2
PROCESSUS ]OHANNIS FELE ET ]OHANNE FITZ SIMON IN CAUSA DIVORCII RACIONE
PRECONTRACTUS INTER EUNDEM ET JENETAM FOWLERE.
1508 Dec. 22, Drogheda, fol. 354a
Acta in a matrimonial case between John Felde and Joan FitzSimon, in St Peter’s, Drogheda,

held before primate Octavian, Thomas Mc Cahule, commissary and Michael Goidyng,
official principal of the court of Armagh. "Presentibus viris rnagistris Roberto Pricentone et

lctls Willielmo Wvrale Priore sancti Laurencii extra muros ville de Drogheda WillielmoCornelio anted " .,- ¯ ~-_..,~. r;:.~,,~,~ t,~on Cristofero Coke et Stcvhano Roth cavellanis
¯ ~ rlennco ~[IlILH lXlL~l~.as--’ L..~ 1 ....

Lawles Johanne Lang mayore .......... , ........ ,~..-;~ ~,- t-~urencio Dvllone literato et nonnulfis alns in
Thoma Bath Jacobo Whyte et wmlelmo vve~,.,: ...........

.

multitudine cop~osa .

310



513

514

515

516

517

518

519

Appendice 1

2Blf
INDULGENCIE PRO SUSTENTACIONE LLIMINIS MAGISTRIS SCI JOHANNIS , fol. 361b
Letters of primate Octavian, granting 40 days of indulgence to those who will contribute to
the chapel of St John the Baptist in St Peter’s, Drogheda. The chapel seems to belong to the
commonality of Drogheda, (a public patronage):
"capella eiusdem sancti Johanni Baptiste infra ecclesiam parochialis beati Petri de Drogheda situata de

communis seu unanimi assensu et voiuntate Mayoris Aldermannorum Vicecomitorum et communium ville de
Droghecia predicta".

4E1
BULLA DE CONFIRMANDUM VEL INFORMANDUM.
1492 Mar. 29, Dundalk, fol. 362a
Acta of an apostolic process: exhibition by Walter Raynoke, alias Dany, of a bull of pope
Alexander VI, appointing William Lucok, abbot of Knock, and William Ball, prior of St
Leonard, judges delegate to hear and conclude the case between him, Walter Raynoke and
Robert Magead, concerning the title to the rectory of Philipstown, Down diocese.

1D
RESIGNACIO BONA.
1505 Apl. 21, Tertnoltfekyn , fol. 363a
Letter of resignation, of Radulphus Brady from the office of prior of St Laurence’s, Drogheda,
on account of his old age.
"Lecta.. fuit     p.redicta, resi. gnatio er dominum Robertum Lagowie (Lag.one) ca ellanum, procuratorem, supra.
dlctl Radulphl Phons unacum PT~oma Porter capellano coram prenommato ~oCmmo Pnmate m summ,tate
scale qua itur ad capellam Manerii sui de Termonfeghyn. Pre~entibus ad tunc Thoma Yorke Mauricio
Oculean et Ricardo Bowlande pistore laicis ac Riccardo Corkeran apparitore et me T. Lang".

2Ble
DISPENSACIO JOHANNIS PLUNKET ET MATILDE ALIAS MAUDA USTAS.
1505 Sept. 20, Termonfeckin, fol. 363b
Memorandum redacted by Thomas Lang, in the chapel of the primate of Termonfeckin, in

the presence of John Donnyle, Rector of Heynystown, Robert Lagan, chaplain, Terence Mc
Gillechosshyll, notary public, Gaffinus Casshell and Janete Taff. The instrument contains
the ratification issued by primate Octavian, of dispensation from impediments in
contracting marriage, granted by the pope to John Plunket, son of Patrick Plunket of
Beaulieu and Matilda alias Mawda Ustas.
Therein the primate has also confirmed the legitimacy of their marriage and their progeny:
"et dictam Matildam propter hoc ab aliquo raptam non fuisset ut matrimonium inter eos libere contrahere

valeant".

2Blf
DECRETUM TRANSUMTI FIENDI.
1488 Mar. 18, Termonfeckin, fol. 364a
Memorandum redacted by Thomas Lang, containing the ratification by primate Octavian of

indulgences in favour of the Franciscans of Paris and Padua.
"Presentibus ad tunc Patricio Ohe in Decreti Baccallario Eugenio Oneyll in jure perito Rogero Lang
Jacobo O Donnayll et Pilippo Bargy capellanis et aliis diversis".

2Blf
COMMENDATICIE SUPER INDULGENCIIS.
1488 Mar. 18, Termon~eckin, fol. 364b
Letters of recommendation of primate Octavian issued in favour of the proctors of the
Franciscan friars of Paris, who purpose to dispense their indulgences throughout the Province
of Armagh. The letters have been addressed to the bishops and the clergy of the province of

Armagh; cfr. no. 517.

2Blf
Sitnile Comtnendaticie.
1488 Mar. 18, Term(mfeckin, fol. 365a
Letters of recommendation of primate Octavian, as above no. 518.
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1A2
CERTIFICATORIUM PRIORIS DE KILMAINAN IN BONA FORMA.
(1482/83 ca. ), [ol. 336a
Letter certificatory of Marmaduke Lomley, prior of Kilmainham and custodian of Kilsaran,

to N. B., master of Rhodes, containing all account of the troubles which he has suffered

through James Ketyng, the late prior of Kilmainhan, who was deprived of his office for his
offences, and complaining of violent abstraction of crops etc. from the tenants of Kilsaran, of

which he is custodian or ’Bajulivus Cameralis’.

4B2
PROCESSUS IN CAUSA MATRIMONIALI
1486 Mar. 15, fol. 366b
Acta in the case of divorce between Fynwole ny McCaha and Patrick Omakkyne:

examination of witnesses beard before Thomas Hunt, official principal of Armagh.

4B4
DEPOSITIONES TESTIUM
1486 Mar. 15, fol. 367a
Examination of the wimesses in a case of Robert More versus Patrick Ocountor, on account of

debt.
"Dictus Patricius juravit super Missale in capella sancte Katerine Verginis infra ecclesia sancti Nicholai
de Dundalk solvere dicto Roberto xi s. viii d. ".

4B2
DEPOSITIONE TESTIUM
1491 Oct. 23, fol. 367a
Examination of witnesses at the instance of John Kenane, ’faber’ versus Brene Mc ynrewy, on

acount of perjury.

4B2
CAUSA CONSANGUINEITATIS.
1484 Mar. 10 , fol. 364b
Acta in the matrimonial case of John Macgraha and Agnes ny Molarge, held in the consistory

at Drogheda, before Thomas Hunt, official principal.

4B4
CAUSA PERIURAE
CAUSA DIFFAMIATIONIS
(1484), fol. 364b
Acta in the consistory in some case of perjury.

2B3
COMMISSIO SUBCUSTODIE EPISCOPATUS VACANTE
(1479 ca) , foi. 368a
Letters patent of John, archbishop of Dublin, containing the appointment of John Fynglasse,
chancellor of St Patrick’s, Dublin and Nicholas Fowlyng, vicar general of the Dominicans in

Ireland as guardians of the spiritualities of the see of Ossory, ’sede vacante’.

2B6
FORMA TRADUCTIONIS POSSESSIONIS TERRARUM FEOFFATARUM VIZ PLATEA VACUA IN
VICO STI PETRI POMPERIUM IN LYDER WEYLANE.
1463 Mar. 20, Drogheda, rid. 369a
Probate by Henry Fox, cleric of Dublina, N. P., of the will of Maguira Osshewell of

Drogheda.

Abstract from the document~
"Ob salutem anime sue ac pro animabus parentum suorum et omnium fidelium defunctorum in et propter
mayorem divinis cultus in ecclesia sancti Petri predicta ampliacionem supportacionem pariter et
confirmacionem Altari sancte Katerine Virginis in eadem ecclesla situata durante termino quinquaginta

m immediate roxime set uentium plenarie complendorum legavit quedam parcum qucmnovem annoru ....... P__ r ..... A,,~,~c, hoda tvistor tenebat ac unum pratrum necnon unam plateam
¯ uiaemveto¯     ro tunc c~lcnomo ,J,:-y ,~ ....... ~ ~ ~ , -,-, - ,~                       ,,, ,,                        ., ,
:1 ’ " P Sancti Petri cure uno pomerio m Levc~erweylane quocl thomas t.,egge tcnetposscssloncmqucvacuam m ~aco .... _ ...... ;; ,; ..... rabdibus et circumsDectis viris Ma¢istro Hennco
dictorum parc pratl platea vacua et Hun,,:,- *.~,,,-. Johanm Delahlder de Drogheda" mercaton

¯ :!-:’.’-" nct, Petri redicti perpetuo v,cano ac
et

Pattone ecclesle sa p ....
ultima voluntas ad suum optatum sortiri debeat effectum d~.Ktit pariter

Aldermanno ut citius huiusmodisua

et deliberavit".
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4A2
APPELLACIO SEU PROVOCACIO A SENTENTIA DIFFINITIVA IN CAUSA M ’ATKIMONIALI.(1509 Jan. ), fol. 370a
Notarial instrument, containing tile appeal of John Felde of Drogheda, directlv to Rome,
from an ’unjust’ sentence borne by the court of Armagh in a matrimonial case between him and

Joan Fitz Symon. Tlle appeal has been read in the presence of Michael Goldyng, official
principal of the court of Armagh,

4A2 (4A6b) (IA1)
APOSTOLI REFUTATORII IN CAUSA APPELACIONIS.
1509 Jan. 15, fol. 370b
Refutatory apostles issued by Michael Goldyng to John Felde of Drogeda, see above, no 527.

4B5 (2B7)
JOHANNES DALY VENDIT OMNES TERRAS QUASHABUIT IN BALLA KBAN CUIDAM SIMON
LAGGAN.
1508 Nov. 19, Termonfeckin, fol. 371a
Memorandum redacted by Thomas Lang, in his home of Termonfenckin, "in domo habitacionis
mei Notarii publici in alto vico de Termonfeghyn" recording the examination of the
witnesses of Simon Laggan, concerning some lands in Ballanban, that John Dalbv had sold to
him at the sum of 40 shillings, almost eleven years before.

2B5
DECRETUM ADMINISTRACIONIS DE RESIDUO DEBITIS ET LEGATIS PRIUS SOLUTIS.
,fol. 371b
Letters testimonial containing a declaration of primate Octavian that John L.ang has
fulfilled his duty as supervisor of Robert Fleming and Richard Ball, the two executors of the
will of Robert Netervyle of Drogheda.
He has covered the expenses both for the funeral and for the payments of the two
administrators and he has used the remaining money to celebrate thirty masses for the soul
of said Robert Netterviile "ad celebrandum tringentalia per anima eiusdem Roberty
Neterwile’.

531
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IA1
CONFIRMACIO APOSTOLICA SUPER JURE DEPUTANDI CAPELLANUM IN ECCLESIA SEU
CAPELLE DE KILCLOGHER.
(1399 ca), Roma, fol. 373a
Letters of pope Boniface IX, confirming to Richard More, vicar of Termonfeckin, his title to
the chapel of Kylcloghir. The parishioners of Kylcloghir and Glaspistil, and the prior and
the convent of St Mary’s, Louth, are enjoined to fulfil the common obligation owed to the
vicar.
"... necnon etiam Prior et conventus et universitates ad Priorem ad vicariam pro tempore existentem
prefatos primicias et ob|ationes que fierent in ipsa capella pro tempore sive in pecunia lana lino sive in
aliis rebus existerent spectare asserebant".

3A2
CONTRA DETENTORES PROCURATIONEM METROPOLITICANUM PRIMATIS.
(1484-1507), fol. 373b
Letters of primate Octavian directed to John Payne, bishop of Meath, the archdeacons of
Meath and Kenlvs (Kells), and all the clergy of Meath, containing notice of the relaxation of
an interdict over five rural deanries of Meath diocese, for failure to pay metropolitan

procurations due to the primate.
Abstract from the letters:
,,~ , - , .......... rum ~rocurationum collectores oer vos rite electi et instituti in compoto se’ L..un~K.lU¢~ SlCUtl earunc~em nu~,u F’ r "

exonerando, imposuerunt omnes quasi, de clero decanatuum de Clonarde Molw3ger. Arnorghvn, , Lox et Foure
in procuratoribus nostris nobis tam primo quam ultimo visitacionis nostre metropoliticie in dicta diocesis
Midensis exercitatum debitis sunt a retro".
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3B1 (3B2) (4A1)
INHIBICIO FACTA OFFICIALIS MIDENSIS NE CONTRA SENTENTIA OFFICIALIS ARMACHANI
PROCEDAT SUB PENA STATUTI PROVINCIALIS INDE EDITE.
1487 May 30, Termonfekyn, fol. 374a
Letters inhibitory of primate Octavian to John Payne, bishop of Meath and Richard
Hoyne, official of the court of Meath.
The letter states that Alexander Drake, a layman of the diocese of Meath, has appealed

to the Armagh court from an unjust sentence issued against him by Richard Hoyne, official
of the court of Meath, in a case between Alexander and Katherine Betagh, of Meath
diocese.
The court of Armagh has admitted the appeal and Thomas Hunt, official principal of
Armagh, has issued a new sentence in favour of Alexander Drake. However the bishop of
Meath and his official have refused to enforce and observe the sentence of the court of
Armagh. For this the primate warns said bishop and official to abide by the sentence of his
court under penalty of major excommunication and inhibits them from appealing to Rome.

4B5 (2B7)
DEPOSICIO ]OHANNIS CASSELL SUPER FEOFFATIONE TERRARUM ]OHANNIS SAINTLEGER
FACTA PER WALTERUM VERDONE.
1487 Oct. 24, Ardee, fol. 374b
Public instrument redacted at the gate of St John the Baptist of Ardee, recording the
examination of the witnesses of Walter Verdon, chaplain, concerning an endowment which

the same Walter made for the altar priests of St Mary’s, Ardee; cir. [Leslie 1911] p. 104.
"... ad celebrandum in certis altaribus predicte ecclesie beate Marie et ad orandum pro animabus eorum
per quos huiusmodi messuagia curtilagia ortos parcos terras etc ad eadem ecclesiam devenerunt et eorum
benefactorum imperpetuum et ad inveniendum tres cereos cere circa sepulcrum Christi in tempore Paschali
imperpetuum et ......ad inveniendum in altari sancti Johannis Evangeliste su      per eamdem ecclesiam                 parochialem
duos cereos continue slmfliter lmperpetuum’.
"Presentibus Johanne White rectore de Carrvk Commissario domini Primatis fratribus Stephano Hasarte et
Penkystone ordinis Cruciferorum confra(ribus dicti domus seuprioratus sancti Johanni Baptiste de
Athyrdee predictis dominis Thoma Rowe et Henrico Mev ac Ricardo Larinega capellanis Waltero Fynter
supradictoRoberto Chepman apparitore decanatus de Athyrdee predicta et Mauricio O Keyly laico et
aliis diversis".

2A2a
SINODUS
1488 July 1, Drogheda, fol. 375
Acts of the synod of the clergy of Armagh inter Anglicos, held in St Peter’s, Drogheda, before

primate Octavian.
The primate has ordered the sequestration of all the tithes of St. Peter’s, Drogheda, for
failure to paythe procurations due to the primate.
"Primas sequestravit omnes decimas ecclesie sancti Patrici de Drogheda Armachane diocesis eo L]uod
denegavunt sibi decimas garbarum eiusdem ecclesie quas petit debito tempore contra formam constituclonis
provmcialis et decrevit literas et dissolvit Sinodum".

4A2
PROTESTACIO PLUNKET CONTRADICENDO MATRIMONIO PATRIS SUI ]OHANNIS ET
THOMASINE DILLON ATTINGENTIBUS IN GRADIBUS PROHIBITIS.
1488 Nov. 5, Termonfeckm, fol. 376a
Memorandum redacted by Thomas Lang, before the primate, in his chapel of Termonfeckin,
recording that John Plunket of Beaulieu and Thomasina Dyllon, have been refused apostles

and dispensation from impediments inhibiting contract of marriage on account of affinity.
"Presentibus Patricio Ohe in Decretis Baccallario Rogero Lang Rectore de Rathdrumnewe Thoma Youre et
Patricio Barbon laicis".

2B7
MEMORANDUM
1488 Nov. 5, Term(m(eckin, (ol. 376a
Memorandum redacted by Thomas Lang before the primate in his chapel of Termonfeckin,
recording that John Plunker of Beaulieu and his son and heir Patrick, have handed in custody
to Richard Gefrey, rector of Beaulieu, some documents ’antiquas cartas’ belonging to their
family.
"Presentibus Ricardo Gefrev Rectore de Beveley et Patricio Sedgrave (or Ledgrave)".
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4A1
CONTRA MAGISTRUM JOHANNEM VALE SUSPECTUM DE HERETICA PRAVITATE
1486 Feb. 16, Termonfeckm, fol. 377a
Publication by primate Octavian of a decree of greater excommunication against John Vale,

late rector of Rathwere, of Meath diocese.
"Prout in Registro nostro Armachano plenius intuentibus poterit avparere et sic non sine suspectione
Pravitatis heretice idem magister Johannes Vale per tanta tempora etc’(

4A5
ROBERTUS TAFF ET WILLIELMUS SPRENGAN. APPELLATIO WILLIELMI ET LAURENCII
SPRENGAN.
1488 May, Termonfeckin, f(,I. 377b
Notarial instrument, containing the appeal of Robert Taft, William and Laurence Spryngam,
interposed directly to the apostolic see and tuitorially to the provincial court of Armagh,

against the abbot of Navan, who failed to respect an indenture of lands near the ’village’ of
Thorlestown.
"Lecta per me Thoma Lang notarium Publicum vrocuratorem vredictorum avvellantium ad le~endu n
huiusmodi appellationem in summitate scale qua i"tur ad capellana reverendissii’n’i Primatis maner’~i sui de
Termonfeghvn. Presentibus fratre Thoma Mc Cathmayll Abbate Armachano et Willielmo Wotton Juniore
ac Patricio Plunkete et multis aliis".
"Primas predictus assignavit dictis appellantibus nono diem Junii in Drummwwskvn ad deliberandum et
ad dandum responsum super Apostolis dandis vel denegandis et tempu~ assignand, sua huiusmodi
prosequente appellationis".

4B14B2
INTER PRIOREM ET VICARIUM DE DUNDALK ORDINATUM EIS SUPER DIVISIONE
FRUCTUUM.
1349 Apl. 9, fol. 378a
Dispute between Stephan, prior of St Leonard’s, Dundalk and William Stapton vicar of St

Nicholas’, Dundaik and St John’s, Castletown concerning the distribution of ecclesiastical

tithes: compository sentences, published by primate Richard Fitz Ralph: the prior and the

convent of St Leonard’s will enjoy for their use the churches of St Nicholas of Drogheda and

of St John of Castletown; William, the vicar, and his successors, will enjoy the portion

belonging to the vicar in said churches, namely: the third part of all tithes, and oblations.

1A3
DOMINUS PRIMAS VOCATUS AD PARLIAMENTUM.
1484 July 1, Dublin, fol. 378b
Summons of the primate to the parliament of Naas cfr. [Richardson, Sayles, 1952] p. 365.
"Quibusdam urgentissimis de causis nos stature et defensionem terre nostre Hibernie interne
concernentibus magnum concilium nostrum apud Naas die veneris proximepost festum Sancti Luce
Evangeliste proximum futurum de avisamento predilecti consanguinei nostri Geraldi Comitis Kyldarie
Justi~arii nostri terre Hibernie et concilii nostri in eadem terra coram prefato justiciari teneri
ordinavimus".

2B5
ADMINISTRACIO BONORUM
1508 11 14, Termonfeckin
Ot. 380 R. 1277

Public instrument containing the appointment of Thomas Rowe, chaplain of Ardee as
administrator of the goods of Thomas Hartale of Ardee.

2B6
LOCACIO TERRARUM IN PRIMATSTONE,
f,,I. 380l,
Grant by primate Octavian, with assent of dean and chapter, to Walter Gall, of some lands

called Prima tystown in the tenements of Kylmone, co Meath, at a rent of 6 silver shillings

and 8 pence.
"Et non scribatur donec solvat redditus"

4B2 (2B7)
QUOD DECIME DE TORYESLANDES PERTINENT AD PRIOREM DE ATRIO DEI.
1508 Jan. 27, Termonfeckin, fol. 381a
Memorandum redacted in the parish church of Termonfeckin bv Thomas Lang, recording the
examination of Mathew Keskyne of Strabane and Richard Mc edvwlhv alias Kelly at

request of John Casheli prior of Ardee concernil~g, his title to Torvesiondes.
"Presentibus Johannis Gruyr Jacob() Bruni domino lhoma Mc Cahule Capellano et Ricardo Corkeran
apparitore".
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2B4
LICENTIA NON RESIDENDI, fol. 381b
Letters patent by primate Octavian to Robert Hand, vicar of St Mary’s, Maundevilestone,
granting him a licence to go-abroad and to appoint a substitute.

2D6b.
RESTITUCIO BENEFICIATI PRIVATI PROPTER CONTUMACI/LM CONSTITUTO DE LEGITIMO
TITULO.
1491 May 4, Termonfeckin, fol. 382a
Letters patent of primate Octavian, re establishing Cormac Omulchayn, to the rectory and
prebend of Ardtraa. It is stated that Cormac having neglected to exhibit his titles to the
rectory had been suspended bv the primate. Later Cormac has come before the primate,
and has brought justification and showed his apostle titles, wherefore the primate has re-
established him.

546
a
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4B2
MARRIAGE CASE
N. D. Drogheda, fol. 382b
Acta in the case of divorce between Robert Whyte and Johanna Cnok.

2B6
LOCACIO MANERII DE RUSCAGH AD TEILMINUM QUATUOR ANNUORUM.
1491 Oct. 15, fol. 3821,
Grant by primate Octavian, with assent of the dean and the chapter of Armagh, to
Christopher Marynam of Carlingford, of the primate’s manor of Ruschag near Carlingford,
at a rate of 6 shillings and 8 pence, for a term of four years.

1A3
REVERENDISSIMUS DOMINUS PRIMAS VOCATUS AD PARLIAMENTUM.
1491 Nov. 28, Dublin, fol. 383a
Letter of summon of the primate to the parliament of Trim; cfr. [Richardson, Sayles, 1952] p.
365.

549
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4B2 (2B7)
QUOD RIDEALL LAND IN ATRIO DEI ET TERRAS ]OHANNIS BLISSET PERTINENTENT.
1491 Jan. 16, Ardee, fol. 383b
Memorandum redacted in the chapel of St John’s, Ardee, before Walter Fynter and Thomas
Baily, provosts of Ardee, James Bane, chaplain and Richard Kyardy alias Mc Ynkvare of
Ardee, recording the examination of the witnesses of Joan Knock and her second husband,
Hugo Myghyn, concerning some lands that they wish to grant to John Walice, chaplain and
vicar of Ardee and to his successors, for celebrating mass at the altar of St Katherine in St
Mary’s, Ardee and for saying prayers for their souls, when they are dead.

3A4
SUPER ASSIGNACIONE PENSIONIS VICARIO DE DROGHEDA
1486 July 8, Term(mfeckin, fol. 384a
Refutatorv apostles issued by primate Octavian, to Walter Kevelok, prior of Coip, of Meath
diocese, and proctor of the convent of Lanthony, who had appealed from a decision of the
provincial council of Armagh to grant to Robert Ledewich, vicar of St Mary of Drogheda, of
Meath diocese, a 12 marks pension, ’his vicarage being so poor’. The bishops attending the
council, viz. : John of Meath, Thomas of Kilmore, Menelao of Raphoe, and Donald elected
and provided of Derry, ordered that the pension is to be levied from the rectors of said

vicarage, viz. the prior and the convent of Lanthonv.
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4A1 (4A6b) (1AI)
SEQUESTRACIO FRUCTUUM PAROCH. ET CURA PRO NON REPARATIONE ECCLESIARLIM.
1486 Aug. 10, fol. 384a
Refutatory apostles issued by primate Octavian, in a case concerning the sequestration of the
churches of Kilmainham within tile diocese of Armagh,.
The letters state that the primate, ill the course of his ordinarv visit of tile diocese of
Armagh has decreed the sequestration of the fruits of many churches belonging to the priory
of Kilmainham, because they lay ill a deplorable state. Against the decree James Keating,
tlle prior of Kilmainham, has appealed to Rome, but the primate has issued refutatory
apostles because he has acted ill agreement with both the common and the canon law.
Abstract from the letters:
"Pro eo pater beatissime juxta antiquam prescriptam et approbatam consuetudinem ecclesie mea
Armachane a tempore et per tempus cuius contrarii hominum memoria non existit per predecessores meos
inconcusse observatam tam de jure communi quam ex constitutionibus provincial~us prefate ecclesie me
Armachane per centum annos et ultra elapsos editis et promulgatis ac moribus utentium approbatis
fundatam qua fructus decline proventus et emolumenta ecclesiarum parochialium quibus iminet cura
animarum per diocesem meam Armachanam situatarum Iocis religiosis et presertim exemptis qui
consueverunt vendere decimas et fructus huiusmodi laicis annuarum cura neglegcta ac reparacionibus
ecclesiarum predictarum et oneribus ordinariis et extraordinariis ipsiis ecclesiis incunbentibus minime per
tis pro eo quod ab omni jurisdictione ordinariorum asserunt fore exemptos appropriatarum in principio
cuiuslibet autumpni per meam provinciam Armachanam pro reparacionibus et oneribus huiusmodlcongrue
supportandis usque ad proximos novos fructus debent per locorum ordinarium sequestrari et sub-arto
sequestro custodire donec loci huiusmodi ordinario de reparacionibus et omnibus-predictis usque ad
prefatos nonos fructus congrue supportandis fueritis facta securitas fructus certarum eccles~arum

Ooarochialium quibus iminet cura ammarum diocesis et jurisdictionis mee Armachane Hospitali Sanctihannis Jerusalem in Hibernia appropriatarum pro procurationibus meis michi et ratione mee visitacionis
ordinarie in eisdem ecclesiis exercite debites suis quibus honor et honestas Archiepiscopalis Armachana
conservari vel sustentari non possunt nec vivere possum ego ac reparationibus et aliis oneribus
supradictis incumbentibus ecclesias memoratis in pnncipio instantis autumpni sequestravi et sub arto
sequestro custodiri mandavi donec forma qua supra secuntas esset facta’.

3A4
APOSTOLI DIMISSORII
1486 Aug. 11, Termonfeckm, fol. 384b
Acts of a provincial council:
Dimissory and refutatory apostles issued by primate Octavian, to John Walice, perpetual
vicar of St Mary’s, Ardee, who had appealed to the apostolic see, from the refusal of the
provincial council to grant him an augmentation of his pension in order to mantain his office.
"Presentibus dicto domino Johanne vicario magistro Johanne Folan collectore domini Pape et fratre
Johanne Cashell priore de Atrio Dei et me Thoma Eang N. P. scribente".

3A4
STATUTUM CONFIRMATORIUM PROVINCIALE UNIONIS ECCLESIE DE GALTRIM CUM
MONASTERIO DE NEWTONE JUXTA TRYM.
1480 July 5, fol. 385a
Acts of a provincial council held at St Peter’s Drogheda before primate Octavian and in the
presence of bishops William of Meath, Thaddeus of Down and Connor, Nicholas of Derry
and John of Clonmacnois.
At the instance of Nicholas Herbert, prior of SS Peter and Paul of Newton, near Trim, the
council has confirmed the union of St Mary’s, Galtrym with the said monaterv of Newton.

554 2B7
ATTESTACIONES QUOD REDDITUS DE GARWAGH PERTINENT AD VERDON ET NON AD
STANLY.
1488 Jan. 14, Drogheda, ~ol. 386a
Memorandum recording the examination of Margaret Verdon, 90 years of age, and Donatus

Balv, almost 100 years of age, witnesses at the instance of John Verdon, in a litigation
between him and S. Stanly, over some income out of the lands of Garwagh, co. Louth.

The two examinations have been held before James Verdone of Ardbalan: the first in a
chamber of the house of Richard Whvtebuit of Drogheda, in vico que vocatur le Dierstrete,
in the presence of John Bridyne and Walter Nesse of Carryk, Henrv Fitz Thomas of
Rathdrumnewe, George and Richard Verdone of Clonmore,
The second examination was held in some field near the house of said Donatus Balby, "in

quondam campo in quo tunc fuit frumentum crescens ex opposito orti dominici qua idem

Donatus tunc habitavit", in the presence of John Whyte, rector of Carryk, Thomas Lenmone

and Robert Baggote.
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3A4 (4A1)
INTER THOMAM ET CORMACIUM LITIGANTES CIRCA EPISCOPATLIM KILMORENSEM.
1489 July 6, fol. 386b
Notification by John Payne, bishop of Meath, and William O Farrell, bishop of Ardagh,
to the provincial council of Armagh that thev have appointed a third neutral arbitrator,
in regard to the dispute over the bishopric of Kilmore.
The notification explains that in the provincial council of Armagh held on the 6 July 1489, in
St Mary’s of Ardee, before primate Octavian, and the bishops George of Dromore, E)onaid of

Derry and Menelaus of Raphoe, the two said bishops have been delegated to settle the
dispute between Cormac Magauran and Thomas Mac Brady, concerning their title to the
bishopric of Kilmore. Since their arbitration, so far, has not been succesful, thev have
resolved to appoint Edmund De Courci bishop of Clogher, as third arbitrator.

2Blf
PRO HOLMPATRIK
(1485 Sept. 21), fol. 387a
Letters of recommendation of primate Octavian, in favour of James Cogan, prior of
Holmpatrick, Dublin diocese, bearer of indulgences.

2B7
FACIT PRO WERDON IN TERRIS DE GAR WAGH.
NOTA PER NOTARIUM FACTA.
1490 June 2, Termonfeckin, fol. 387b
Notes of examination of the witnesses of John Verdon concerning some lands in Garwagh, of
county Louth; see above no. 554.
"Presentibus ad tunc fratre Johanne Wod Priore domus Beate Marie de Urso extra muros ville de
Drogheda et Willielmo Waspy de Termonfeghyn literato".

2B7
FACIT PRO ]OHANNE WERDON IN CAPITALI REDDITU DE GARURAGH.
1490 June 2, Termonfeckin, fol. 387b
Notarial instruments concerning Verdon’s title to some lands in Garwagh, co. Louth, as above
no. 557.

558

559

4A1 (3A2)
COLPE ET DYVELEKE.
(1502/3), Drogheda, fol. 338a
Acta in the case between the priory of Lanthony and the bishop of Meath over some pensions
out of the churches of Duleek and Colp. Letters tuitory addressed by primate Octavian, in
the course of his metropolitical visit of the diocese of Meath, to the bishop of Meath, on
behalf of the priory of Lanthony. The bishop of Meath is ordered to observe the letters.

4AI (4A6b) (1A1) (3A4)
APOSTOLI REFUTATORII WILLIELMI BUTLER RECTORIS DE KILBERY PRIVATI AUCTORITATE
METROPOLITICA PROPTER RESIDENCIAM.
1486 Aug. 11, Termonfeckin, fol. 339a
Refutatorv apostles issued by primate Octavian, in a case concerning the deprivation of
William 13otelere from his rectory of Kilberry, of Meath diocese.

The letters state that in the course of his metropolitical visit of the diocese of Meath, the
primate found William Butler as a non resident clerk, "in alio regno commorans in servicio

dominorum interdum temporalium gaudensque delicii et quieti mundanis denari neglecto
labore diurne temporalem fructum plus appetens quam eternd, grad. delectabiliter vivendi a

sua predicta rectoria se absentavit. "
The primate has admonished William to return to his office and has summoned the same to
appear before him or some of his commissaries at Termonfeckin. But William has neglected
the summons and failed to take up his residence. Then the primate has excommunicated
William on account of his contumacy, has suspended him from office, and has declared the
rectory of Kilberrv vacant and at his disposition. From those sentences William has

appeaied to the apostolic see, before the provincial council of Armagh, held on the 10 of July
1486 in St Peter’s, Drogheda before the primate, in the presence of the bishops John of
Meath, Thomas of Kilmore, Menelaus of Raphoe, and Donald elected and provided of Derry,

but the primate has issued refutatory apostles.
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4B2
SUPER DECLARACIONE PETRI CRUYSE TEMPORE MORTIS.
1486 Aug. 10, Drogheda, fol. 389b
Memorandum of the examination of Christopher Ledewych, chaplain, Robert Fulcand,

Nicholas Byrun, Janete Cruce, Johanna Broun and Margaret Howth, wife of Peter Cruyse, in a

case concerning the will of Peter Cruvs. The examination has been held in the presence of

Robert Fleming, Alderman of Drogheda and Peter Bothe, ’burgess’ of Drogheda, on the last

will,,, of Petrus Cruvse, in a chamber of the house of Walter Baro of Drogheda,
m quadam camera infra domum in qua Walterus Marvarde Baro de Scryne tunc inhabitabat infra villain

de Drogheda ex parte orientali eiusdem domus viciniori platee que vocatur Bothstrete’.

3A4
PRIVILEGIA ECCLESIE CATHEDRALIS SANCTE TRINITATIS DE DUBLINIA.
1493 Aug. 6, fol. 390a
Confirmation by primate Octavian, with authority of the provincial council of Armagh held
on the 6 July 1495 in St Peter’s of Drogheda before said primate, in the presence of the

bishops John of Meath, Tiberio of Down and Connor, George of Dromore, Donald of Derry,

Thomas and Cormac of Kilmore, of a charter granted by King Henrv VII, to the prior and the

priory of Holy Trinity of Dublin. A copy of the original charter in [Reg. Novum of Christ

Church] p. 890.

3B1 (3B2)
TESTIMONIALES SUPER MUNERE CONSECRATIONIS.
1470 Nov. 29, Termonfeckin, fol. 393a
Letter testimonial by primate John Bole to Thomas Brekwey, prior of the cathedral of Down

and to the clergy, nobility and the people of the diocese of Down and Connor, that Thadeus
(Tadhg O Muirgheasa), bishop of Down and Connor, has exhibited his bull of provision. The

addressees are therefore exhorted to receive him as true bishop, cfr. [Lynch, 1992] pp. 175-76.
"quatenus cure idem venerabilis confrater noster ad vos venerit ad imprendendum pastoris officium ut
tenetur ipsum ut verum et ligittimum consacratum benigne favorabiliter et honeste recipiatis et pertractis".

3B2
COMENDATORIE LITERE DOMINI PRIMATIS QUATENUS REVERENTER PER SUOS SUBDITOS
RECIPIETUR.
1470 Nov. 29, Termonfeckin, fol. 393b
Letter of recommendation, of primate John Bole in favour of the new bishop of Down and

Connor, addressed to Thomas Brekwey, prior of the cathedral of Down, Henry Fox,

archdeacon of Down, the abbot of Saul and the clergy, nobility, and people of the diocese of
Down and Connor: see above no 562.

1AI (3B1)
TESTIMONIALES SUPER MUNERE CONSECRATIONIS IMPENSO.
1469 Sept. 10, Roma, fol. 393b
Letter testimonial of Mark, cardinal priest of St Mark, bishop of Vicenza, containing the
consecration of Thadeus elect of Down and Connor; see above nos. 562/3.

Abstract from the letters:
"Universis presentes literas inspecturis Marcus miseracione divina tituli Sancti Marci sacrosancte
Romane eccfesie Presbiter Cardinalis Episcopus Vicentinus salutem in domino Universitati vestre notum
facimus per presentes quod reverendus in Christo pater dominus Simon Dei gratia Archiepiscopus
Antiberensis m Romana curia residens ac speciali commissione nostra de mandati sanctissimi in Chnsto
patris et domini nostri Pauli divina provid’entia Pape secundi super hoc vive vocis oraculo nobis facto
assistentibus sibi reverendis in Christ1 patribus dommis Cornelio olim Clonfertensi (Cornelius O Cuinn!is
OFM) nunc in Universali ecclesia et Nicholao Elphinensi (Nicolas O Flanna~ain OP) Episcopis in
ecclesia sancte Marie supra Minervam alme urbis reverendo patri domino Tadeo electo Dunensi e
Connerensi infra missam solemnia die date presentium munus consecrationis episcopis impendi solitum rite
et legittime in nomine Domini juxta formam et consuetudinem sancte Romane ecclesie in talibus observatis
consuetas impendit et contulit In Lluorum testimonium presentes literas fieri sigellique camereriatus officii
quo in talibus utimur jussimus et f’ecimus appensione communiri. Datum Rome in camera apostolica apud
~anctum Petrum".
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1A3
A MISSIVE THAT THE PRIMAT COULD NOT CARTES TO CARIE HIS WICTLIAL.
, fol. 394a

Letter (in English) of the primate, to some lords, excusing himself for not carrying victuals
to the hosting at the castle of Carlagh (Carlow) as ordered bv tile king.
Abstract from the letters:
"Right wishpull honorabill and our Rightgode and graciouse k)rd of the righte humble recomendacion we
ac.cordyng with oure soverayne lorde the kyngy.s commandment comprised in his lettres patentes late
directed to us have preparate us andour company m such nomber as have be used in tvmes past as well and
defensevlvamed and a areld for the werrean " " " " ’ , " ’¯ , pp d vlteyll to the sam commandments to aide and asslste your
lordship beynge at the Castle of Carlagh. And it is so that ale the cartes of the Town of Drogheda beynge in
Dyvelyne with carnage fowude aresteby the Mayor of Dyvelyne etc .

4B2
ATTESTACIO IN CAUSA MATRIMONIALI INTER PATRICIUM GOLMYSMITH ET ]ENETAM LANG.
h’l. 395b

Examination of witnesses in a case of adulterv between Patrick Golmvsmith and Bele Barrv.

4B9
FEOFFAMENTUM FACTUM PER RICARDUM HAUKOKE IN TERRIS SUIS IN BALRESKE
MIDENSIS DIOCESIS.
1495 Jan. 8, Drogheda, fol. 395a
Memorandum of the examination of Matilda Ashborne of Drogheda, wife of Henry Balreske,
of Novan in the consistory of Drogheda concerning title of John Dillon of Staffordistone, on
some lands of Balreske once belonging to Henry Hancok.
"Presentibus magistro Thoma Hunt vicario sancti Petri Ricardo Hope et Thoma Care capellanis Jacopo
Fowlyng et Symone laicis".

4B2
DEPOSITIONES TESTIUM (Vide prox. preced, fol. )
N. D. , fol. 395a
Acta held in the consistory of Armagh (continuation of the case of adultery between Patrick
Golmysmith and Bele Barry), see above no. 566

2B1 (2D6)
COMMISSIO DOMINI JOHANNIS PRIMATIS IN CAUSA PRIVACIONIS.
(1463-70 ca), fol. 396a
Letters patent of primate John Bole, containing dispensation of Thomas O Mulgrow from
offences of incontinence. The primate also re-establishes the same Thomas to the office of
dean of Tullaghogue, provided he puts away his concubine; the clergy of the deanery of
Tullaghogue and especially Arthur Mc Cathmail, official of Tullaghogue, Odo Oioucheran,
vicar of Donaghmore and David Oculean, vicar of Ballyclog, are ordered to obey the dean,
and to inhibit certain offenders, especially the Olucherans and the tenants of Ballyclogh;
cfr. [Lynch, 19921 p. 176.

3Bla
JURAMENTUM FIDELITATIS EPI. DUNENSIS.
(1470 Nov. 29) , Termonfeckin, fol. 396
Text of the oath of canonical obedience sworn to the church of Arrnagh, primate John Bole
and his successor, by Thadeus, bishop of Down and Connor.
Abstract from the letters:
"Possessiones veto ad mensam mei episcopatus pertinenter non vendam nec aliquo modo alienabo
impignorabo inconsulto vobis Archiepiscopo Armachano Hibernie Primate vel vestris successoribus’.

3Bla (2B7)
Memoramtum
1470 11 29, Term(mh,ckin, fol. 396b
Notarial instrument containing tile oath of obedience of Thadeus, bishop of Down and

Connor, sloe above no. 570.
"Presentibus fratre Willielmo Orevlv ordinis Sancti Francisci Minorum per Hiberniam ministro domino
Willielmo Covne domino Mauric’icf Mc Auly Cappellanis Nicholao Broun generoso Roberto F clerico
Thoma Laundev literato et me Thoma Lang N. P. scribente. . .......
Et iuratus est idem Eviscopus prefato ArcI~iepiscopo et Primate eodem die et loco de eoclem twcnleplscopo
,,~ ~rimate ac clero l~Piscovatus Dunensis et Connerensis indempnibus conservandis et illesis ab omni
act~one seu ca~dllacione per summum [ onteficem seu aliium quecumque m hac parte tac~enda .

320



572

573

574

575

576

577

Appendice 1

2Blf (A4)
CONFIRMACIO INDULGENCIARUM AUCTORITATE CONSILII PROVINCIALIS.
1495 July 10, Drogheda, fol. 398a
Letters patent, of primate Octavian, containing the ratification of indulgences granted by
the pope to George bishop of Dromore, proctor of the Hospital of the Holy Spirit in Saxia in
Rome, for the building of a similar Hospital ill Ireland. The indulgences l~ave been ratified

by authority of a provincial council held on the 6 of July 1495, in St Peters of Drogheda,

before the primate and in tile presence of the bishops John of Meath, Tiberio of Down and
Connor, George of Dronmore, Donald of Derrv, Thomas and Cormac of Kilmore, and the
abbots, priors, deans, archdeacons, comhorbani, plebani, rectors, vicars, priests, with and
without cure, of the whole province of Armagh.

4
PROTESTACIO EPISCOPI ET CLERI MIDENSIS CONTRA HENRICUM BANGORENSEM
EPISCOPUM PRIOREM LANTHONIE
1495 Jan. 23, Dublin, fol. 398a
Memorandum redacted by Thomas Lang, ’in quadam camera bassa ex parte occidentali
claustre domus fratrum Predicatorum de Dublin’, containing the acta, before the primate of
Armagh and the archbishop of Dublin, in tile dispute between John Payn, bishop of Meath,
and Henry, bishop of Bangor, prior of Lanthony, late justiciar and chancellor of Ireland,
concerning title to the churches of Duleek and Colp, of Meath diocese.

2B3
PROCURATORIUM SEU ATTORNATORIUMPRO COLLECTIONE ETC. AD LOCANDUM& AD
FIRMAM TRADENDUM TERRAS ETC.
(1477 July ), fol. 400a
Procuratorium of Edmund Connesbourgh, archbishop elect of Armagh, containing tile
appointment of Henry Corkeran, archdeacon of Armagh, as his commissary general, with
power to levy the temporalities and spiritualities of the diocese; published in [Reeves,
1874/5] p. 354

2B3
PROCURATORIUM AD RESIGNANDUM.
1477 Nov. 10, Kilsleve, fol. 401a
Public instrument recording the appointment of John de Gerona and Antonio del Palagio as
proctors of Edmund Connesbourgh, archbishop elect of Armagh, to submit his resignation to
the apostolic see; published in [Reeves, 1874/5] pp. 354-5.
"Presentibus ad tunc magistro Johanne He~i, ian Camere Apostolice lectore magistro Henrico Corkeran et
magistro Thoma Coyn et-Johanne Raunrey ’.

2B3
PROCURACIO AD RECIPIENDO.
1477 Nov. 10, Kilsleve, fol. 401b
Public instrument containing the appointment of Octavian del Palagio, governor of the
diocese of Armagh, as commissary, general of Edmund Connesbourgh, archbishop elect of
Armagh, with power to levy the temporalities and spiritualities of the diocese. Published
in [Reeves, 1874/5] pp. 356-7.

2B7
CONVENCIO INTER REVERENDISSIMUM EDMUNDUM ELECTUM ET OCTAVIANUM DEL
PALACIO.
1477 Nov. 10, Kilsleve, fi, I. 401b
Memorandum redacted at the residence of the Abbess of Kilsleve, recording a convention
between Edmund Connesbourgh, archbishop elect of Armagh and Octavian del Palagio,
governor of tile diocese of Armagh concerning the resignation of Edmund, and the election of

Octavian to the archbishopric of Armagh; (published ill [Reeves, 1874/51 p. 357).
"Presentibus ad tunc magistris Johanne Hedian Collectore Henrico Corkeran Archidiacono Armachano
Thoma Coyne in Decretis Baccellario’.

et
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581

HENRICUS CORKERAN
1478 Mar. 20, fol. 401l,
Fragment of a document no longer readable.

Beginning of tile document:
"Archidiaconus Armachanus ac curator testamentorum omnium et singulorumper diocesem Armachanam
inter Anglicos per dominum Octavianum del Palacio presbiterum Florentinum decretorum Doctorem sc~is
Apostoh’ce. et ecclesie cathedralis metropolitice .... et Hibernie primacialis Armachane in spiritualibus et
temporahbus generalem gubernatorem sufflclenter deputatus .

3B1 (1A1)
RESIGNATIO EPISCOPATUS CLOCHORENSIS
1503 Aug. 29, fol. 402 a
Letters of resignation: brother Nemeas, bishop elect of Clogher, resigns tile bishopric on
behalf of Patrick Oconnaly, canon of Clogher, reserving a pension of 18 ducats for himself,
’pensione xviii ducatorum reservata’.
Abstract from tile letters:
"Frater Nemeas (Nehemias O Cluainin O. S. A. ) ordinis sancti Augustini electus et provisus
Clochorensis ad resig.nandum ad instanciam Patricii O Connolv canonici ecclesie Clochorensis
reservata pensione xvfii ducas de camera sibi annuatum in festa N,qtivitatis sancti Johanni Baptiste in
domo habltacionis mee in Termonfeghyn.
Presentibus ad tunc dominis Symone Gefrey de Termonfeghyn Patricio Oconnoly de Killanny vicaris
Johanne Mc Ecullyn Patricio Plunkete armigero et Jacobo Laffan Notario Publico’.

4B5
ACTA IN QUEDAM IN CURIA APUD ATHYRDE
fol. 402b
Acta in a court at Ardee; record of complaints of Walter Verdon.

4E1
SENTENCIA IN CAUSA APPELLACIONIS.
1492 Aug. 13, Dundalk, fol. 403a
Acta of an apostolic process; dispute between Walter Raynoke alias Dany, the appeailant
party, and Robert Magead, the appealed party, concerning title to the rectory of St Nicholas
of Philipstown, of Down and Connor diocese. Publication by William Lucok, abbot of SS Peter
and Paul of Knock, and William Ball, prior of St Leonard of Dundalk, papal judges delegate,
of definitive sentences in favour of Dany and mandate directed to Tiberio Ugolino, bishop of
Down and Connor, the clergy, the magnates of the same diocese, and Radulphus, alias
Polynus, Savage, to observe and enforce said sentences.
"Presentibus magistro Petro Mc Grayn Decano decanatus de Cluaneos domino Johanne Whyte Rectore de
Carryk Willielmo Lenarde apparitore Petro Firrete et aliis et me T. Lang Notario".

4A1 (3A4)
PROCESSUS INTER DOMINUM PRIMATEM & EPISCOPUM MIDENSEM.
1492 July 3, Drogheda, fol. 404a
Memorandum redacted in St Peter’s of Drogheda in the presence of Tiberio Ugolino bishop of
Down and Connor, William O Fearghail bishop of Ardagh, Corrnac Mag Shamhradhain and
Thomas Mac Bradaigh bishops of Kilmore and Walter Blake bishop of Clonmacnoise,
recording the citation by primate Octavian, of John Payn, bishop of Meath, to appear before

the council.

582 4A1
COMPROMISSUM DE STANDO ARBITRIO DOMINORUM
Memorandum redacted in the chapel of tile primate at Termonfeckin, in the presence of James
Offallagan, sacrist of the Church of Armagh, Philip Bargy and Thomas Waren, priests,
William O Folan, N. P., and John Saundyr ’literatus’. It records tile acta in tile case between
Thomas Mac Cathmail, dean of Armagh and Donald Oculean, chancellor of Armagh,
concerning title to the rectorv of Clonfeacle. An attempt, it is reported, has been made to
settle tile case by arbitration~ and Henry Corkeran, archdeacon of Armagh and Thadeus O

Donnavll, canon of Armagh, have been appointed arbitrators bv the two parties, with
faculty to choose a third impartial arbitrator if they cannot reach an agreement.
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3B1 (1AI)
RESIGNACIO EPISCOPATUS ELFINENSIS RESERVATA PENSIONE.
1494 Sept. 11, Ardbraccan, fol. 405b
Letters of resignation: Nicholas, bishop of Elphm, I~eing old and blind, resigns the bishopric

on behalf of George, bishop of Dromore, rL~serving a competent pension of 500 marks,
’reservata pensione’.
"Lecta. ¯ fuit .........predicta resignacio per me Thomam Lan~ Notarium Publicum coram Johanne E iscop.o
Mldensls et predlcto Eplscopo Elhnensl in camera mavori maneri E isco all eiusdem ~idensls

........ P PEplscopl de Ardbrakan sue mKlensls dlocesis.
Presentibus magistro Ricardo Hoyn Officiali Principali curie Midensi Magistro Johanne Hes Notario
Publico et me Thomas Lang N. P. scribente".

4A1
ARTICULI MINISTRATI PRIORI PRIORATUS SCI PETRI NOVE VILLE JUXTA TRYM SUPER
METROPOLITICA JURISDICTIONE.
(1469 ca), fol. 406a
Memorandum of 17 articles of objection proposed by primate John Bole, against Nicholas
Herbert, prior of St Peter’s, Newton near Trim, and papal judge delegate, who has
transgressed the authority of the primate in a case between John Walleys and Emund
Gibbons, concerning the rectory of Ballygarth, of Meath diocese, cfr. [Lynch, 1992] pp. 176/77
Abstract from the document:
"Item ponimus obiicimus et articulamus quod dictus prioratus ( St Peter of Newton) et quilibet alius
infra nostra provinciam Armachanam situatus sunt jure metropolitico, et                  primaciali.        . nostre ecclesie
Armachane subjecti cuius subjectionis ratione in dicto vestro pnoratu et in quohbet aho prioratu nostre

rovincie habuimus et habemus metropoliticam Archiepiscopalem visitacionem correctionemP ....

procuratlones cnmmem et dffectum punicionem ac omnia alia facienda expedienda exercenda que nobis
lure metropolitico et consuetudine nostre ecclesie Armachane dinoscuntur pertinere"
"Item ponimus obiicimus et articulamus vobis ut supra quod in casibus premissis nobis specialiter
reservatis utpremittitur,, pocius de     }’ure communi nobis obedire tenemini ttuam vestro Midensi episcopo
nostre suffraganeo .

4A1 (3B2)
PRIOR SCI JOHANNIS JERUSALEMIN HIBERNIA SUPER JURE PATRONATUSECCLESIE DE
MARTRY.
(1475 ca), fol. 408a
Letters tuitory of Dean Carolus and the Chapter of Armagh, acting as custodians of the
spiritualities of Armagh, addressed to the archdeacon of Kells, the abbots of Trim and
Navan, the prior of Newton and the clergy of Meath, in favour of the prior of
Kilmainham.
The letters state that in 1323, John, bishop of Meath, with the consent of the clergy of his
diocese, granted to the Hospitallers of Kilmainham, the advowson of the parish church of
St Brigid of Martry, of Meath diocese [ "pro supportacione unius conventus fratrum et
sacerdotum in ecclesia conventuali de Kilmayan et pro subsidio terre sancte ac pro
supportacione infermorum"], and that the Hospitallers have peacefully maintained the
advowson of said St Brigid since then. But recently at the instance of John Darcy of
Platyne, ’armiger’, William Sherwood, bishop of Meath, ordered John White, alleged
archdeacon of Meath diocese, to open an inquiry concerning the patronage of said church
The inquisition has been unjustly conducted by the said archdeacon who has
excommunicated the prior of the Kilmainham, and has introduced to the rectory Richard
Botelere, a cleric of Meath diocese who has been presented to the rectory by John Darcy.

From this action the prior and the convent of Kilmainham have appealed directly to Rome
and tutoriailv to Armagh and the custodians of the diocese have issued letters tuitorv on
their behalf.

586 3D6
RESIGNACIO CAUSA PERMUTACIONIS RECTORIE DE BEWLY PRO VICARIA DE CNOKMARKE.
1480 Aug. 19, Termonfeckin, fol. 409a
Memorandum redacted by Thomas Lang ’in quadam planicie juxta viam qua itur a manerio
domini Primatis’ recording that John Waren, rector of St Brigid of Beaulieu, and John Broun,
vicar of St Peter of Knokmark, of Meath diocese, exchanged their benefices with the consent

of the primate of Armagh.
"Presentibus ad tunc Willielmo Lan8 et Roberto Clark de Termonfeghyn predicti laicis et Thoma Brown
parochie de Travete Midensis diocesls etiam laico".
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SSY 3B6
NOTA DE DOMINIO DE DARDISTONE NEWTONE NEWHAGGARD ItlLLTONE ET BEMONDE.
1485 Oct. 8, Dardistown, fol. 410a
Memorandum redacted in the chapel of Dardistone, of Morechvrch parish, containing the
last will of John Cornewalsh, knight of Dardiston. The will has been approved before
David Mestayll, vicar of Morechvrch, Thomas Laundey, clerk, Joneta Plunkete of
Dardistone and Margaret Water~
"In primis lego animam meam Onnipotenti Deo et omia mia peccata Diabolo et corpus meum in monasterio
beate Marie Virginis juxta Dublini sepeliendum omniaque bo~na mea uxori mee".

58a 2B5
DE DOMINIO DE LOWTH PERTINENTI ]OHANNI MILITI.
1485 Oct. 8, Dardistown, fol. 410b
Notarial instrument containing the last will of John Cornewalsh, knight, (miles), of
Dardistone, (continuation of no. 587).
"Et idem Robertus dicti dominii intuitu fieret Dominus Parliamenti".
"Presentibus ad tunc Thoma Fitv William de Bagote Rath gentilman domino Laurencio Goldynv Capellano
Anna Bellewe nobili mulieri Jol~anne Boteller Yeman et Ricardo Plunkete".
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4A1 (4A6b) (1A1)
RESTITUCIO AD BENEFICIUM ET ABSOLUCIO SENTENTIATI.
1509 Apl. 13, Termonfeckin, fol. 411a
Revocation of refutatory letters, and concession of apostles letters, by primate Octavian to
William Folan, concerning title to the prebend of Duleek.

4A1 (4A6b) (1A1)
APOSTLE REFUTATORII INTER DOMINUM PRIMATEM ET ARCHIDIACONUM.
1509 Mar. 22, Termonfeckin, fol. 41 lb
Refutatory apostles issued by primate Octavian to Christopher Dowdall, archdeacon of
Meath, in a case concerning testamentary jurisdiction within the diocese of Meath, ’sede
vacante’.
The archdeacon had appealed to Rome from a primate’s decree which prevented him from
acting as curator of the will of the diocese of Meath, in time of vacancy of the diocese. The
primate has explained in his refutatory letters that the ordinary of the diocese and not the
archdeacons, are entitled to the administration of the wills, and that therefore his decree
has been issued in agreement with the law.
".. cum de jure communi et ad diocesanos episcopos non ad Archidiaconos locorum cura regimen et
approbationes testamentorum et bonorum quorumlibet decedentium et porciones canomca inde
provenientes dinoscuntur pertinere".

2B8
INDENTURA SUPER UNO MESSUAGIO IN TERMONFEGHYN PERTINENTE AD ]ORDAM.
1508 Aug. 11, Termonfeckin, fol. 412a
Form of an indenture; it records that Symon Jordan of Ardglasse granted to John Mc Elearry of
Termonfeckin, some lands in Termonfeckin for the term of thirty three years, at the rent of 4
silver shillings.
Abstract from the document:
"... ad terminum tril~inta trium annorum plenarie complendorum termino vero incipiente in festo
apostolorum Philippi e.t Jacobi proxime postdatam confectionis presentium reddendo inde annauatim
supradictus Johannes heredes et assignati sui antidicto Symom heredibus et assignatis suis quatuor
denarios ar~:enti bonis et le~:alis monete ad duos annos terminos per equales portiones videlicet duos
denarios ac~ fluodlibet fest~um Omnium Sanctorum et alios duos denarios ad quodlibet festum
apostolorum Philippi et Jacobi et capitalem redditum domino capitali terminis et temporibus debitis et
consuet~s-     " et’ slc" de anno in annum et termino in terminum durante termino supradicto. In cuius rei
testimonium partes predicte hiis Indenturis sigilla sua alternatum apposuerunt".

2B4
RELAXACIO FACTA PER DOMINUM PRIMATEM DE QUESTURA OFFICII SANCTI PATRICII
DECANO AC CAPITOLO ARMACHANIS AD FABRIC,AM ECCLESIE.
1509 1 I8, Dromiskin, fol. 412b
Grant by primate Octavian of the Office of the Dues of St Patrick (officium questure S.
Patricii) to the dean and the chapter of Armagh, for the fabric, adornment and use of the
cathedral church of Armagh, ’in fabricam ornatum decorum et utilitatem iilius ecclesie. "
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4AI
INHIBICIO OFFICIALIS MIDENSIS NE PR©CEDERET.
1485 Nov. 11, fol. 413a
Letter mandate of Thomas Hunt, official principal of the provincial court of Armagh
addressed to the official and the clergy of Meath, to observe tuitorial letters issued bv the
court of Armagh ill favour of Cormac Coyne, who appealed to Rome and tuitoriallv to
Armagh, from an unjust sentence of the court of Meath in the matrimonial case bet~veen him

and Betuna Brown, his wife.

3A3
NOVUM PROVINCIALE CONCILIUM COMMISSIO AD CONTINUANDUM.
1504 July, fol. 414a
Letter containing the adjournment of a provincial council of the archdiocese of Armagh.
The letter states that the spread of the plague in Drogheda enforced the primate to
transfer the council from St Peter’s, Drogheda to St Mary’s, Ardee. John bishop of Meath,
Menelaus of Raphoe, Thomas of Kilmore and William of Ardagh have appeared in
person.
Richard Hoyne, official of Meath, has been elected president of the Council.
Abstract from the letters:
"Sed ~luia peste ibidem (in Drogheda) regnante ad ecclesiam parochialem beatissimi virginis Marie de
Atrio Dei eiusdem diocesis abinde ad octavum diem eiusdem mensis (8 July 1504) continuatum Vocatis
omnibus ecclesie Armachane suffraganeis subcustodibusque ecclesiarum vacantium Cathedralium ac
Episcoporum absentium Vicariis generalibus ceterisque universis et singulis de clero popularibus et
c6mmtlnibus et aliis in huiusmodi concilio putantibusfnteresse et publice [Sreconizatis".
"Missa de Sancto Spiritu primitus per dominum Primatem celebrata".

4B5
MEMORANDUM
1498 ]une 5, Drogheda, fol. 414a
Memorandum redacted in the chapel of the Holy Saviour in St Peter’s, Drogheda, by Thomas

Lang, in the presence of Thomas Hartone and John Land, chaplains, Henry White, Robert
Fleming, Richard Delahide Eliscus Warde, Richard Folcand and Richard Feld recording the
examination of Robert Netervile of Drogheda in a case concerning merchandises in
Drogheda.

4A
( WITHOUT TITLE)
1497 Oct. 9, Drogheda, fol. 415b
Public instrument redacted by Thomas Lang, containing the definitive sentence in a case

concerning the bishop of Meath (document unfinished).

4B4
PER OFFICIALEM PRINCIPALEM CURIE METROPOLITICE ARMACHANE.
1500 Feb. 2, fol. 416a
Letter mandate by the official principal of the court of Armagh to the curate of Dunany. He
is to summon Magonius McCan, of Dunany, before the court of Armagh, to answer some
allegations moved against him bv Agnes Walsh, wife of Thomas Lorkan of Dunanny, on

account of defamation.

598 1D1
SUPER ELECTIONE PRIORIS DE URSO EXTRA PORTAM PONTANE.
(1491), Membrana orig. nl
Testimonial letter of primate Octavian dealing with the election of the new prior of St
Mary’s de Urso, outside the walls of Drogheda, vacant by the resignation, into the primate’s

hand, of John Wod.
it is said that Thomas Waren and John Corkeran, two friars of the ~3id convent, will preside

at the election.
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3A2
MANDATUM PRIMATIS DE COMPONENDA LITE
1481 Feb. , Termonfeckin, Membrana orig n2
Letter of primate Octavian to the archdeacon of Down and the prior of St Patrick’s
cathedral, sub-guardians of the diocese of Down and Connor, ’sede vacante’, and to the abbot
of Saul and tile religious and clergy of Down and Connor, concerning the feud between Patrick
Savage, seneschal of the Liberty of Ulster and Paulinus Savage, knight. The primate said
that in the course of his recent visit to the diocese of Down and Connor, Patrick and Paulinus

Savage came before him, and promised to stop their feuds. But after the primate’s departure
Paulinus resumed the hostility against Patrick.
The primate calls the addressees to denounce Paulino as excommunicated. Patrick is called
’nobler in blood and ’sue nationis capitaneus’.

2A2
CONTRA COYNE & LIVERY.
1489 July 6
Metnbrana arig. 113

Acts of a provincial council celebrated in St Mary’s, Ardee on 6 July 1489 before primate
Octavian, in the presence of bishops Jol’m of Meath, Edmund of Clogher, George of Dromore,

Donald of Derry, Menelaus of Raphoe, William of Ardagh, Thomas of Kilmore and Walter
of Clonmacnois. Some ordinances have been enacted against those who have infringed the
rights of Mellifont Abbey and have imposed illegal exactions called Coyn and Livery,
Cuddhees, Foyes and Hospicium. The ordinances are published and translated in [Colmcille,
19531 pp. 55-61.

2B6
PATRICIO PROUTFOTE DE PROUTEFOUTESTONE ]UXTA ABOY ET IN ABOY
1501 Oct.
Membrana orig. 114
Notarial instrument concerning lands belonging to Patrick Prowtfote.
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PRIMATE OTTAVIANO.
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Causa Processo

Parti del Documento

Accus.~a

Diritti di nominare il capellano alia cappella di Kylclorye,
Termonfeckin.

Appendice 2

Conferma apostolica in risposta a petizione

Ricardo More, vicario di St. Difesa
Feghini Termonfeckin.

Priorato di Louth e
parrocchiani di
Kylclorye e Glaspistil.

sentenze emesse dalla corte provinciale di Armagh in favore del vicario
di Termonfeckin, confermate dalla curia Romana.

Numeri 531 Anni 1398

Causa Processo

P,-u-ti det Documento

Accusa

Rettoria di Ballylogh, Clonmacnoise diocesi.

Lettere inibitorie.

Abate di B. M.V. Granard, Difesa
O.C., Ardagh diocesi.

Giovanni Omellan,
decano di Clonmacnois.

Sentenze: del primate, dal concilio provinciale di Armagh, che annullano
precedenti sentenze emesse dal vescovo di Clonmacnoise in favore di G.
Omellan.

Numeri Anni 1460

3 Causa Processo Rettoria di Athboy, Meath diocesi.

Patti del Documento

Accusa

Testo dell’appello.

Primate Giovanni Bole Difesa Willielmo vescovo di
Meath

Sentenze: Vescovo di Meath scomunicato.

Numen 234 Anni 1467ca.

4 Causa Processo Rettoria di Kepac, Derry.

P,-u-ti del Documento

Accusa

Testo dell’appello. Lettere di protezione e lettere inibitorie.

Nelanus Macuarta, rettore di
Keppac, Derrv.

Difesa P. Mc Girr, officiale di
Clogher,
P. Ocomoltan, T. Okarbre

Concessione di Lettere tutoriali da parte della corte provinciale in
favore di Nelanus Macuarta, rettore di Keppac, Derrv .

Numeri 320 359 Anni 1469
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5 Causa Processo Decanato di Raphoe e rettoria di Cluaindorchach

Parti del Documento

Accusa

Due lettere di protezione, una richiesta di revoca di lettere di
protezione, lettere inibitorie.
Willielmo Mac Gillabryde, Difesa Menelao Mc Camaye,
decano di Raphoe chierico di Derry.

Sentenze: Concessioni di lettere tutoriali emesse dalla corte provinciale di
Armagh in favore del decano di Raphoe e sospensione di sentenze dei
giudici delegati apostolici.

Nt~nen 324, 319, 243, 244. Anm 1469

6 Causa Processo

P~ti del Documento

Accusa

Apparente dissidi sopra Cartarum Herenaci di Termon Cummy, alias
MeigUire

Nomina di un giudice delegato e patti del processo di appello.

Carolo Magorike chierico di
Armagh

Difesa Erenagh di Termon
Cummy, Armagh.

Sentenze: /

Numen 326 Anni 1469

, Causa Processo Non specificata

Patti del Documento Lettere citatorie

Accusa / Difesa Vicari di B.MV.
Drogheda, di Mora, e di
Gelianestone e altri.

Sentenze: /

Numeri n.308 Anni 1470

8 Causa Processo Rettoria di Ardmulghan, Meath.

Parti del Documento

Accusa

Parti del processo di appello.

Enrico Corkeran, rettore di
B.M.V. di Ardmulghan.

Difesa Willielmo Sherwood,
vescovo di Meath.

Sentenze: Concessione di lettere apostoliche e tutoriali in favore di Enrico

Corkeran emesse dalla corte provinciale di Armagh.

Numen 364365363 307 Anni 1470
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Causa Processo

Parti del Documento

Accusa

Prebenda di Killmasseanra, Kilmore d.

Nomina di un giudice delegato.

Giovanni Ogoband, decano di Difesa
Kilmore.

Odo Mc Ciernan,
presbitero di Kilmore.

Appendice

Sentenze: /

Numen 312 Anni 1470

10 Causa Processo

Parti del Documento

Vicariato di Fayr, Clonmacnois d.

Nomina di un giudice delegato.

Accusa Filippo Yguarla, chierico di Difesa
Clonmacnoise.

Edmund Orygone, vicario
di Fayr,

Sentenze: /

Numeri 313 Anru 1470

u Causa Processo

Parti del DocLu’nento

Processo ex officio in causa vertente tra primate di Armagh e vescovo di
Meath.

Parti processuali.

Accusa Ex officio, custodi delle Difesa Vescovo di Meath
spiritualita’ di Arrnagh.

Sentenze: Vescovo di Meath decreatato scomunicato, richiesta del braccio secolare
del re e del suo deputato per implementare la sentenza.

Nta’neri 223 231 224 222 Anni 1470 1474

u Causa Processo Contesa sulle decime della parrocchia di Clomaduff.

P,’u’ti del Documento Parti del processo di appello.

Accusa Ricardo Fichet, rettore di Difesa

Kilskyrre, Meath.

Vescovo di Meath, Pietro
White abate B.M.V. di
Novan.

di primo grado, emesse dall’ordinario della diocesi di Meath contro R.
Fichet.
di seconda istanza, conferma di dette sentenze.

Numen (inter 350 351) 343 344 (?) 165 Anni 1472
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13 Causa Processo

Parti del Documento

Accus_.~

Appendice

|us Patronatus dopra la chiesa parrocchiale St. brigit di Martry, Meath
diocesi.

Lettere inibitorie.

Priorato St. Giovanni di
Gerusalemme, Kilmainham.

Difesa Willielmo Sherwood,
vescovo di Meath.

~ntenze: Di primo grado, emessa dall’ordinario di Meath, contro Kilmainham.
Della corte metropolitana di Armagh, in favore di Kilmainham.

Nt.meri 585 Ann___.2 1472-76

14 Causa Processo Vescovato di Kildare

Parti del Doctunento Testo dell’Appello

Accusa Ricardo Lang, vescovo di Difesa
Kildare

~entelIZe"

Cardinale Teodoro di
Monferrato, commissario
apostolico.

Della curia Romana contro Ricardo Lang, deprivato del vescovato.

Numeri 493 Anni 1473

is Causa Processo Vicariato di Rathwere, deprivazione causa spergiuro.

Parti del Documento

Accusa

Testo clell’appello, lettere di protezione e lettere inibitorie.

Geraldo O Daly, vicario di Difesa Vescovo di Meath, e
San Minete di Rathwere. officiale di Meath.

Sentenze: di primo grado, emesse dall’ordinario di Meath, contro G. O Daly.
di seconda istanza, in favore di G. Odaly.

Numeri 285 284 301 297 Anni 1474 1475

16 Causa Processo Non specificata.

Parti dei Documertto

Acctlsa

Testo dell’appello.

Enrico Patton, vicario di San
Pietro Drogheda.

Difesa Arcivescovo di Dublino
conservatore di
Kilmainham

Sentenze: /

Numeri 314 (cfr. 389) Anni 1474 (cfr.1487)
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17 Causa Processo

Parti del Documento

Accusa

Vicariato di Carlingford.

Testo dell’appetlo.

Petrus Roger, vicario di St.
Maria di Carlingford

Difesa

Appendice

Priorato di Kilmainham.

Sentenze: /

Numen 295,296 Anni 1476

18 Causa Processo Vicariato di St. Leonard di Dundalk.

Parti del Documento Testo dell’appello.

Accusa Ricardo Bristowe, vicario di Difesa

St. Nicola di Dundalk

Sentenze: /

Numen 506 Anm 1476

19 Causa Processo Diritti del decano di St. Patrik Dublin.

Patti del Documento Parti dei processo aposolico.

Accusa Giovanni Alleyn, decano di Difesa

St. Patrik Dublin.
Thomas Broune e Luce
Waren.

Sentenze:

Ntuneri

di seconda istanza, emessa dalla corte provinciale di Dublino, contro il
decano,
della corte apostolica delegata in favore dello stesso decano.

221 Anni 1476 (1475)

2O Causa Processo

Parti del Doct,mento

Acctlsa

Sentenze: /

Contesa sulle decime di Enaghys parrocchia di Philippistone, Armagh
diocesi.

Testo dell’appello.

Willielmo Stradyll priore
B.M.V. di Louth, O.A.

Difesa Ricardo Fych
subconservatore B.M.V.
iuxta Dublino, O.C.

Numeri 438 Anni 1478
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21 Causa Processo

Parti dei Documento

Accusa

Appendice

Deprivazione del Rettore di Kilwelagh, causa spergiuro

Lettere di protezione e lettere inibitorie.

Giacomo Nugent Rettore di Difes,!
Kilwelagh

Nicola Faconer
procuratore di Lantonia

Sentenze: di primo grado, emesse dall’ordinario di Meath, in favore di Lantonia.
di seconda istanza in favore del rettore di Kilwelagh.

Numeri 337 Ann i 1478

22 Catlsa Processo Contesa sulla rettoria di Culoflaind, Kilmore d.

P~ti del Documento Lettere di protezione e lettere inibitorie.

Accusa G. O’Maolmocheirghe, Difesa

comorba di Dmmerbulaie,
Kilmore diocesi.

Sentenze:

G. Orodachais, cleric() di
Ardagh.

Concessione al comorba di Drumerbulaie, da parte della corte
provinciale di Armagh di lettere tutoriali che sospendono le sentenze
del giudice apostolico delegato.

Numeri 340 Anni 1478

23 Causa Processo Concessione e ritiro di lettere tutoriali.

Parti del Doctunento Mandato di ritirare precedenti lettere di protezione.

Accusa M. McBrun, abate di Viridi Difesa

Ligno.

~entenze:

Giovanni Mc Gillauighi,
asserto abate di Viridi
Ligno, Dromore

Ritiro, decretato dalla corte provinciale di Armagh, di lettere tutoriali
precedentemente rilasciate a Giovanni Mc Gillaughi. dalla stessa corte.

Numeri 5 Anni 1479

24 Causa Processo Non specificata.

Parti del Documento

Accus____~a

Testo dell’appello.

Galfredy Sturdy vicario di
Dunany, Armagh d.

Difesa Conse~’atori di
Kilmainham

Numeri 384
Anni 1481
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25 Causa Processo

l~arti del Documento

Accusa

Debiti prodotti da predecessori di primate Ottaviano.

Nomina di giudici delegati e parti del processo apostolico.

Primate Ottaviano Difesa

Appendice

Mercanti Fiorentini

Sentenze:

Numeri

dei giudici apostolici delegati in favore di primate Ottaviano,
rilasciato da ogni debito precedentemente contratto da alcuni suoi
presunti predecessori.

456,455,456 Anni     1481-83

26 Causa Processo

Parti del Doct,mento

Accusa

Sentenze:

Vicariato di San Ultani di Ardbrakkan, Meath

Lettere, citatorie, inibitorie, Sentenza, lettere refutatorie.

Pietro White, abate di Difesa
Navan.

Willielmo Donwyll,
asserto vicario di
Ardbrakkan.

di primo grado, emessa dall’ordinario di Meath, in favore di W.
Downyll.
di seconda istanza in favore dell’abate di Navan.

Numeri 241 e attaccato 246) 153 152 155 Anni 1482 1483

27 Causa Processo

P,’cfi del Documento

Accusa

Sentenze:

Processo ex officio, rettoria di Kilberry, diocesi di Meath, privazione
per non residenza.

Tre lettere refutatorie.

Ex officio primate Ottaviano. Difesa Willielmo Butler o
Botelare Bottelere,
rettore di Kilberry.

W. Butler e’ rimosso dal beneficio dal primate, per non risiedere nel suo
beneficio. Lettere refutatorie in risposta a un appello portato dallo
stesso contro tale decisione.

Numeri 249 259 559 Anni 1482 1483 1484

2s Causa Processo Rettoria di Clongell, Meath diocesi.

Parti del Documento Parti del processo apostolico.

Williemo Sage rettore di
Clongell, Meath

Difesa Giovanni vescovo di
Meath

Sentenze: di primo grado emessa dall’ordinario di Meath, contro W. Sage. Ernessa
da primate Ottaviano come giudice apostolico delegato, in favore di W.
Sage.

Numeri 448 258 150 449 457 462 Anni 1482-85
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29 Causa Processo

Parti flel Dr~umento

Accusa

Vescovato di Kilmore

Forma compositoria

Cormac Magauran. Difesa

Appendice

Thomas Mac Brady.

Sentenze: Risoluzione compositoria o amichevole tra le due parti.

Nt~neri 415 Anni 1483

3o Causa Processo Rettoria di Trym

Parti del Doctunento Forma compositoria.

Accusa Ricardo Walsh Difesa Edwardo Wellysley

Sentenze: Risoluzione compositoria e amichevole: a R. Walsh e’ assegnato il
titolo di rettore dietro il pagamento di una pensione di 40 marchi annui
a Edoardo Wellysley.

Ntuneri 156, 184. Anni 1483

31 Causa Processo Prebenda di Clonfeacle (?)

P~ti del Documento Forma compositoria.

Accusa Thomas Mac Kathmayll, Difesa

decano di Armagh.
Donald Oculean,
canceliere di Armagh.

Sentenze: Risoluzione amichevole o compositoria tra le due parti.

Ntuneri 582 Anni 1 484

32 Causa Processo Non specificata

Parti del Documento

Accusa

Selltellze:

Testo dell’appello. Lettera citatoria.

Procuratori e Parrochiani di
Colp, Meath diocesi.

Difesa Nichola Herbert, Priore
St. Pietro Nove Ville
juxta Trim.

di primo grado emessa dall’ordinario di Meath, aggravatoria nei
confronti dei Parrochiani di Colpe. di seconda insanza non nota.

Numen 262158 Anni 1484 1485
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33 Causa Processo

Parti del Ek)cumento

Accusa

Sentenze:

Appendice 2

Contesa tra arcivescovo di Dublino e decano di St. Patrick di Dublino

Lettere citatorie.

Giovanni Alleyn, decano di
San Patrizio Dublino

Difesa Walter arcivescovo di
Dublino e altri
ecclesiastici di Dublino.

di seconda istanza emessa dalla corte provinciale di Dublino contro il
decano. Emessa da Ottaviano, giudice apostolico delegato, in favore del
decano.

Numeri 334 cfr. 221. Anni 1484 ca o piu’

34 Causa Processo Vicariato di Clonfeacle.

Parti del Documento

AcctlSa

Sentenze:

Proroga di lettere di protezione.

Patrik Mac Cathmayll,
vicario di Cluanfekna,
(Clonfeacle)

Difesa Nelani Oculean.

Concessioni da parte della corte provinciale di Armagh di lettere
apostoliche in favore di P. Mac Cathmayll.

Numeri 160 Anni 1 485

35 Causa Processo

Parti del Documento

Aumento di una pensione in favore del vicario Santa Maria di
Drogheda.

Lettere Refutatorie .

Accusa Roberto Ledewich, vicario di Difesa

B.M.V. di Drogheda.

Priorato di Lantonia

Sentenze: della corte provinciale in favore del vicario di Drogheda.

Numeri 550 Anni 1486

36 Causa Processo

Parti del I’~)cumento

Processo ex officio: violazione delle costituzioni provinciali della
chiesa di Armagh.

Lettere Refutatorie

Accus~ Ex officio, primate Difesa Kilnlainham

Ottaviano.

Sentenze: della corte metropolitana di Armagh: sequestro delle decime delle
chiese parrocchiali appartenentia agli ospedalieri.

Numen 551 Anni 1 486
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37 Causa Processo

P~ti del D~)cumento

Richiesta di aumento di una pensione per il vicario di Ardee.

Concessione di lettere apostoliche.

Accusa Giovanni Valice, vicario di Difesa Priore di Ardee.
B.M.V. di Ardee.

Appendice 2

Sentenze: Concessione di lettere apostoliche da parte della curia provinciale di
Armagh in favore del vicario e lettere refutatorie al priore.

Ntwneri 552 (cfr. 202) Anni 1486 (cfr.1508)

3s Causa Processo Debiti insoluti

Parti del Doctunento Testo dell’appello.

Accusa Willielmo, Edmundo, Difesa

Giovanni Darcy, G. Mc
Gybbon, D. O Daly.

Sentenze:

Giovanni Vale, priore di
Kilmainham.

di primo grado, emessa dall’ordinario di Meath, contro W. Darcy e soci.
di seconda istanza, non nota.

Numeri 232 (cfr. 233) Anni 1487

39 Causa Processo

Parti del Documento

ACCUSa

Sentenzel /

Non specificata

Testo dell’appello.

Priore e priorato di Louth Difesa Primate Ottaviano
giudice ordinario vel
delegato

Numen 236 anl~ 1487

4o Causa Processo

Parti del Documentq

Accusa

Sentenze~

Rettoria di Rathwere, Meath diocesi.

Testo dell’appello.

Edmundo Wod, clerico di
Meath

Difesa Priore di Tutti Santi,
Dublino, conservatore di
Kilmainham.

di primo grado emessa dall’ordinario di Meath, in favore di
Kilmainham.
di seconda instanza non nota.

233 (cfr.232)
Anni 1487
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41 Causa Processo

.P.arti del Doct, mento

Accusa

Sentenze: /

Non specificata

Testo dell’appello.

T. Hunt, officiale principale
e G. Wod, priore de Urso,
Drogheda.

Difes~! Subconservaton di
Kilmainham

Appendice

Numeri 501 389 390 Ann.._...~i 1487 (cfr.1474)

42 Causa Processo Vescovato di Kilmore

Parti del Documento Forma compositoria

Accusa Cormac Magauran. Difesa Thomas Mac Brady

~nten~: Tentativo di giungere ad una soluzione compositoria o amichevole tra le
due parti, in presenza del primate e dei vescovi della provincia al
concilio provinciale.

Ntmaen 555 Anni 1489

43 Causa Processo Monastero di St. Maria di Semeria, O.C., Raphoe.

Parti del DocLunento

Accusa

Lettere di protezione e lettere inibitorie.

Giovanni Olasti, presbitero Difesa

di Raphoe.
Arthur Ogallchobair,
abate di Sameria

Sentenze: Rinnovo di lettere tutoriali emesse dalla corte provinciale di Armagh
in favore di G. Olasti e invocazione del braccio secolare di Odo
Odompnayll, contro chi si ribella.

Numen 131 Anni 1490

44 Causa Processo Nomina di un coadiuatore dell’arcidiacono di Armagh.

Parti del Documento

Accusa

Testo dell’appello.

E. Corkeran, arcidiacono di
Armagh.

Difesa Primate Ottaviano

Sentenze: /

Nume_____~n 408 Anni 1491
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4S Causa Processo

Parti del Documento

Accusa

Processo ex officio, causa contemptu.

Memorandum di lettere citatorie.

Ex officio, primate di
Armagh

Difesa Vescovo di Meath.

Appendice

Sentenze: /

Numeri 581 cfr.( 596, 287, 409) Anni 1492

46 Causa Processo Rettoria di Philipstown, Down diocesi.

Parti del Documento

Accusa

Nomina di giudici delegati e parti del processo apostolico.

Walter Raynoke alias Dany, Difesa Roberto Mageaed,
di Philepstown chierico di Down.

Sentenze: dei giudici apostolici delegati in favore di W. Raynoke, e annullamento
di precedenti sentenze emesse da altri giudici apostolici delegati.

Nurneri 514, 504, 580. Anni 1492

47 Causa Processo Vicariato di Cloyne, Clogher.

Parti del Documento

Accusa

Nomina e istruzioni a giudici delegati.

John Offanagan, prete di Difesa

Clogher.

James Bruyn, prete di
Clogher.

Sentenze: Della corte provinciale di Armagh in favore di John Offanaghan.

Numeri Anni 1492

48 Causa Processo Processo ex officio, rettoria di Clonmore, Armagh diocesi.

Partidel Documerlto Due lettere refutatorie.

Accusa Ex officio, Primate Ottaviano Difesa G. Follan

_’&_,ntenze: Concessione di lettere refutatorie emesse dal primate contro G. Follan,
che ha protestato per essere stato rimosso dalla rettoria di Clonmore.

Numeri 179, 200 cfr.201,589 Anni 1492, 15(}8,
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49 Causa Processo

Parti del Doctunento

Acct, sa

Patronato di Athbov

Testo dell’appello.

Primate Ottaviano Di fesa

Appendice

Giovanni Payne, vescovo
di Meath

2

Sentenze: /

Numen 409
Anni 1493

5O Causa Processo

Parti del Documento

Processo ex officio, causa inobbedienza.

Sentenza.

Accusa Ex officio, primate Difesa
Ottaviano.

Giovanni Payne, vescovo
di Meath

Sentenze: Quattro articoli di correzione amministrati al vescovo di Meath,
trovato, ribelle e inobbediente.

Numeri 596, 287 cfr.( 409, 581, ) Anni 1497

s~ Causa Processo

P,’trti del Documento

Accusa

Sentenze:

Cappella de Nail

Parti del processo d’appello.

W. Keneloke canonico
regolare e procuratore di
Lantonia.

della corte provinciale di Armagh in favore di Lantonia: giudici di
prima istanza e parte avversa dichiarata contumace e scomunicata.

Difesa Giovanni Cadell de Nail

Ntunen 254 255 (cfr.145)) Anni 1497-98.

52 Causa Processo Rettoria di Monte Fernandi, Multyfarnhan, Meath diocesi.

P~tidel Documento Parti del processo d’appello.

Accusa Andrea Nugent Difesa Vescovo di Meath

Sentenze: di primo grado emessa dall’ordinario di Meath, contro Andrea Nugent.
di seconda istanza, pubblicazione di lettere apostoliche in suo favore.

Numeri 163 Anni 1499
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s3 Causa Processo

Parti del Documento

Accusa

Rettoria di Garnonystone, Meath

Parti processuali.

David Rowe, rettore di
Garnonystone

Difesa

Appendice 2

Giacomo Mc Kionaith e
vescovo di Meath.

Sentenze: Concessione da parte della corte provinciale a procedere ill parte
principale proccesso, nonostante proteste avanzate dalla parte aw, ersa.

Numeri 6 Anni 1502

s4 Causa Processo

Parti del Documento

Accusa

Sentenze:

Vicariato di Kilskyrre, Clogher d.

Parti del processo di appello inclusa sentenza.

Ruarico Occasydi,
arcidiacono di Clogher

Difesa

di seconda istanza in favore dell’arcidiacono.

Honerus Mc Cowayte,
presunto vicario di
Kilskyrre.

Nt~neri 273, 274 Anni 1502

ss Causa Processo

) ¯I arti del Documento

Accusa

Pensione annua proveniente da alcune chiese nella diocesi di Meath.

Parti del processo di appello, Lettere Refutatorie e Lettere di
Protezione.
Priorato di Lantonia              Difesa    John vescovo di Meath

Sentenze: del giudice apostolico in favore del vescovo di Meath,
della corte provinciale di Armagh, lettere tutoriali per il priorato di
Lantonia.

Numeri 173, 195, 298 Anni 1502 1503

56 Causa Processo Vicariato di Stamuline.

Parti del Documento

t\CCtlS,1

Sentenza definitiva e lettere inibitorie.

Willielmo Duf, vicario di Difesa

Stamulvn

Thome Cornewalshe.

Numen

di primo grado, emesse dall’ordinario della diocesi di Meath, contro W.
Duf.
di seconda istanza in suo favore, ( di W. Duf appunto).

192 161 Anni 1503
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~7 Causa Processo

Parti del Documento

Accusa

Appendice 2

Una pensione annua di 8 marchi derivabile dalla chiesa di Grylly,
Meath diocesi.

Priorato di Lantonia. Difesa Priorato di San Giovanni
extra Mura di Dublino.

Sentenze: di primo grado in favore di Lantonia. det giudice apostolico in favore
del priorato di San Giovanni. della corte provinciale di Armagh in
favore di Lantonia.

Numeri. 189 162 188 454 Anni 1503 1507

s, Causa Processo Priorato di Trym.

Parti del Documento Parti del processo d’appello.

Accusa GiacomoCosyne priore di San Difesa

Giovanni Battista di Trim
Giovanni Vescovo di
Meath

Sentenze: /

Numeri 190 Anni 1503 (durata 4

s9 Causa Processo Processo ex officio, prebenda di Dyveleke, alias Duleek, Meath diocesi.

Parti del Documento Lettere refutatorie .

Accusa Ex officio, primate Ottaviano Difesa W. Follan

Sentenze: Concessione e poi ritiro di lettere refutatorie emesse dal primate, contro
W. Follan, che aveva protestato per essere deprivato della prebenda di
Dyveleke.

Numeri 201,589 cfr.(179, 200) Anni 1508, 1509.

60 Causa Processo Aumento di una pensione per il vicario di Ardee

P,’u’ti del Documento

Accusa

Testo dell’appello.

Giovanni Cashell, priore di
Ardee.

Difesa Giovanni White, vicario
di B.M.V. di Ardee.

Sentenze: della corte provinciale di Armagh in favore del vicario di Ardee.

Numen 202 (cfr.552) Anni 1508 (cfr.1486)

342



6~ Causa Processo

Parti del Docvmento

Appendice 2

Rifiuto di amrnissione alia rettoria prebendale di Howth, Dublino.

Testo dell’appello.

Accu.,<~ Thomas Darcy, presbitero, ’in Difesa
iure canonico licenciato’

T. Rochforte, decano di
St. Patrick, Dublino.

Sentenze: Nessuna nota

Numen 281 Anni 1511

62 Causa Processo Processo ex officio, Rettoria di Clonmore.

Parti del Documento

Accusa

Testo dell’appello.

Ex officio, primate
Ottaviano.

Difesa O. Ronnsfelde, Rettore di
Clonmore.

Sentenze: Decreto da parte del primate diretto a O. Ronnsfelde, di pagare una
pensione annuale in favore di Alex Del Palagio, pena privazione della
rettoria.

Numen 282 Anni 1511

63 Causa Processo Concessione di una proroga.

Parti del Documento

Accusa

Proroga e Lettera Refutatoria

Giovanni Rawson priore e
priorato di Kilmainham

Difesa Non menzionata

Sentenze:

Ntwnen

Lettere Refutatorie pubblicate dalla corte provinciale di Armagh in
risposta ad una richiesta di una proroga avanzata dal priorato di
Kilmainham.

214 Anni 1515

64 Causa Processo

Parti del Documento

Accusa

Circa sostentamento del capellano de le Nall, Meath.

Annuncio della sentenza

Giovanni Cadell de le Nall Difesa Thomas Sisset
procuratore di Lantonia.

Sentenze: /

Numeri 145 (cfr.254) Anni 1515 ca.
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APPENDI(~E TERZA: TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE COLLAZIONI

ARCIVESCOVILI E PAPALI, E DEI GIUSPATRONATI LAICI ED

ECCLESIASTICI DENTRO LA DIOCESI DI ARMAGH.
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Appendice 3

(Con la h’ttera A. sono imticate h’ collazi,,ni arcivcscovtli con 1,7 lettcra P. quclh’ papali )

ARMAGH INTER HIBERNICOS:

Decanato di Orior, contea di Armagh:
¯ Ballymore: p 1
¯ Creggan:
¯ Derrynoose:
¯ Drumcme: A4 p5
¯ Kilcloonev A7
¯ Killevy: As
¯ Kilmore: p0
¯ Lough gall: A 11
¯ Loughgilly:
¯ Mullaghbrack:
¯ Tynan: p15

Decanato di Orior, contea di Tyrone:
¯ Aghaloo: A’I7 p18

¯ Clonfeacle A 20 p 21

Decanato di Tullaghog, contea di
¯ Arboe:
¯ Ballyclog: A 23
¯ Carnteel: A 25
¯ Domnaghmore: A 28
¯ Drumcraw A30
¯ Drum fada: A 31
¯ Drumglass: A 32
¯ Drumragh:
¯ Errigal Keerogue:
¯ Elagh:? A 36
¯ Kildress: A 37
¯ Killeeshill: A 39
¯ Killyman: A.41
¯ Termonmaguirk: A 42
¯ Tullvniskan: A 44

Tyronne:
p22
p24
p 26
p 29

p 33
p 34
p 35

p
p 40

p 43
p45

Culdees di Armagh patrom~
Culdees di Armagh patroni-’
Deans of Armagh patroni6

Deans di Armagh patroni10

Deans di Armagh patroni12

Deans di Armagh patroni13

Culdees di Armagh patroni14

Culdees di Armagh patroni16

Culdees di Armagh patroni19

Culdees di Armag patroni27

Decanato di Tullaghog, contea di Derry:
¯ Artrea: A 46 p4/

¯ Ballynderry: A 48 p49

¯ Derryloran: A 50 p 51

¯ Desertlyn: A 52
¯ Dompnaghfynner: A53 p 54__

¯ Lissan: P’"
¯ Magherafelt: ._ P ~’

¯ Tamlaght: A ~/
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Appendice 3

ARMAGH INTER ANGLICOS:

Decanato di Dundalk, contea di Louth:

¯ Ballybarrack:
¯ Baronestone:
¯ Carlingford:
¯ Casteltown
¯ Dunbin:
¯ Dundalk:
¯ Heynestown:
¯ Kikerley:
¯ Killincoole:

A 60

A 63

A 65

Decanato di Ardee, contea di Louth:

p66

p68

¯ Ardee:
¯ Clonkevn:
¯ Derver:
¯ Dromin:
¯ Dromiskin:
¯ Drumcar:
¯ Cernonstown:
¯ Kildemock:
¯ Kilincoole
¯ Mansfieldstown
¯ Stababannan:

A 70

A73

Decanato di Drogheda, contea di Louth
¯ Beaulieu
¯ Carrickbaggot:
¯ Clonmore: A 83
¯ Collon:
¯ Drogheda;
¯ Dunany:
¯ Dunleer: p 87
¯ Monasterboice:
¯ Mullary:
¯ Port: A 91
¯ Rathdrumnewe:
¯ Salterstown:
¯ Termonfechin: P ~

St.Thoma’s Abbey rettori58

Bellews di Roche patroni59

Kilmainham rettori61

St. Leonard’s Dundalk, O.S.A. rettori62

Primati patroni
Bellews patroni64

Primati patroni
Primati patroni67

De la Fauntes patroni69

Taffs patroni7L

Babes di Derver patroni72

Primati patroni
St. Mary’s Louth, O.S.A. rettori74

St. Mary, Dublin, O.C., rettori75

Bellews patroni76

Kilmainham rettori77

Gernons patroni78

Taffes patroni79

Vicari St. Patrick’s Dublin, rettori80

Plunkets patroni81

Baggots patroni,82

Primati patroni
Mellifont Abbey, O.C. rettori84

St. Mary I,anthony I, O.S.A. rettori85

St. Mary Lanthony I, O.S.A. rettori86

Kilmainham rettori88

Kilmainham rettori89

Kilmainham rettori90

Kilmainham rettori
Dowdalls patroni92

Mellifont Abbey, O.C., rettori93

St. Mary Louth rettori95

esempi di collazioni arcivescovili fuori della diocesi:

DIOCESI DI MEATH:
¯ Duk, eke: A 96 Primati patroni
¯ Killallown; A ~17
¯ Athbov: A 98 Primati patroni

DIOCES! DI DOWN:
¯ Whitchurch: A 99

1 a.d. 1438 collazione apostolica [Costello,1909] p.6

Alias Tamachtlyag.
2 [Inquisition of Ulster, 1609] Appendix (Armagh)

3 [Inquisition of Ulster, 1609] Appendix (Armagh)

4 a.d. 1432 ca.due collazioni arcivescovili [Octav. Reg.] los. 68a/b.

Alias Drumgrygh, distretto Onevlan Barolw.
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Appendice 3

Standoall’Inqulslzlone " ’ del 1609 il dean di Armagh era patron() della rettoria eil canceliere della cattedrale
era vicario.
5 a.d. 1508 collazione apostolica [Costello,19091 p.12

6 [Inquisition of Ulster, 1609] Appendix (Armagh)

7 a.d. 1406 collazione arcivescovile 1Cal. Reg. Fleming] no. 24 p. 106.

Alias Gartywych.
8 a.d. 1431 collazione arcivescovile [Octav. Reg.] fol.65b; a.d. 1434 ibidem, fol. 69a.

Alias Kisleve. Unita alla ca_ppella di Maghernaelv. Priore dei Culdees di Armagh patrono tino al 1444. Suore
di St. Agostino fino al 153~.
9 a.d. 1508 collazione apostolica [Costello,1909] p.12.

Alias Keluion.
10 [Inquisition of Ulster, 16091 Appendix (Armagh). Secondo Reeves il priore dei Culdees detiene il patronato
[Reeves, 18681 pp.13-14 e 101-2.
11 a.d. 1449 collazione arcivescovile [Mey, Reg.] no 181

Alias Castri Ohanlowan. Baronia di Orior, patrimonio degli O’Hanlons.
12 [Inquisition of Ulster, 16091 Appendix (Armagh) e [Gwvnn, 1947] p.77 che quota Leslie, 1911, p. 351 per
l’identificazione della parrocchia, Leslie tuttavia ntiene i Culdees essere i reali patroni.
13 [Inquisition of Ulster, 16091 Appendix (Armagh)

14 [Inquisition of Ulster, 16091 Appendix (Armagh)

15 a.d. 1535 collazione apostolica [Costello,19091 p. 14

16 [Inquisition of Ulster, 1609] Appendix (Armagh)

17 a.d. 1484 collazione arcivescovile [Octav. Reg.] fol.353a.

Precedente collazione arcivescovile nel 1451 [Mey Reg. ] no 135
18 a.d.1413 collazione apostolica [Costello,1909] p.2; 1419/25, ibid. p.2; 1438, ibid. p. 6;

19 [Reeves, 1868] pp.13-14 e 101-2.

20 a.d. 1433 collazione arcivescovile [Octav. Reg.] fol.68b; 1483 [Cal.Papal Letters[ vol.xiii, p.

21 a.d. 1442 collazione apostolica [Costello,1909] p.6; 1446, ibid. p. 7; 1477, ibid. p. 9; 1535, ibid. p.14.

Alias Cluaynyachna. I1 clan degli Ocullens detentori dell’officio di Erenaghs.
22 a.d. 1446 collazione apostolica [Costello,1909] p.7

23 a.d. 1488 collazione arcivescovile [Octav. Reg.] fo1.159

24 a.d. 1476 collazione apostolica [Costello,1909] p.8; 1535, ibid. p. 14

Alias Blanchyts, prebenda.
25 a.d. 1433 collazione arcivescovile [Octav. Reg.] fos..44b,67b.

26 a.d. 1426 collazione apostolica [Costello,1909/p.2; 1432, ibid. p.5.

Alias, Carinsegail, Carusengyll, Karniseyell.
27 [Reeves, 1868] pp.13-14 e 101-2.

28 a.d. 1436 coilazione arcivescovile [Octav. Reg.] fol.48b.

29 a.d. 1421 collazione apostolica [Costello,1909] p.2; 1427, ibid. p.2; 1428, ibid. p.3; 1430, ibid. p.4; 1443,

ibid. p.7; 1492, ibid. p.10; 1534, ibid. p. 13.
Nel corso dei primi 60 anni dello stesso secolo la famiglia degli Olucherans aveva stabilito una sorta di
monopolio su Dompnaghmore quando ahneno sei dei suoi membri tennero il titolo di rettori: Donatus, Giovanni,
Patriz~o, Nelanus,William, Cristino: un Bernardo Oluchron, chierico, 1o ritroviamo rettore nel 1534, cfr.
[Costeilo,1909] pp.1-13. Note su questa famiglia in [Watt, the papacy, 19841 pp. 142-143. e [Lynch, 1991]
pp.96-99.
30 a.d. 1449 collazione arcivescovile [Mey Reg.] no. 184

Alias Drumgaa.
31 a.d. 1433 collazione arcivescovile [Octav. Reg.] fol.68a. Drumad nella Papal Taxation del 1307.

32 a.d. 1432 collazione arcivescovile [Octav. Reg.] fol. 66b.

33 a.d. 1537 collazione apostolica [Costetlo,1909] p.15.

34 a.d. 1489 collazione apostolica [Costello,1909] p.10.

35 a.d. 1419/25 ca. e 1421 collazione apostolica [Costello,1909] p.2.

Nella baronia di Clogher, sul flume Blakwater.ll vicariato fu unito all’abazia di St Mary Clogher.cfr. [Leslie,
1911] p.297
36 a.d. 1437 [Swayne Reg.] iii, fol.54.

37 a.d. 1430 collazione arcivescovile [Octav. Reg.] fol.64a.

38 a.d. 1446 collazione apostolica [Costello,1909] p.7; 1535 ibid. p.14.

39 a.d. 1,tl)7 collazione arcivescovile [Cal. Reg. Fleming] no.68 p. 117.

40 a.d. 1443 collazione apostolica [Costello,1909] p.7.
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41 a.d. 1406 collazione arcivescovile [Cal. Res. Fleminsl no.37, p. 1
¯ 09. La chiesa e’ trasmessa dall’arcivescovom amministrazione al vicario di Kilmore per nun termme di 5 anni l’anno 1456, ad firman~ concessimus, [Mev
Reg. I no 304.
Anticamente Derrybrughas alias Okaregan cfr. [Leslie, 1911] p.339¯
42 Alias Termoncomvn. II clan dei Maguirks tenne l’officio di Erenagh fino ai giorni della Plantation. (Terence

Mc Gorke erenagh ffel 1469 cfr.collazione arcivescovile [Octav. Reg.[ fol 212b.)
a.d. 1433 collazione arcivescovile [Octav. Reg.] fol.69b.
43 a.d. 1425 collazione apostolica [Costello,19091 p.2; 1431, ibid. p. 5; e 1493, ibid. p. 11.

44 a.d. 1463 collazlone arcivescovile [Cal. Prene. Reg.I no.380, fol. 183v.

45 a.d.1537 collazlone apostolica [Costello,1909] p.15.

46 a.d. 1433 collazlone arcivescovile [Octav. Reg¯] fol.68b; 1434 ibid. fol.69a

47 a.d. 1446 collazlone apostolica [Costello,19091 p.8; 1534, ibid. p.13. Alias Ardtraa.

48 a.d. 1431 collazione arcivescovile J Octav. Reg.l fol.66a.

49 a.d. 1535 collazlone apostolica [Costello,19()91 p.14. Alias Ballvdirre.

50 a.d. 1406 collazione arcivescovile [Cal. Reg. Fleming] no.25, p. 106.

51 a.d. 1431 collazlone apostolica [Costello,1909] p.5; 1535, ibid. p. 14.

52 a.d.1433 collazlone arcivescovile [Octav¯ Reg.] fol.69a.

53 a.d. 1432 collazlone arcivescovile [Octav. Reg.] fos. 44a e 67a.

54 a.d. 1537 collazione apostolica [Costello,1909] p.14-15. Alias Donacfynra, prebenda.

~ a.d. 1534 collazlone apostolica [Costello,1909] p.13; 1537, ibid. p. 15.
56 a.d. 1534 collazlone apostolica [Costello,1909] p.13; 1537, ibid. p. 15.

57 a.d. 1433 collazione arcivescovile [Octav. Reg.] los. 44b/45a/68a; 1429 ibidem fol. 86b e 1434 ibidem
fol.69a., 1449 [Mey Reg.] nos. 180 e206.
Alias Tamlaghtlege, prebenda l’anno 1362 essendo in ’exilitate fructu’ cfr. [Leslie, 1911 [ p.
58 [Reg. St Thomas]p.45 [Extents of [Irish] Monastic Possessions] ed. N.B. White pp. 45, 238 vedi anche

[Otway-Ruthven, 19681 pp.’404-5.
59 [Octav. Reg.] fol.48b a.d. 1435.

60 a.d. 1470 o prima, collazione arcivescovile [Octav. Reg.] fol.182b

61 a.d. 1411,solo di una delle due porzioni [Cal. Reg. Fleming] no.153 p. 139.

a.d. 1471, un inchiesta stabilisce che il vicariato e’ unito agli Ospedalieri dai tempi di arcivescovo Stefano
Sedgrave, a.d. 1217 [Octav. Reg.] fol.183a.
62 La parrocchia fu donata da Teobaldo Verdon al priorato di St Leonard, l’anno 1287, [Taxatio Ecclesiastica

Hibernia] pp. 102-104.
63 a.d. 1411 [Cal. Reg. Fleming] no.169, p. 142

Alias Dunbeynge.
64 [Cal. Reg. Fleming] no. 211, p. 153 a.d. 1414 vedi anche [Leslie, 1908] p.32

Reeves dice che la chiesa fu donata da Teobaldo Verdon al priorato di St Leonard, l’anno 1287, [Taxatio
Ecclesiastica Hibernia] pp. 102-104¯
65 collazione arcivescovile [Octav. Reg.] fol.42a; ibidem fol.65b, 1499 ibid. fol 231ab; a.d. 1500 fol. 232a.

Alias Felda, patronato degli arcivescovi di Armagh a partire dall’anno 1494 [Cal.Papal Letters] vol.xvi, p.253.
I1 primate il 17 Ottobre 1499 aveva rinunciato all’unione della rettoria alla sua mensa e aveva collato quella a
W. Palmer.collazione arcivescovile [Octav. Reg.] fol.231a.
Leslie dice che I’anno 1492 James Mac Mahon, retore di Clones, si obbligo’ a pagare l’annata per detta
rettoria, cfr. [Leslie, 19111 pp. 308-9
66 a.d. 1494 collazione apostolica [Costello,1909] p.12.

67 Unita a Dunbin nel 1444, [Cal. Prene. Reg.] no.101, fol. 46v.

68 a.d. 1427 collazione apostolica [Costello,1909] p.2.

69[Octav. Reg.] fol.65a, a.d. 1431.
Da altri documenti il priorato di St Giova12ni di Ardee a~pare rettore della parrocchia, per una donazione
dell’anno 1339 [Taxatio Ecclesiastica Hiberniae] pp. 10_-104, anche [Leslie, 19111 p.103.
70 a.d. 1449, collaxione arcivescovile per jure devoluto [Mev Reg.] no 158.

71 [Octav. Reg.[ fol.08b a.d. 1433.

[Leslie, 1908] p.110 Taffes patroni ancora nell’anno 1633 [Leslie, 1911] p.191

IOctav. Reg.I fol.64b, a.d. 1431.
73 a.d. 1500 collazione arcivescovile [Octav. Reg.] fol.232a.; a.d. 1447 collazione arcivescovile [Mey Reg. ] no

27~.
Unita alla Gilda di St. Anna da primate Prene (1441).[Cal. Prene. Reg.] no.200, fol. 98.
74 [Leslie, 1908] pp.182-184

75 [Cal. Reg. Fleming] no.232 p. 159

76 [Leslie, 1908] pp.96-7.
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77 [Octav. Reg.[ fol.21a, ad. 1479.
78 Cfr. [Casey, Rowan, 19931 p.463.
79 [Leslie, 19081 p.110
80 [Octav. Reg.[ fol.65b a.d. 1431 e ibidem fol 145 a.d. 1496 vedi anche [Leslie, 19081 p.113.
81 [Cal. Reg. Fleming[ no.l13, p. 129, a.d. 1409.
Per la storia della rettoria di Beaulieu e del patronato dei Plunkets, fondatori agl’inizi del 14too secolo della
parrocchia, cfr. [Brand, 1988] pp.261-76.
Leslie dice che i Plunkets mantennero il patronato fino all’anno 1641 [Leslie, 1908[ p.31
82 [Cal. Reg. Fleming] no.84, p. 121, a.d. 1408.

I Baggots detennero il patronato fino al 1632 quando i Dowdalls vi subentrarono, lLeslie, 19111 p.170
83 a.d. 1429 collazione arcivescovile [Octav. Reg.] fol.50a.

Arcivescovi di Armagh patroni dal 1390 al 1622 almeno, [Leslie, 1911] p.195"
84 [Cal. Swayne Reg.] pp. 133-34, cfr. IMac Ivor, 1959J p. 371.

85 [Cal. Reg. Fleming] no. 242, p.161, a.d. 1415.

86 [Octav. Reg.1 fol.42b, a.d. 1431.

87 a.d. 1513 collazione apostolica [Costello,1909[ p.12.

88 [Octav. Reg.] fol.33a a.d. 1497.

89 [Cal. Swayne Reg.] pp.133-34, cfr. [Mac Ivor, 1959] 371.

90 [Cal. Reg. Fleming] no.226, p. 159 a.d. 1413.

91 a.d. 1431 collazione arcivescovile, jure devoluto [Octav. Reg.] fol. ,lOb.

92 La famiglia dei Dowdalls tenne il patronato tra gli anni 1431-1632, dopodiche’ il patronato passo’ ai
Verdons.
93 [Cal. Swayne Reg.] pp. 133/134, cfr. [Mac Ivor, 1959] p.371.

94 a.d. 1433 del vicariato fu provvisto Giovanni Prene, collazione apostolica [Costello,1909] p.5.

95 [Cal. Reg. Fleming] no.233, p. 159 a.d. 1414.

96 a.d. 1431 collazione arcivescovile [Octav. Reg.] fol.67a. Una lettera di collazione dell’anno 1407, precisa
chela chiesa di St. Peter di Divelek fa parte della contea di Meath, ma della diocesi di Armagh, [Cal. Reg.
Fleming] nos. 48, 49, p. 111.
Alias Diveleke
97 ad. 1430 ca collazione arcivescovile, jure devoluto, [Octav. Reg.] fol.228b.

98 a.d. 1431 collazione arcivescovile [Reg. Swayne[ i, fol 1.

99 a.d. 1437 collazione arcivescovile [Octav. Reg.I fol.70b.
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I PRIMI DOCUMENTI:

Ii primo documento in assoluto facente rifererimento ad Ottaviano del Palagio O una lettera
patente del 30 Maggio 1477, con la quale papa Sisto IV creava Ottaviano suo Governatore
Generale per ia diocesi di Armagh.

Dall’esordio di questa prima iettera noi impariamo che Ottaviano era a quest’epoca un
presbitero di Firenze, un Dottore delle Decretali e un Nunzio Apostolico:1

"Sixtus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Octaviano del Palacio, presbitero
Florentino, decretorum Doctori, nostro et Apostolice Sedis nuncio, salutem et apostolicam
benedictionem."

Tre mesi dopo la pubblicazione di questa lettera, sappiamo che Ottaviano era giunto in
Irlanda e che a Dundalk, in data 5 Settembre 1477, il decano e capitolo della cattedrale di
Armagh, 1o istaurarono al suo ufficio di Governatore Generale.2

Solo di qualche settimana pi6 tardi, 10ttobre 1477, O ii primo documento emesso da
Ottaviano di suo proprio pugno, oggi conservatosi. Si tratta per la precisione di un pubblico
istrumento redatto dalla chiesa cattedrale di Christ Church a Dublino, in cui Ottaviano appare
nelle vesti di dispensatore di plenarie indulgenze per autorit~i apostolica. Le indulgenze, come
attesta il documento, vennero dal nunzio Fiorentino dispensate a coloro che contribuivano con le
loro offerte al recupero della "Terra Santa", che allora, si legge sempre nello strumento,
rimaneva prigioniera helle mani dei Turchi.

Appeso alla copia dello strumento 6 oggi una riproduzione del sigillo di Ottaviano: si tratta
di un sigillo ovale, in cera rossa, diviso nei sei classici compartimenti, tre verticali e tre
orrizzontali. La figura di centro raffigura San Giovanni nell’atto di offrire, con ia mano destra,
la sua Benedizione, mentre con la mano sinistra regge una staffa pastorale. I due compartimenti
laterali e il compartimento superiore, riproducono le sembiaze di una citt,~, con ogni probabilit,~
Firenze, e nella parte inferiore appare uno stemma famigliare. Della leggenda, in cornice al
sigillo, oggi si riesce solo a leggere: S.[igillum] Octaviani Del Palatio Hibernia..: 3

I1 prossimo documento relativo ad Ottaviano 6 il testo del’ accordo dei 10 Novembre 1477,
firmato a Kisleve tra Ottaviano e Connesbourgh, l’allora arcivescovo eletto di Armagh.4

Sempre del 10 Novembre 1477 6 anche il pubblico strumento con cui Connesbourgh cre6
Antonio del Palagio suo procuratore presso la sede apostolica, con Io speciale incarico di
rimettere, nelle mani del papa, le sue dimissioni dall’officio di arcivescovo di Armagh in favore
di Ottaviano.5

OTTAVIANO ARCIVESCOVO DI ARMAGH:

3 Luglio 1478, Ottaviano 6 provveduto da papa Sisto IV alia diocesi di Armagh.
"Armachan.(3 luglio 1478) et concistorio idem ad relationem cardinalis Novariensis

provisione ecclesia Armachana in Hibernia de persona Octaviani Florentinus nostro in Hibernia
collectore vacans per resignationem E(dmundi). pd. Archiepi Armachani." [resignata].6

80ttobre 1479, la Camera Apostolica consegna ad Antonio del Palagio, che 6 detto prestare
servizio presso la societas dei Baroncelli, le bolle papali comprovanti l’elezione di Ottaviano
alia diocesi. Da canto suo Antonio etfettua il primo dei tre pagamenti dovuti da Ottaviano, come
onorario, a detta Camera.7

29 Ottobre 1479, Ottaviano tiene ii suo primo sinodo dioce~no.8

1 [Octav. Reg.l fol.286b.

2 [Octav. Reg.] fol.308b. La fonte di questa notizia e’ in questo caso un atto processuale dell’anno 1484
Grazie a questa testimonianza il 5 Settembre del 1477 e la citta’ di Dundalk, diventano per noi la prima data e
luogo certo della presenza di Ottaviano in [rlanda.

3 [Reg. Novum ot Christ Church Catho:lral] 760.

4[Octav. Reg.I fol.401b
5 [Octav. Reg.I fol.401a

6 [ASV Oblig. Solut.] 82 foi 111v.

7 [ASV Oblig. Solut.] 84a fol. 37r.

8 [Octav. Reg.] fo1.18.
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22 Gennaio 1480, Ottaviano riceve la consacrazione arcivescovile)~

5 Luglio 1480, Ottaviano tiene il suo primo concilio provinciale.10

1480/81 Una supplica di Ottaviano indirizzata a papa Sisto IV, attesta che il primate
Fiorentino 6 all’epoca sessantenne. 11

4 Aprile 1481, Ottaviano ottiene conferma dalla Sede Apostolica delle sue facolt,-i di
elargire l’ indulgenza ill favoredi coloro the contribuiscono al recupero della "Terra Santa".12

6 Luglio 1481, Ottaviano crea Giovanni Folan suo speciale procuratore alia curia Romana,
con mcarico di terminare ii pagamento delle communia servitia e di richiedere il palio
arcivescovile.13

11 Settembre 1481, papa Sisto IV ordina al vescovo di Meath e all’abate di Auricamo di
sospendere Ottaviano dal suo incarico se quest[ non rimetterfi alia Camera Apostolica i debit[
intrapresi dai suoi predecessor[.14

15 Marzo 1482, Io stesso papa emette un contrordine che libera Ottaviano da tutti i debit[
imperpetrati dai suoi predecessor[.15

5 Gennaio 1488 la Sede Apostolica ordina agli arcivescovi di Tuam e Cashel e ai vescovi di

Clogher e Ossory un inchiesta sul conto di Ottaviano ed altri prelati Irlandesi, accusati da Enrico
VII re di Inghiltera di alto tradimento durante l’affare Lambert Simnell.16

29 Luglio 1488, Ottaviano ottiene da Sir Richard Edgecombe, il perdono del re, in relazione
all’affare Simnell.17

1491, Ottaviano firma, assieme ad altri dodici dignitari Irlandesi, usando ia particolare
dicitura "Per Armacanum, manu propria", una famosa petizione indirizzata a re Enrico VII in
favore del Grande Earl di Kildare.is

Sul fin[re dei secolo Ottaviano ~ raggiunto ad Armagh da due suoi probabili nipoti:
Giovanni e Alessandro del Palagio.19

Giugno 1513, Ottaviano muore e viene sepolto nella chiesa di San Pietro a Drogheda, dove
resta fino ai nostri giorni.2°

1946, T.G.F. Patterson esclude definitivamente I’ipotesi fatta agl’inizi del Seicento da
Fynes Morison, che alcuni anon[m[ versetti latin[, che esprimono risentimento nei confront[ di
Armagh, siano da attribuirsi ad Ottaviano.21

L’ENIGMA DEL COGNOME di OTTAVIANO: DEL PALAGIO o DE SPINELLI?

L" anno 1513, gli Annali dell’Ulster, nell’evocare la morte di Ottaviano,
Ottaviano invece che Ottaviano del Palagio col nomedi ’Octavianus de Spmeilis’22

chiamano

9 Cfr. [Gwynn, 1947] 20

La data esatta della consacrazione non e’ nora. Document[ appartenenti ai registri delprimate Fiorentino, e
discuss[ nell’articolo del 1947 da A. Gwynn, limitano a quest[ quattro giorni, 19, 20, 21, 22, le possibilita’
della data di consacrazione, Dr. Michael Haren suggerisce come data molto probabile il giorno 22Gennaio
1480, cadendo questa data di Domenica.

10 [Octav. Reg.] fol.385a

11 [Octav. Reg.] fol. 170b. E’ questo invero l’unico documento che faccia un riferimento all’eta’ di
Ottaviano.

12[Octav. Reg.] fol. 98a

13 [Octav. Reg.I fol.130b

14 [CaI.Papal Lettersl vol.xiii 261-2

15 [Cal.Papal Letters] voi.xiii 131-4.

16 [CaI.Papal Lettersl vol.xiv 307.

17 [Harris, 17471 37.

18 [Letters and Papers Richard iii, Henrv viii 377-79.

19 Cfr. [Reeves, 1874/51 349-50.

20 [Ware, 17051 91, [Gwynn, 19461 42-4l.

21 [Gwynn, 19461 42 I versi sono pubblicati in [Harris, 17641 i, 89.

"Civitas Armachana, Civitas Vana, Ab~lue bonis moribus, Carnes crudae, mulieres nudae, Paupertas in
aedibus"

22 [Annals of Ulsterl A.D. 1513, "Octavian de Spinellis, namely primatc:~cl of Ard Math.s, restcxl in Christ."
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De Spinellis 6 un nome che ricorre allora per la prima ed ultima volta in un documento
facente testo ad Ottaviano.

Viene quindi facile da pensare ad un errore, probabiimente ad una svista, del compilatore
degli Annales dell’Ulster, confuso forse dal fatto che agli inizi del 16too secolo, alcuni membri
della famiglia Fiorentina degli Spinelli erano rinomati ambasciatori presso la corte di Enrico
VIII.23

AI di I~ di questo oscuro incidente, rimane fuori di dubbio che del Palagio sia i’autentico
cognome di Ottaviano: infatti nella sola forma "Del Palacio" il cognome di Ottaviano appare
invariabilmente tanto sui registri papali, che su sui registri diocesani, che sui sigilli del primate
Fiorentino.

Tuttavia in mancanza di notizie precise cira la famiglia di provenienza di Ottaviano, il
grande e generale favore con cui il cognome de Spinelli 6 stato recepito, e addirittura preferito a
quello di del Palagio, daila storiografia lrlandese, rendono enigmatica la vera identit~i di
Ottaviano.

L’enigma si 6 infittito un giorno quando, esaminando alcune carte del Fondo Passerini alia
Biblioteca Nazionale di Firenze, e arrovistando tra aicuni fascicoli relativi ai del Palagio di
Firenze, ho rinvenuto tra quelli, un certificato appartenuto a Tommaso di Gaspare e suo fratello
Leonardo de Spinelli, due degli ambasciatori menzionati sopra presenti nel primo Cinquecento

alia corte del re di lnghilterra.24

In seguito, sebbene la presenza di questi mischiamenti di carte 1o avesse lasciato presagire,
nessun grado di parentela 6 stato possibile stabilire tra i del Palagio e i de Spinelli di Firenze.25

Sfortunatamente nessuna mia ricerca, quella condotta alia Biblioteca Nazionale, che quella
condotta su varie fonti archivistiche all" Archivio di Stato di Firenze e all’Archivio della
Curia Arcivescovile di quella stessa citt~i, non 6 mai riuscita a mettere in luce la presenza di
alcun Ottaviano, tantomeno di alcun arcivescovo di Armagh, tra i componenti della famiglia del
Palagio o de Spinelli.

La presenza di altri tre membri della famiglia dei dei Palagio, che abbiamo visto sopra
presenti accanto ad Ottaviano ad Armagh, ha comunque dato nuovi appigli alla ricerca, prima
che questa si risolvesse in un completo sconforto e con un nulla di fatto.

Una nota del Gargani, sciolta tra le altre carte del suo Poligrafo, e che l’erudito Toscano dice
avere estratto dalle carte dell’Archivio Diplomatico Fiorentino, attesta che un Antonio del
Palagio, figlio di Benedetto del Palagio, fu procuratore a Roma presso il Banco di Paoio
Baroncelli, durante il mese di Gennaio dell’anno 1488.26

Questa notizia ci permette di assumere con buon margine di sicurezza che questo Antonio
figlio di Benedetto sia proprio Io stesso Antonio del Palagio, agente della societ;i dei Baroncelli,
che I’ 80ttobre 1479 aveva rimesso, per conto di Ottaviano, parte della somma o tassa dovuta
dal primate alla Camera Apostolica per il pagamento delle boile papali.27

Grazie al possesso del patronomico di Antonio del Palagio, una nuova ricerca condotta
all’archivio Fiorentino tra le carte catastali, ha permesso di identificare con essattezza le
famiglie dello stesso Antonio del Pa|agio e degli altri due probabili parenti di Ottaviano:
Alessandro e Giovanni del Palagio.28

Antonio del Palagio, il procuratore che pag6 le bolle papali per l’elezione di Ottaviano, e
Alessandro del Palagio, il sacerdote a cui Ottaviano l’anno 1509 concesse la rettoria di
Clonmore,29 sarebbero due figli, Antonio il primogenito, di Benedetto Ludovico (Ricasoli) del
Palagio, che nella seconda meta" del 15mo secolo 6 attestato dai Catasto Fiorentino abitare a
Firenze nel quartiere di S.Giovanni, gonfalone Vajo. 30

23 Cfr. [Gwynn, 19461 8.

24 B.N.F., Fondo Passerini, 190.

25 [Diz. Biografico ltal.] voce Guido Del Palagio, 208-212

26 B.N.F. Fondo Poligrafo Gargani, ( fascicoli Spinelli e Del Palagio), Spoglio delle Carte della Badia.

27 Vedi sopra nota no. 7.

28A.S.F., ms. 356 Carte dell’Ancisa, los. 745v-746rv.

29Reg. Octaviani, A.D. 1511, fol. 5lb. Alessandro che e" detto essere un ’figlio naturale’ di Benedetto
Ricasoli egli potrebbe verosimilmente essere Io stesso Alessandro che non potendo prendere gli ordini sacri per
via dei suoi natali, cerco" ed ottenne l’anno 1300 una dispensa papale.

30 A.S.F. Catasto 720 (1431) fol. 368, Cittadinario, S.Giovanni, filza. 1-2 (1400-1300).
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Mentre Giovanni del Palagio, che era stato creato da Ottaviano canonico della cattedrale di
Armagh, prima di morire, sempre ill Irlanda, probabiimente colpito dail’insurgenza della peste,
attorno all’anno 1504,31 sembra con ogni probabilita" essere stato un primo cugino di Antonio e
Alessandro, e un figlio di Uberto del Palagio.32

Perch6 nonostante le felici identificazioni deile famiglie di questi Antonio, Alessandro e
Giovanni del Palagio, l’identificazione della famiglia di Ottaviano rimane mcerta?

Se Ottaviano come Antonio, Alessandro e Giovanni, fosse appartenuto a questi del Palagio,
discendenti deli’originaria famiglia Fiorentina fondata da Neri di Lippo nella prima met,~ del
Trecento, non si capirebbe, a dire ii vero, perche" il suo home non debba comparire mai tra i
numerosi documenti conservatisi all’ Archivio di Stato di Firenze che fanno riferimento a queila
famiglia.33

Non e" da escludere allora che Ottaviano si fosse attribuito natali Fiorentini, magari per
qualche piccolo peccato di gloria o di convenienza, e che Firenze non fosse in realta" il suo luogo
natale.

Mia impressione 6 dunque che Ottaviano non appartenesse interamente a questi del Palagio
di Firenze, ma fosse piuttosto un ioro parente minore, forse proveniente dal contado di Firenze o

forse da Fiesole dove i del Palagio, tenevano vaste propriet~i terriere.3~

L’ipotesi di un lontano grado di parentela, tra Ottaviano e i del Palagio di Firenze, sembra
peraltro confortata dal fatto che ie armi della famiglia di Ottaviano, oggi visibili in una copia
riprodotta di un suo sigillo, dimostrano sol() qualche vaga analogia con le armi dei del Palagio di
Firenze.35

I~ nota invero la grande e irregolare espansione che questa famiglia Fiorentina ebbe nel

Quattrocento cosi" che non e" da escludere che Ottaviano partecipasse solo marginalmente a
questa anche se poi con quel lineaggio strinse una mutuale e importante alleanza.36

Volendo tentare di risolvereattraverso nuove ipostesi l’enigma sulla anormale mancanza di
notizie di Ottaviano tra i documenti degli archivi Fiorentini e il mistero circa la sua reale
identit~i si potrebbe provare a ipotizzare che Ottaviano abbia cambiato il home di battesimo al
momento dell’ordinazione sacerdotale e debba essere identificato cola Aibertaccio del Palagio,
uno dei fratelli di Antonio e Alessandro del Palagio, che I’anno 1436, durante il soggiorno di
papa Eugenio IV a Firenze, ricevette da quel potefice la prima tonsura.37

Altrimenti si potrebbe supporre che Ottaviano fosse Jacopo di Lodovico di Guido del
Palagio, frate nell’anno 1444.38

Che Giovanm mort dl peste e suggento da quel che ancora Sl nesce a leggere della iscnzlone mortuana
posta sulla sua tomba oggi preservatasi nel piccolo cimitero di Termonfeckin, il feudo dei primati di Armagh del
Medio Evo: " Hic jacet Johannes dei Palacio ..... subdiaconus canonicus ecclesie Ardmachlane, perelmtus peste,
obiit anno Domini...."

La lapide oggi e’ spezzata e l’anno della morte e’ illegibile nell’iscrizione. L’anno potrebbe essere tuttavia
il 1504 qhandol;i pest6coipi" Termonfekin e Drogheda costringendo il primate Ottaviano a spostare il sinodo
diocesano in corso da Drogheda alla citta" di Ardee, cfr. [Reeves, 18747751 349.

32 A.S.F. Catasto 720 (1445-50) 744, Cittadinario, S.Giovanni, filza. 1-2 (1400-1500) fol. 76.

33 La discendenza da Neri di Lippo e dimostrata da vari albert genealogici tra cui quello .alia B.N.F.
Magliabecchiana, Albero Genealogico della Famiglia Del Palagio, classe 26, cod. 229.287.313.

34 [Diz. Biografico Ital.] voce Guido Del Palagio, 208-212.

3~ L eslstenza dl un sl~fllo di Ottavlano e stata segnalata per primo m[ Cotton, 1849] v, 196. Questo S~lllo
in legno che porta 1 msaz~one Octawam Pnmatl H~berme fu ntrovato a Norfolk, Inghfltera, 1 anno 1749, e
un’impressione originale venne pubblicata da [Reeves, 1874/751 350.

Di altri due sigilli di Ottaviano, oggi definitivamente perduti, conosciamo solo le nproduzioni in [Ware,
1705b1 messa in frontespizio alla cronotassi dei primati dl~ Armagh, e in [Reg. Novum of Christ Church l 760.

I1 sigillo riprodotto da Ware porta un blasone con le armi, presumibilmente, della famiglia di Ottaviano; il
confronto da me eseguito e" stato fatto con alcuni blasoni raccolti tra le Carte Ceramelli Papiani (A.S.F.): l’arme
dei Del Palagio di quella citta’ erano tre bandate valate di argento in azzurro poste a sghembo nel campo roso e
ta~zliate orrizontalmente da una fascia celeste Prescindendo i colori, essendo le riproduzioni dei si~ilh diq.I ~ " " . %/ ¯

Ottaviano m bianco e nero, i blasoni rassomigliono solo vagamente tra loro, mancando, m quello dl Ottav~ano,
le tre bande trasversali, comparendo solo una fascia orrizontale.
36 [Diz. Biografico Ital.] voce Guido Del Palagio, 208-212

37A.S.V., Formatorum 2 foi.36v.

38Carte dell’Ancisa, Ms.356 fos.745v,746 r.v.
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Ma entrambe le due ipotesi sembrano poco fondate: 1" usanza di cambiare il nome ai momento
di assumere gli ordini sacerdotali, era infatti si in uso presso il clero regolare, ma non presso
quello secolare a cui Ottaviano, ’presbiter’ come dice la boila papale, apparteneva.

Poche parole, nell’incertezza che Ottaviano fosse veramente un membro di questa, famiglia,
valgono la pena di essere spese sui dei del Palagio da Firenze.

Stando al catasto di Firenze il nucleo delle propriety1 di questa famiglia era diviso tra
Firenze a Fiesole :

"Le sustanze antiche di questa famiglia consistono in pit] case in Firenze in un’abitazione con
sue masserizie per uso, in luogo detto ai Palagio nel popolo della Badia di Fiesole, ovvero della
Canonica di Fiesole, con pit] poderi in detto popolo, di quali alcuno chiamato al Palagio’’39

Stando alia documentazione d’archivio e agli archivsti Fiorentini dei passato, i del
Palagio di Firenze, erano famiglia molto nobile, affiliati all’arte della lana,vantavano tra i
loro membri del XIV e XV secoio, trentatre priori e tre gonfalonieri.40

Dalla met~ del XV secolo, sappiamo che Antonio dei Palagio strinse relazioni con quei
banchi che lavoravano per il papato e esercitavano la loro influenza nel conferimento dei beni
ecclesiastici.41

Pi6 tardi sotto il pontificato di Leone X (1513-21) i del Palagio ottennero importanti

concessioni e onori dal papa in ricompensa per i loro passati servigi .42

Dobbiamo noi includere tra questi servigi quelli del del Palagio, nunzio apostolico e
arcivescovo di Armagh?

39 B,N.F. Fondo Passerini 164.
40 A.S.V. Carte Sebregond, 3984, (voce Del Palagio)

41 B.N.F. Magliabecchiana, Albero Genealogico della Famiglia Del Palagio, classe 26, cod. 229.287.313.
Vedi anche A.S.F., Archivio Mediceo Avanti il Principato, bobina 113, Certificato rilasciato dalla curia

ap_ostolica attestante che Antonio del Palagio 6 amministratore generale e procuratore del banco dei Baroncelli
a Roma. (Roma 23 Maggio 1472).

42 B.N.F. Fondo Passerini 190
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ARCHIV[O CURIA ARCIVESCOVILE DI FIRENZE:
Registro dei Battezzati, dall’anno 1442.

ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, ROMA, (A.S.V.)
Fondo Concistoriale, Arm 31 vol 52 (1439-89), Acta Miscellanea.

Formatorum II

Misc. Arm.II

Obligationes et Solutiones; 82; 84a

Regesta Lateranensia 727; 815; 821; 827; 890; 911; 916; 991; 965;1189.

Regesta Vaticana, 568; 624; 630; 645; 675; 686; 722; 769; 890.

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, (A.S.F.)
Archivio Delle Decime, Catasto dei Religiosi, (1427),(1495)

Archivio Spinelli Baldocci, 71, 72.

Archivio Mediceo Avanti II Principato, filze 22,25,139.

Carte Strozziane, Indici.

Carte dell’Ancisa, (voci Del Palagio, Da Palatio, Spinelli), 356,358,361.

Carte Sebregondi, (voce Del Palagio), 3984.

Carte Pucci, (voce Spinello) 602 e 605.

Carte Ceramelli Papiani, (voce Del Palagio)

Catasto, (1427-29); 628 (1442); 720-1 (1451); 832 (1457).

Cittadinario, S.Giovani, filza 1-2, (1400-1500)

Estimo, 213 (1413) ; 598 (1435).

Indice delle Famiglie del Priorista Mariani, (voci Del Palagio, Spinelli), 250.

ARCHIVIO DI STATO Dl ROMA, (A.S.R.)
Camerale I, 1130 (1471-84) 1127; 1130.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI FIRENZE, (B.N.F.)
Fondo Passerini, 164,190.

Fondo Poligrafo Gargani, (voci Spinelle e Del Palagio),

Magliabechianana, Albero Genealogico della Famiglia Dei Palagio, classe 26, cod.
229.287.313.

NATIONAL LIBRARY OF IRELAND, DUBLIN, (N.L.I.)
Ms. no 2690, Canon Leslie Co[[ection: Typescript copy of Bishop Reeves’s Calendar of Primate
Octavian’s Register, (1480-1513L zoith indexes by Rev. J.B. Leslie, c. 1935.

PUBLIC LIBRARY OF ARMAGH, (P.L.A.)
Ms KH. II 19: Memoirs of tile Deans of Armagh, 1550-1869, bv Win. Reeves.

Ms. KG.I:20: The Stlccession of the Clergy in all the Parishes in the Diocese of Arma,s,/t.

Mss.KH. II, 5 ; KG. I 16: Tzvo Portfolios of Reeve’s MSS. in Dr. Reeves hamt wrttmg, labelled
"’ArmaLgh Papers".

Ms. KH. II 26: List of the Archbishop of the Province of Armagh, bv Rev.Dr. Wm. Lodge Bundle.

Ms. KH, II, 21: Sllccession Lists °f the Clers~/ of the Diocese of Armagh, with additions bv Rev. Wm.
Lodge.

Ms. KH. II, 15.: A List of the Deaneries, Dignities, Rectories, etc. in Ireland to which the Crown
pre~nted, with dates of Presentation by Rev. Win. Lodge.

Ms. 2nd. 5 10: List of Offices and Officials, bv Rev. Win. Lodge.

Ms. KH. II 13: Taxatio Ecclesiastica Hiberme of 13(16, copied from the Ori~,,inal Rolls in the London
Record Office, bv Win. Reeves.
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PUBLIC RECORD OFFICE, BELFAST, (P.R.0N.I.)
Ms D.I.O. 4.2.9.: Registrum Octaviani, alias, Liber Niger.

Mss. D.I.O. 4.5.1-2 A.B.: 1360-1764. The Book of his Grace Richard Robinson,Archbishop of Armagh,
1765.

Mss. DIO 4.5.1-2 AB. T 1394: Petitio, to tile crown from the Bishop of Down and Connor

Mss. DIO 4.5.1-2 AB. D.104.5.1 &7: Lice,ce of absence for the archbishop of Armagh.

Mss. DIO 4.5.1-2 AB.T. 695: Armagh City and Country 1590, Letter concerning Ireland.

REPRESENTATIVE CHURCH BODY LIBRARY
Ms. no 270: Registrum Novum of Christ Church Cathedral, Dublin.

COLLEGE LIBRARY, DUBLIN, (T.C.D.)
557 (K. 6.1-13):Registers of the Archbishops of Armagh (copies) 13 volumes.

TRINITY

K.6. i [Reg.Sweteman] : 1361-1380
K.6. ii. [Reg. Flemingl : 1404-1416
K.6. iii. iv. [Reg. Swayne] : 1418-1439

K.6. v. vi. [Reg. Prene] : 1439-1443

K.6 vii. viii. [Reg. Mey] : 1443-1456

K.6. ix. x. xi. [Reg. Oct.] : 1478-1513

K.6. xii [Reg. Cromerl : 1521-1543

K.6. xiii [Reg. Dowdall] : 1543-1558

(le date tra parentesi si limitano all’anno della elezione, e morte o dimissione degli arcivescovi, un rotulo con la
visita di pn’mate John Colton, 1381-1404, alla diocesi di Derry, e’ stato redatto da Reeves, cfr. fonti a stampa)
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¯ [Annals of Clonmacnoise] tile Annals of Clonmacnoise being Annals of Ireland from tire earliest

period to A.D. 1408., trans. Conall Mageoghagan, Ed. D. Murphy, (Dublin, 1896; reprint 1993).1
¯ [Annals of Connacht] Anndla C,mnacht: tire Annals ,,f Connacht (A.D. 1224-1544), Ed. A. Martin

Freeman (Dublin, 1944, reprint 1983).
¯ [Annals of Loch C61 tire Annals of Loch Cd: a Chronicle of Irish Affairs, 1014-1590, Ed. W. M.

Hennessy, 2 vols. (London, 1871; reprint Dublin, 1939).
¯ [Annals of the Four Masters] Annala rioghacta Eiremm: Amlalg of tire Kingdom of Ireland b~/the

Four Master, from the earliest period to the t/ears 1616, Ed. J~ O’Donovan, 7 vols. (Dublin I851;
reprints, 1854, New York 1966; 2nd Ed., Dublin 1856; reprint, Birmingham, Ala, 1966).

¯ [Annals of Ulster[ Anndla Uladh, tire Annals of Ulster... : a Chronicle of Irish Affairs... 431 to
1541, Ed. W. M. Hennessy & B. Mac Carthy, 4 vols. (Dublin, 1887-19015.

¯ [Cal. Carew Mss] Calendar of Carew Mamlscril~ts l~reserved at t/re Archiepiscopal Palace of
Lambeth, Ed. J.S. Brewer and W. Bullen, 6 vols. (London, 1867-73).

¯ [Cal. Close Rolls] Calendar of Clo~ Rolls, 1272 [15091 47 vols. (London, 1892-63).
¯ [Cal. Document Ire.] Calendar of Document Relating to Ireland, Ed. H.S. Sweteman, 5 vols. (London,

1875-86).
¯ [Cal. of Justiciarv Rolls[ Calendar of ]usticiar~/ Rolls . . . of Ireland: to VII Years o~ Edward I1

11308-1314] Eds~ H. Wood and A. E. Langman (Dublin, 1956)
¯ [Cal. of Milanese Papers[ Calendar of State Papers and Mamtscri~ts Relating,, to En~,lish Affair;
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¯ [Cal Pa al Letters[ Calendar o Entrie~¯ p ~ , in tire Papal Registers Relating to Great Britain and
Ireland: Papal Letters, Ed. W.H. Bliss, M. Haren, A. Fuller [and others] (London, 1893-).

¯ [Cal. Pat. Rolls] Calendar of the Patent Rolls of Ireland 1232 115091, 53 vols. (London, 1891-
1971).
[Cal. Reg.
1950).
[Cal. Reg.
516-24 ; 8
165-79.

[Cal. Reg.
[Cal. Reg.

Alen] Calendar of Archbishop Alert’s Register, c. 1172-1534, Ed. C. Mc Neill, (Dublin,

Cromer] L. P. Murray & A. Gwynn Eds., Archbishop Cromer Register, C.L.A.[., 7 (1929-32)
(1933-36) 38-49, 169-88, 257-74, 325-51; 9 (1937-40) 36-41, 124-30; 10 (1941-44) 116-27,

¯ Dowdall] A Calendar of tire Register of Primate Dowdall, C.L.A.[. (1926-30).
¯ Fleming] A Calendar of the Register of Archbishop Fleming, Ed. H. J. Lawlor, P.R.I.A.,

xxx, no. 5 (1912-13) 94-190.
¯ [Cal. Reg. of Swayne] tire Register of John Swayne, Archbishop of Arma~h and Primate of Ireland,

1418-1439, Ed. D. A. Chart (Belfast, 193~).
¯ [Cal. Reg. Prene] [Quigley, Roberts, Ph.D. thesis, Q.U.B. 1955] W. G. H. Quiglev and E. F. D. Roberts,

An Editwn frith Introduction amt Notes, of tire Register of Archbishop Meil, and a Calendar of
Archl, ishop Prene, (Ph.D. thesis Q.U.B. 1955).

¯ [Cal. Reg. Sweteman] A Calendar of Archbishop Sweteman, Ed. H. J. Lawlor, PdCI.A. xxix, no. 8
(1910-11) 213-310.

¯ [Cal. Rot. Pat. et Claus. Hib.] Rotolorum Patentium et Clausorum Cancellariae Hibermae
Calendarium, Ed. E. Treshman, vol. l parts 1, Hell. II - Hen. VII (Dublin, 1828).

¯ [Cal.. State Pa. per Venetian, .....1202-15091 Calendar of State       Papers and Manuscripts Relatin~ to
Enghsh Affmrs Extstmg m the Arcluves of Vemce and Other Libraries of Northern lt~ily, Ed. R.
Brown, vol. 1 , A.D. 1201 -1509, (London, 1864).

¯ {Cambrensis, Expugnatio Hibernica] G. Cambrensis, Expugnatio Hiberuica: the Comluest of Ireland
l,y Giral, tus Cambrensis, Eds. A. B. Scott, F. X. Martin (Dublin, 1978).

¯ [Cambrensis, Topographia Hibernica] G. Cambrensis, the first ~’rsion of tire Topography of
lrelamt, trans. J. E Omeara, (Dundalk, 1951)

¯ [Campbell, 1873/7] Materials for a Historu of the Rei,km of Henru VII from Ort\,tnal Documents
Preserved i, the Put,lic Record Office, Ed. W. Campbell, Rolls Series, Ix, 2 vols. (IZondon 1873-7)

¯ [Catholic Encyclopedia, 19081, AAA, tire GTtholic Encyclopedia, xv vols. (New York 19085.
¯ [Census, 1851] Census of Ireland, General Alphat,etical huh’x to the Tow~ands and Towns,

Parishes amt Baronies ~!f Ireland, l,a~,d on the Census ~!f Ireland of 1851 (Dublin, i Ed. 18615
(Baltimore, 1984)

¯ [Chartularies of St Mary’s Abbey, Dublin] Chartularies of St Mary’s Abbetl, Dublin; with the
Register of its House at Dunbrodt/, and Amtals of lrelamt, Ed. J. T. Gilbert, Rolls Series, lxxx,
(London 1884).

¯ [Cheney, 1945 ] C. Cheney, Handbook of Dates for English Histort111945)
¯ [Chief Governor and Chancellors, Succession List[ bv P. Brand, in A new History of Ireland, Maps

Genealogies, Lists: a Companion to Irish History, vol. ix (1984) 470-485, 5(50-509
¯ [Colmcille, 19531 Rev. Colmcille, Seven Docume,ts front the Oht ,.ll,bell of Mellifont, C.L.A.]., xiii, i,

1953.
¯ [Colmcille, 19571 Colmcille, Irish Cistercia, Documents, in Octav,m Rc~lstcr, ,lrm,ls, h, Seanchas
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Thompson, Sui’tees Society, 138,141, (Durham 1925-’~85

358



Fonti a Stampa

¯ [Costello, 1909[De Annatis Hibermae, A Calendar of the First Frmts’ Fees Levied on Papal
Appointments to Benefices in lrela,ds A.D. 140(I-1534, Ed. M. A. Costello, vol. 1: Ulster(1909).

¯ [Cotton, 1849] H. Cotton, Fasti Ecclesiae Hibernicae, the S,ccession of tire Prelates and Members
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Newport D. White, (Dublin, 1943)
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Mappa dell’Irlanda divisa helle sue grandi Lordships ca. 1500
riprodotta da E. Curtis, History of Medieval Ireland,(1968 ed.)
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Regi~ Octaviam, fol. 231b. Microfilm di propriet~ del Prof. ]. Lydon
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Tavola 5

Ingr2.ndimento del SigiUo dell’Arcivescovo Ottaviano, ril~rodotto da
W. Reeves, Octavian Del Pala(io, Archbishop of Armagh, C.L.A.J. (1874/5)
pp. 341-66
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Tavola 6

Vedula della citta’ di Armagh, collie era nel 1609, si noti il grmlde numero di chiese in
proporzione a quello piccolo di case. (Armagh Museum)

Veduta clel castello dei prisnaii di Amsagh in Termonfeckh~, disegno di Wright, riprodotto
in C.L.A.J. (1921) p.58
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