
Capitolo III - Plezzo

Secoli  XIV-XV  ♣  Plezzo  ha  una  documentazione  straordinaria,  specie  per  il  1400,  grazie
all'importanza strategica che ebbe la strada che collega Cividale con Tarvisio attraverso il passo del
Predil e che nella Chiusa di Plezzo aveva uno dei punti cruciali per la difesa dei confini e per la sua
funzione  commerciale.  Il  presente  studio  si  sofferma  sull'aspetto  religioso  della  comunità,  ma
quando l'argomento lo comporta non verrà trascurato l'altro aspetto, attingendo alle ricchissime fonti
delle Definizioni del comune di Cividale. 

La prima citazione della vicaria di Plezzo appare nella Bolla di papa Celestino III del 1192, che
conferma al capitolo di Cividale anche "*la chiesa di Plezzo con le sue cappelle". Nel 1174 papa
Alessandro  III  garantisce  i  beni  di  Santa  Maria  di  Aquileia  “in  Plecio  quatuor  mansos”,
riconfermati dal patr. Vodolrico di Trefen in Carinzia nel 1175, dal patr. Godofredo abate di Sesto al
Reghena nel 1193 sempre “in Plecio IIII mansos”, da papa Celestino III nel 1194, dal patr. Bertoldo
di Andechs dei duchi di Merania nel 1229 come offerti dal “comes Engilbertus” e chiude la trafila
papa Alessandro IV nel 12551. 

Da un ponderoso processo tra il capitano di Tolmino ed il capitolo di Cividale della metà del
secolo XVI ricaviamo un documento lì riportato risalente al 1306. Capitolo riunito. "*Considerando
i canonici che i vicari ed i sacerdoti delle pievi di Volzana, Tolmino, Plezzo, San Vito e Caporetto
non  hanno  un'entrata  certa  e  determinata  per  potersi  mantenere  dignitosamente,  decisero  ed
ordinarono che ciascuno dei  suddetti  vicari  abbia  un'integrazione dalla  decima che  il  capitolo
ricava dalle suddette pievi come suo beneficio aggiunto agli incerti ordinari come subito sotto verrà
precisato... Ugualmente il vicario di Plezzo abbia 18 staia di frumento, miglio e mistura e tutti gli
incerti  come  gli  altri  vicari,  tendo  con  sé  uno  scolaro  per  avviarlo  al  sacerdozio"2.  Solo  da
quest'epoca il  salario  dei  vicari  non è lasciato  all'alleatoria  entrata  degli  "incerti".  La sensibilità
ecclesiastica sembra maturare una valutazione più dignitosa dello status clericale periferico. Questo
comportamento del capitolo privilegia i vicari del distretto di Tolmino, diversamente da quelli delle
vicarie in planis come San Pietro e San Leonardo degli Slavi, forse perché i primi, data la distanza,
venivano confortati  sul posto delle rispettive cure,  mentre  i secondi,  almeno fino alle soglie del
secolo XIV, partecipavano alla vita comune nel capitolo di Cividale e si recavano nelle rispettive
vicarie in occasione delle celebrazioni. Per tale servizio venivano ricompensati con un  tantum in
occasione  del  pellegrinaggio  annuale  con  le  croci  che  le  vicarie  dovevano  fare  alla  collegiata
cividalese nel giorno della dedicazione. Solo in seguito e lentamente, si costruirono le canoniche e si
istituì un beneficio fatto per lo più di elemosine,  beragne, incerti in genere, con qualche affitto di
mansi riservato dal capitolo per i suoi vicari. 

Plezzo è citato nelle  Definitiones capitolari del 1431 per le visite annuali dell'arcidiacono nelle
singole  vicarie.  "*Fu deciso che colui  che acquista  l'appalto  dell'arcidiaconato  del  distretto  di
Tolmino è obbligato a fare le visite ecclesiastiche nella contrada di Tolmino e nelle singole pievi
cioè nelle chiese di Volzana, Tolmino, San Vito, Circhina, Ruth, Caporetto e Plezzo sotto pena di 25
lire di denari per ogni pieve saltata. L'arcidiaconato di Tolmino fu incantato e appaltato con l'onere
e l'onore rispettivi al can. Antonio Andrea per 20 marche di denari. Fideiussori secondo il costume

1 ACC Bull I, p. 39. Ivi, San Pietro. MENIS 1993, 8-12-1192, p. 14. "Ecclesiam de Plez cum capellis suis". HÄRTEL 2005.
27-4-1174 n. 23, p. 111; 25-8-1175 n. 25, p. 115; 22-3-1193 n. 39, p. 130; 14-2-1194 n. 41, p. 135; 11-3-1229 n. 94, p. 183;
36-4-1255 n. 163, p. 243. Indichiamo con un asterisco le parti tradotte il cui testo latino è riportato in nota.
2 AMC Proc Tul, 26-7-1306, p. 26. "Considerantes quod vicarii sive sacerdotes plebium Volzanae, Tulmini, Plez, Sancti Viti et
Chiavoreti  non  habebant  certum  quid  determinatum  pro  suo  beneficio  unde  possent  congrue  substentari,  voluerunt  et
ordinaverunt  quod  quilibet  dictorum  vicariorum  habeat  de  decima  predictarum  plebium  pro  suo  beneficio  cum  aliis
infrascriptis ut inferius continetur.  In primis vicarius Volzane septem sextarios frumenti, septem sextarios milei et septem
sextarios avenae. Introitum ecclesie et quicquid obtinebit pro purificationibus mulierum, pro signandis domibus et medietatem
casei et lanas que colliguntur in sancto Georgio et sancto Michaele, medietatem septiminarum et ligatorum seu mortuariorum
et proprium tenendo secum unum sacerdotem. Item vicarius sancti Viti tantumdem debet habere de praedictis tenendo secum
unum sacerdotem. Item vicarius Tulmini decimam seu sex mansos videlicet tres in Tulmino et tres in Dogliaco et alia sicut
praedicti vicarii Volzane et sancti Viti, tenendo secum unum scholarem. Item  vicarius de Plez  decem et octo sextarios in
frumentum mileum et mixturam et omnia alia sicut alii vicarii suprascripti tenendo secum unum scholarem. Item vicarius
Chiavoreti tantum debet habere, sicut vcarius de Plez tenendo secum unum scholarem. F.tus Joannes de Civitate notarius". 
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capitolare i can.ci Giorgio e Alberto"3.
Queste venti marche provenivano da terreni presenti in diverse parti, condotti da massari i cui

redditi  erano  impiegati  per  spesare  la  non  piccola  comitiva  arcidiaconale.  La  gestione  veniva
appaltata  distinta  dalle  decime capitolari  di  Tolmino.  Interesse sia  dei  massari  che dei  vincitori
dell'appalto era quello magari di veder ridotte le visite annuali ad una ogni quattro anni. A dir la
verità  tali visite si riducono spesso a pura routine per non dire del tutto inefficaci. La presente presa
di posizione ha di mira proprio questa diluizione e negligenza condivisa dalle singole parti in causa.

Esecuzione  cadaverica ♣  L'accenno successivo  è  del  1436,  quando un evento  tragico  ci  fa
conoscere la dimensione precaria della vita del tempo. Imperversa la peste ed a Plezzo succede un
episodio  sconcertante.  "*Che  il  canonico  arcidiacono  proceda  nella  causa  riguardante  il
disseppellimento di una donna. Si presentò in capitolo il nobile ser Bartolomeo di Savorgnano a
titolo proprio e di suo fratello ser Antonio e per rappresentarlo nella parte che gli compete ed
espose con grave rammarico ai signori canonici del capitolo come alcuni di Plezzo, soggetti in
spiritualibus alla giurisdizione del capitolo e della chiesa cividalese, avessero dissepolto una certa
donna di loro pertinenza e l'avessero impalata,  con la scusa che,  sebbene fosse morta, vagava
giorno e notte per la contrada di Plezzo diffondendo il contagio della peste. L'accaduto è un'offesa
a Dio, un danno delle anime e una estrema mancanza di rispetto e di riverenza per la donna di loro
pertinenza. Perciò umilmente supplicò i suddetti signori decano canonici e capitolo di procedere
secondo il diritto. Si decise di fare completa giustizia dopo essersi informati dal signor Daniele
Gurone arcidiacono del capitolo in Plezzo, al quale l'accaduto, come loro arcidiacono, appartiene
di competenza"4. 

In giugno la comunità  di Cividale,  informata dell'accaduto per una lagnanza degli  abitanti  di
Plezzo, prende posizione:  "*Sul fatto che gli uomini di Plezzo si lamentano che Priamo intende
condannarli,  perché  trassero  fuori  dalla  tomba  il  cadavere  della  cognata  di  ser  Bertoli
Nassinguerra  e  la  impalarono.  Fu  deciso  di  insistere  con  l'arcidiacono,  cui  spetta  trattare  la
faccenda, perché faccia giustizia contro coloro che commisero tale nefandezza in evidente disprezzo
di  Dio  ed  inoltre  s'incarichino  due  persone  che  intervengano  per  convincerli  ad  assoggettarsi
all'operato dell'arcidiacono"5.

Priamo  era  il  titolare  della  giurisdizione  dell'abate  di  Rosazzo  in  quel  di  Plezzo,  soggetto
feudalmente all'Abbazia. I Savorgnano erano consorti dei giusdicenti proprietari di Plezzo titolari di
un consistente numero di mansi: un complicato sovrapporsi d'intendenti. Il fatto delittuoso contro
una defunta già soggetta alla loro giurisdizione,  per la macabra messinscena,  rientra prima nella
competenza di ser Priamo, quindi in quella dell'arcidiacono in montibus. I protagonisti dell'episodio
sono dei  semplici  paesani,  perché  non appare  coinvolta  la  vicinia  né  il  suo  decano  di  nomina
capitolare. Si sentono autorizzati ad intervenire in nome di un'emergenza che coinvolgeva l'intero
paese,  ripetutamente  travagliato  dalla  peste.  Il  passaggio  di  mercanti  e  forestieri  costituiva  un
servizio ed una grande opportunità, ma anche un rischio permanente. 
3 AMC Def n. 11, 8-3-1431, p. 16. "Deliberatum fuit quod emens teneatur facere visitationes per contratam Tulmini et per singulas
plebes videlicet ecclesias Wolzane, Tulmini, Sancti Viti, Circhiniç, Ruth, Cavoreti, Pletii sub pena XXV librarum denariorum pro
singula plebe non visitata, pactus fuit  archidiaconatus Tulmini ad incantum et venditionem tamen cum onere et honore domino
Antonio Andree canonico pro marchis denariorum XX pro quo dominus Georgius et Albertus se obligaverunt iure more capituli".
4 AMC Def n. 16, 9-5-1436, p. 162v. "Quod canonicus archidiaconus procedat in causa extumulationis cuiusdam mulieris.
Comparuit nobilis ser Bartholomeus de Savorgnano pro se et fratre suo ser Anthonio ac pro parte attinente eius et cum gravi
querela  exposuit  dominis  de  capitulo  quod  nonnulli  de  Pletio,  subiecti  in  spiritualibus  jurisdictioni  capituli  et  ecclesie
Civitatensis,  quandam eius attinentem extumulaverant et  illam impalaverant,  dicentes quod, etiam si  mortua fuisset,  ibat
diurno  et  nocturno  tempore  per  contratam Pletii  et  erat  causa  pestilentie.  Quod  factum erat  in  spretum Dei,  damnum
animarum et  maximam inverecundiam et  iniuriam mulieris  attinentis  et  ideo humiliter  supplicavit  dictis  dominis  decano
canonicis et capitulo ut procederent de jure. Ubi deliberatum est quod fiat  justitie  complementum, habita informatione a
domino Daniele Guroni, archidiacono capituli in Pletio, cui res ista, sicut eorum archidiacono, spectat".  RUPNIK 1993, p.
39
5 AMC Def Com, n. 04, 13-6-1436, p. 89. "Super eo quod homines de Plecio se aggravant de eo quod Priamus querit ipsos
condemnare  eo  quod  evulserunt  quamdam  cognatam  ser  Bertoldi  Nassinguerre  de  monumento  et  eam  impalaverunt.
Diffinitum fuit quod instetur cum archidiacono cui spectat quod faciat justiciam contra eos qui fecerunt talem actum quod est
in spretum Dei et ulterius quod deputentur duo qui se interponant ad faciendum quod se reducant ad opinionem domini
archidiaconi".
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La gente dimostra di condividere una sensazione diffusa che una certa donna, nientemeno che la
cognata del ser cividalese Nassinguerra, pur morta e sepolta nel monumento di famiglia, si comporta
come fosse ancora viva. Non si tratta di una povera vecchia, magari abbandonata, ma di una persona
di  un  qualche  prestigio  che  sia  per  antipatia  verso  la  classe  dei  proprietari  come  per  facoltà
particolari della donna, è ritenuta una strega. Nell'opinione comune ciò che le permette anche da
morta di continuare a maleficare è il misterioso rapporto del suo spirito irrequieto con il proprio
corpo grazie ad un supporto diabolico. Come un santo è più utile da morto che da vivo grazie alla
potenza delle sue reliquie, così una strega può fare ancora danno da morta visto che da viva si è data
al diavolo6. Lo stato allucinatorio collettivo ha "costretto" il popolo ad affrontare in modo autonomo
l'emergenza  che l'autorità  costituita  non era in  grado di affrontare.  La gente non considera  mai
scontato il potere che la tiene soggetta: tanto sopporta, quanto le torna utile o sopportabile, altrimenti
provvede  da  sé,  magari  con  una  rivoluzione.  L'impalamento  era  condiviso  da  tutti.  Bisognava
esorcizzare  la  potenza  malefica  con  un  suplizio  esemplare:  la  punizione  è  l'unico  contrappeso
all'influsso  diabolico.  La  chiesa  del  tempo  esumava  i  cadaveri  degli  scomunicati,  sepolti
erroneamente in terra sacra e magari dopo processi cadaverici, ne disperdeva le ceneri, tanto a dire
che non vi era rimasto nulla per il diavolo. 

Un caso simile  accade  qualche mese  dopo anche a  San Pietro degli  Slavi:  "*Sulla  proposta
avanzata  dal  rev.do  Antonio  de  Nordis  come  assessore  del  rev.do  Arcidiacono  del  capitolo
cividalese che riferì (al consiglio del comune di Cividale) di aver formato un processo contro alcuni
slavi di San Pietro che esumarono il cadavere di un defunto e commisero diverse enormità dal
risvolto ereticale indiscutibile e pronunciarono una sentenza contro di loro che comporta la messa
alla berlina per tutto il giorno successivo nel cimitero della chiesa con la testa e le mani bloccate ed
inoltre intendono condannarli al pagamento di una pena pecuniaria di due marche ed un ducato a
testa, metà da versarsi per la chiesa nella quale commisero tale misfatto e l'altra metà per il notaio
e per l'esecuzione di alcune cerimonie ad onore di Dio. Disse che oggi si sarebbe presentato al
consiglio della comunità per poter disporre del banco-berlina della nostra comunità. Appreso di
tanta enormità perpetrata dai suddetti slavi che ha tutto il sapore di eresia, fu deciso di ringraziarlo
per la sentenza pronunciata contro di loro e gli si dica che se intendono di darvi piena esecuzione
che la  comunità condivide  del  tutto  tale  strategia  del  terrore al fine di  dissuadere certuni  mal
disposti e che la comunità offre tutto il suo appoggio e l'aiuto possibile in tale evenienza"7.

Qui si parla esplicitamente di eresia, perché una qualsiasi corrività dell'autorità sulle superstizioni
popolari  può destabilizzare  l'ordine costituito.  Trovarsi  a  condividere con il  popolo simili  ubbie
significa arrendersi ad un potere stregonesco, aver perso il controllo del "soprannaturale" benefico o
malefico  che  sia.  L'accusa  di  eresia  rimette  ciascuno  al  suo  posto  e  chi  giudica  è  l'autorità
ecclesiastica, cui il comune presta la sua totale collaborazione. Siamo in un'epoca di straordinario
passaggio di strategia se non di sensibilità nel potere politico e religioso. Non si può assecondare la
credulità della gente sul conto di streghe e stregoni, perché così si dà sostanza ad un fenomeno di
fronte al quale ci si scoprirebbe tutti passivi. 

A  conferma  di  queste  riflessioni  sta  un  episodio  avvenuto  nel  1430,  quando  un  sacerdote,
accusato dal popolo di arte magica e di provocare la grandine a sua discrezione, è considerato tale
dal capitolo stesso che lo mette in carcere, "*come in effetti avvenne nei confronti di un certo prete
Giorgio", considerandolo degno di morte.  L'intervento dell'inquisitore fra Giacomo li convince ad
attendere l'autunno, "*quando si sarebbero raccolte le biave ed i prodotti per il sospetto dei rurali

6 KRÄMER 1977, p. 95.
7 AMC  Def com n.  04,  22-12-1436,  p.  195.  "Super  propositione  domini  Antonii  de  Nordis  tamquam assessoris  domini
Archidiaconi Civitatensis qui dicit in effectu quod formaverunt certum processum contra quosdam sclavones de Sancto Petro
qui exhumaverunt corpus cuiusdam defuncti et fecerunt multa enoramia que sapiunt heresim et formaverunt sententiam contra
eos qua intendunt eos ponere per totam diem crastinam ad birlinam in cemeterio ecclesie cum capite et manibus et volunt eos
condemnare ultra illud duabus marchis et uno ducato pro quolibet, cuius pene medietas cedat in ornatum ecclesie in quam
intulerunt hanc enormitatem et alia medietas notario et pro faciendo certas ceremonias ad honorem dei et quod hodie dicit
comparere nostre comunitati et requisivit banchum nostre comunitatis. Super quibus audita tanta enormitate per illos sclavos
perpetrata que sapit speciem heresis, diffinitum fuit primo quod rengratietur de sententia quam voluit proferre contra eos et
dicatur eis quod si possent pena condemnari, quod communitas libenter videbit ad terrorem certorum et offeratur eis totum
posse nostrum in hoc".
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che dicevano che se si fosse lasciato libero il sacerdote, questi avrebbe fatto venire la grandine a
distruggere tutti i loro frutti". Il vicario negava con tutta la forza di cui era capace, ma non c'era
verso, a parte il "buon senso" dell'inquisitore che sollecita la comunità rurale  "*a non far caso di
questo né lo deve temere nessuno perché Dio non avrebbe permesso che quel mascalzone di prete
potesse fare alcun male se non si fosse così succubi nei suoi confronti"8.

Dunque appena sei anni prima si era ancora tutti in balia di una fascinazione collettiva, a parte la
prudenza "prescientifica" dell'inquisitore. Per capire i meccanismi in atto bisogna considerare come
la chiesa si percepisca distinta nei suoi tre momenti militante, purgante e trionfante, ma sempre una
e perfetta  in ogni sua dimensione:  credo che si  tratti  di  un "residuo" dell'originaria  attesa della
parusia o secondo ritorno di Cristo per l'inaugurazione hic et nunc del regno di Dio. Così la gestione
terrena era affidata  al  diritto,  quella  intermedia alla  quantitas penitentiae una specie  di  embolia
temporale nell'eterno, la trionfante alla grazia celeste. L'impalamento dava soddisfazione all'istanza
giuridica terrena. I giusdicenti, il capitolo ed il comune di Cividale sembrano preoccupati, più che
per  l'atto  esecrabile,  per  lo  scavalcamento  delle  rispettive  giurisdizioni.  La  sublimità  delle  loro
motivazioni tende a coprire l'inadeguatezza delle istituzioni da loro rappresentate e a far rientrare il
destabilizzante coraggio dell'intraprendenza popolare. L'atteggiamento popolare si ripeterà anche in
seguito  e  sempre  di  fronte  all'imperversare  di  epidemie.  Interessante  l'uso  del  banco-gogna del
comune  di  Cividale  da  usarsi  sul  posto,  cioè  nel  cimitero  contiguo  alla  chiesa  come  luogo
particolarmente  pubblico.  Si  tratta  di  un  residuo  della  forma  penitenziale  antica  che  in  epoca
carolingia  assume  carattere  prettamente  giudiziario  in  quanto  religioso  e  politico  costituiscono
l'identità di quella società. 

(1) Pre Giacomo (1440...), (2) Pre Mattia Conradi (1442-1445), (3) pre Andrea di Nicolò de
Jubligana (1455-1461) ♣ Il primo vicario citato è  pre Giacomo in una questione con ser Priamo
titolare della giurisdizione dell'abbazia di Rosazzo in Plezzo. Il successivo: "Provisio ecclesie Sancti
Odorici  de  Plecio  presbiteri  Mathie  Conradi".  Il  successivo:  "*Nomina  al  beneficio  di
Sant'Odorico  di  Plezzo  di  pre  Andrea  di  Nicolò  di  Jubligana".  Chiede  di  esserne  investito
"*secondo  il  solito  ed  ascoltatolo  nonché  pre  Paolo  di  Caporetto  che,  in  coscienza,  lo  valutò
sufficiente, avendone avuta l'incombenza ecc. Valutato approfonditamente il caso e deliberato sulla
base dei risultati, fu immesso nel beneficio dal decano secondo la forma consueta con l'imposizione
del berretto a condizione che non tenga osteria ecc."9. "Regolarmente" i preti tenevano osteria in un
ambiente a parte o in canonica nei pressi della chiesa. La giustificazione era l'afflusso del popolo per
le celebrazioni ed in particolare per il battesimo. Plezzo, luogo di continuo passaggio di forestieri e
mercanti, esigeva un tale servizio. Poteva suscitare una certa invidia nei gestori degli "hospitia" laici
e  saranno  proprio  gli  ostieri  a  denunciare  l'abuso  clericale  per  promuovere  il  loro  interesse.  I
capitolari sottolineavano le sconcezze che avvenivano nelle osterie in genere non escluse quelle dei
preti come baruffe, bestemmie, prostituzione e chi ne ha più ne metta. 

Locazione a Crise “dicto Corichniça de Plecio” di un manso, già condotto “per Cernottam de
Plecio” per il solito affitto10. Si tratta di beni dell’arcidiaconato, dai quali si ricavava il necessario
per le spese di vitto e alloggio della comitiva di sei o più persone con altrettanti cavalli per la visita
arcidiaconale. La bisogna passava sotto la dizione arcidiaconato di Tolmino. 

"*Sul conto del prete di Plezzo. Ricevute le lettere spedite dalla comunità di Plezzo ed ascoltato
il portavoce e pre Andrea ecc., visto che, stando alla relazione del rev. decano e dell'arcidiacono,
non  risultò  al  lato  pratico  granché  competente  così  come  avrebbe  dovuto  essere  nell'attività

8 AMC Def Com n. 03, 28-6-1430, p. 95. "secundum fuit de quodam presbitero Georgio". AMC Def Com n. 03, 5-7-1430, p.
101v.  "usquequo blada et fructus colligerentur propter suspicionem hominum ruralium qui dicebant quod si ipse sacerdos
relaxetur faciet quod grandines noceant fructibus terre... quod non curaret de hoc nec aliqui debent curare quare Deus non
permitteret quod ille perfidus sacerdos posset illud malum facere si non haberetur fides ad illud etc.".
9 AMC Com n. 13, marzo 1440. AMC Def n. 18, 17-5-1455, p. 6. "Collatio plebis Sancti Odorici de Plecio presbitero Andree
Nicolai de Jubiglana... more solito et ipso audito ac reverendo presbitero Paulo de Cavoreto qui in conscientia sua dedit
ipsum per sufficientem, quare commissum fuerat sibi et cetera. Habito quoque super hoc maturo consilio et deliberatione,
attenta et sufficientia sua, fuit per impositionem bireti per dictum dominum Decanum legittime de ipso beneficio investitus ad
beneplacitum capituli, cum condicione quod non vendat vinum et cetera".
10 AMC Def n. 18, 5-3-1457, p. 61v.
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pastorale ecc. e che gli fu affidata la cura di Plezzo solo a condizione che, entro la festa di san
Giorgio prossimo, venisse a richiedere l'investitura e solo se allora fosse risultato sufficiente ed
idoneo si sarebbe provvisto a suo riguardo, si decise di scrivere a pre Paolo di Caporetto, perché
s'impegni ad istruire pre Andrea per quanto gli è possibile e lo aiuti nelle confessioni"11. Questo
prete era un bravo ostiere, ma non all'altezza di predicare e confessare. Si può apprezzare il vicario
di Caporetto, ma è lui che aveva dato parere positivo ed "in conscientia", creando disagi a Plezzo ed
al capitolo.

(4)  Pre  Giovanni  Schidan de Lambaco (1461-1465)  ♣ Nel  1461 pre  Andrea  rinuncia  alla
vicaria  di  Plezzo e  passa al  santuario  di  Santa Maria  del  Monte.  Al suo posto è  nominato pre
Giovanni Schidan de Lambaco12. Pre Andrea, anche nel suo nuovo incarico, lascia parecchio a
desiderare:  "*Per  il  reverendo  pre  Andrea  in  Monte.  Sentita  la  sua  richiesta  sul  giudicato
capitolare, fu deciso che entro otto giorni, deve allontanare la serva meretrice e non tenerla più in
casa o altre pubbliche meretrici,  sotto pena di privazione"13. A dire il vero una simile condotta
pecca di eccesso. L'ideale dei preti d'allora non era  "caute si non caste", ma un'"ancilla" seria ed
onesta detta anche "presbiterissa", nel qual caso  nessuno avrebbe avuto di che obiettare. 

"*Sul  conto  di pre  Giovanni  di  Plezzo  fu  deciso  che,  visto  che  i  parrocchiani  di  Plezzo  si
rifiutarono di ammettere che lui possa rimanere in Plezzo e che per la nomina ad altro beneficio
non risulti privato poiché la stessa collazione di Circhina non ebbe esito ed il notaio deve essere
pagato per la stesura della lettera per Circhina che non sortì esito favorevole ecc."14, di provvedere
opportunamente. Sembra  che  si  tratti  dello  stesso  pre  Giovanni  Schidan  anche  se  l'allergia  dei
parrocchiani nei suoi confronti daterebbe da troppo tempo. 

(5) Pre Antonio (1465-) ♣  "*Sul vicariato di Plezzo. Su istanza di ser Antonio della signora
Betta insieme a molti uomini di Plezzo che, visto che il loro beneficio di Plezzo è vacante, chiedono
la nomina di un nuovo titolare. Sulla richiesta fu deciso di rispondere loro che il capitolo, che ne ha
l'obbligo, li provvederà in breve di una persona idonea e così fu loro risposto e da loro accettato" 15.
Il  popolo chiede ed il  capitolo risponde, senza che con questo sorga un qualsiasi dubbio su chi
detiene il diritto di nomina: "quod habet onus" è solo il capitolo. 

"*Consegna del beneficio di Sant'Odorico di Plezzo a pre Antonio fu Paolo alla condizione che
d'ora in poi se hanno qualche cosa da lamentare, ben s'intende da parte di persona credibile, sul
fatto che si ubriachi ecc., lo stesso sappia di essere privato del beneficio senza altra procedura".
Promette "*e  si  profonde  in  ringraziamenti  sviscerati  al  capitolo16. Pre  Paolo  viene  da  San
Leonardo, da cui fu allontanato per lo stesso vizio. La prassi bibula dei preti non è molto diversa da
quella dei laici, in un tempo quando il vino costituiva, più che uno status symbol o una patologia,

11 AMC Def n. 18, 6-3-1456, p. 31v. "Pro presbitero de Plecio. Receptis litteris communitatis de Plecio et audito nuntio misso
una cum presbitero  Andrea et  cetera,  atento quod juxta relationem reverendi decani et  archidiaconi non fuit  compertus
multum praticus ut deberet materiam discendi et cetera et commissa fuit sibi cura de Plecio, cum hoc quod, in festo sancti
Georgii nunc proxime futuro, debeat venire ad petendam investituram et si tunc comperietur sufficiens et ydoneus providebitur
sibi. Insuper decretum fuit quod scribatur presbitero Paulo de Cavoreto quod pro posse instruat dictum presbiterum Andream
et subveniat in confessionibus". 
12 AMC Def n. 18, 16-2-1461, p. 165v.
13 AMC Def n. 19, 20-4-1464, p. 54v. "Pro presbitero Andrea in Monte. Audita petitione sua de judicato, diffinitum fuit  quod
per spatium octo dierum debeat axpellere istam ancillam meretricem et de cetero non debeat ipsam tenere vel alias publicas
meretrices sub pena privationis".
14 AMC  Def n. 19, 10-5-1465, p. 78.  "Pro prebitero Joanne de Plecio diffinitum fuit quod quare illi de Plecio recusarunt
admittere ut ipse remanere possit in Plecio et quod per collationem alterius beneficii non intelligatur privatus quare collatio
ipsa de Circhiniç  non est  sortita  effectum et  quod notarius habeat mercedem suam de litera  de Circhiniç,  videlicet  non
habuerit effectum...".
15 AMC  Def n. 19, 3-1-1466, p. 91."Circa vicariatum de Pletio pro illis de Plecio intante ser Antonio domine Bette una cum
pluribus hominibus de Plecio  quod vacante  beneficio  eorum de Plecio  provideri  debent eis  de sacerdote  etc.  super quo
diffinitum fuit quod respondeatur eis quod capitulum, quod habet onus, in brevi providebit  eis de persona ydonea et  sic
responsum fuit eis  et ipsi assensuerumt". 
16 AMC  Def n. 19, 22-2-1466, p. 95.  "Collatio beneficii  Sancti Odorici de Plecio prebitero Antonio quondam Pauli cum
condicione quod si de cetero habebunt aliquam querelam quia inebrietur et cetera a persona fide digna, ipse absque aliqua
inquisitione intendunt privatus esse... et summe rengratiatus fuit capitulo". 
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una  necessità  nutrizionale.  La  quantità  del  consumo  era  impressionante.  È  il  prodotto  più
abbondante ed apprezzato, anche se il frumento veniva prima, ma con una resa pietosa al confronto:
2 / 3 per 1 al massimo. Non per nulla costituiscono la materia dell'eucaristia. La qualità, almeno per
il vino  raccolto dal capitolo,  si riduceva a una mescolanza di vini, al di là di ogni tentativo di
uvaggio, salvo forse la distinzione tra bianco e nero, ma in montagna anche questo risultava un
lusso. La condizione che accompagnava l'affitto in vino era  "boni et puri vini" e lo stesso per il
frumento. Alcuni canonici avevano il compito di assaggiarlo per testificarne la qualità. Le olle poste
sul mercato venivano sigillate per impedire ogni possibile manipolazione. Non piccolo contrasto si
ebbe tra il clero prebendato ed il comune di Cividale per il dazio sul vino delle prebende. Il dazio sul
vino costituiva la principale entrata del comune e pretendeva di prelevarlo pure dai preti. Alla fine ci
s'intese  per  l'imposta  solo  sul  vino  eccedente  il  consumo  familiare  qualora  venisse  posto  sul
mercato. 

"*Sul conto di pre Antonio di Plezzo. Ascoltatolo e vista la sua condotta disonesta e cattiva ecc.,
si decise di imporgli, sotto pena della privazione del beneficio, di assumere un altro prete come
coadiutore capace e sufficiente entro la prima domenica di quaresima, gradito pure al capitolo" 17.
La  vicaria  diveniva  sempre  più  popolosa  ed  era  tra  le  più  strategiche.  Ma  pre  Antonio   era
irrecuperabile. Il socio doveva supplirlo nella celebrazione della messa e nelle confessioni. La scelta
di  un  cappellano  era  di  competenza  del  vicario,  ma  nel  caso  il  capitolo  vuole  controllarne  la
sufficienza col suo placet, perché si tratta di confessare e predicare, tipica competenza del vicario.

"*Per il comune di Plezzo. Sentiti Marino Clapiza e Marino Aldes di Plezzo incaricati dal loro
comune, riferiscono sulla condotta disonesta di pre Antonio e richiedono un altro sacerdote. Si
decise di mandargli subito un sostituto, imponendo a pre Antonio di non intromettersi oltre  nella
cura  beneficiale"18. Non  doveva  essere  vecchio,  per  cui  più  che  il  vizio  doveva  trattarsi  delle
conseguenze del suo abuso sulla sua salute.

"*In favore di pre Antonio di Plezzo. Sentita la sua richiesta, o piuttosto il portavoce spett.le can.
Antonio de Nordis a suo nome ecc., decisero di permettergli di celebrare in Plezzo finché non si
fosse provvisto un altro prete, perché non abbia a soffrire un qualche danno e una volta trovato il
sostituto,  lo  stesso pre  Antonio  possa fermarsi  con lui  fino  alla  ricorrenza di  san Giorgio". Il
capitolo gli prospetta due soluzioni: rimanere sul posto come socio del nuovo vicario nell'ipotesi che
la popolazione lo accetti e lui prometta di non intromettersi nella gestione del beneficio e qualora
intenda andarsene "*abbia una sua pensione sul beneficio"19. Gli antichi provvedevano all'inabilità
di un titolare con una pensione sul beneficio. Pre Antonio, incorreggibile, è "degradato" a socio del
nuovo vicario.  Il  semplice  fatto  di supporlo gradito al  popolo la  dice lunga sulle  tolleranze  del
tempo: non si poteva pretendere dai preti una virtù eroica, pur così cara alla tradizione ascetica. Le
parole scorrono, i fatti restano. 

A proposito della qualità dei preti d'allora citiamo il seguente episodio. Il vicario generale del
patriarcato concede il permesso a pre Nicolò di Giacomo, "*già mansionario" in Cividale, di poter
celebrare la sua prima messa nella chiesa collegiata. Il capitolo, che ci tiene alla propria autonomia
al riguardo, "*decise di non concedergli per ora la licenza, se non a patto che prima frequenti la
chiesa e quando dimostrerà di saper leggere e di aver una preparazione adeguata",  il consiglio
capitolare si radunerà di nuovo per decidere sul caso20. La pratica liturgica si acquisiva frequentando
la chiesa collegiata di Cividale, ma qui il candidato, ordinato dal vicario patriarcale, non se la cava

17 AMC Def n. 19, 18-1-1469, p. 178. "Pro presbitero Antonio de Plecio. Audito eo et mala inhonesta vita et cetera, diffinitum
fuit quod usque ad primam quadragesime teneatur, sub pena privationis, invenire bonum socium et sufficientem, placentem
capitulo".
18 AMC  Def n. 19, 18-7-1469, p. 199).  "Pro Commune de Plecio. Auditis Marino Clapiça et Marino Aldes de Plecio pro
commune  suo,  exponentibus  inhonestam  vitam  prebiteri  Antonii  et  petentibus  alium  sacerdotem,  diffinitum  fuit  quod
provideatur subito de alio et quod iste presbiter Antonius non impediat se ulterius in beneficio".
19 AMC Def n. 19, 12-7-1469, p. 199v. "Pro presbitero Antonio de Plecio. Audita instantia prebiteri Antonii, sive specialis
domini Antonii de Nordis pro eo et cetera, decreverunt quod presbiter Antonius possit celebrare ibi in Plecio donec de alio
provisum erit ne aliquid paciantur detrimentum et quod invento alio, ipse presbiter Antonius permaneat cum illo usque ad
festum sancti Georgii... habeat ratam suam".
20 AMC Def n. 19, ottobre 1469, p. 206v. "Jacobo alias mansionario... diffinitum fuit quod non habeat licentiam nunc, nisi
prius frequentet ecclesiam et cum videbitur quod sciat legere et sit sufficiens".
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neppure a leggere! Si era in tempi di buona cultura, spesso di alta specializzazione nell'alto clero di
origine nobiliare, cultura che andrà riducendosi nel corso del '500 e più ancora nel '600, mentre il
basso clero di estrazione per lo più artigianale mostrava gravi limiti culturali e peggio ancora morali,
tanto  da  caratterizzare  un  clero  veramente  basso,  tanto  simile  nei  costumi  e  comportamenti  ai
"peggiori" laici.

La prima visita arcidiaconale documentata per Plezzo risale al 1473. "*A favore di ser Virgilio
decimario di Tolmino contro Cognato di Plezzo; deve presentarsi venerdì prossimo per una seduta
in tribunale nella cappella  di San Donato della  chiesa collegiata di  Cividale nel  pomeriggio a
spiegare per quale motivo non dovrebbe versare la decima richiestagli ecc., altrimenti si procederà
a decisioni più gravi"21. Si tratta di una controversia rilevata dall'arcidiacono e che viene dibattuta in
Cividale. La cappella di San Donato era una delle innumerevoli cappelle entro e fuori della vecchia
struttura  del  duomo,  che,  a  seguito  del  terremoto  del  1448,  verrà  rifatto  secondo  un  progetto
eccessivo tanto da dover attendere il 1529 per la sua inaugurazione.

(6) Pre  Michele (-1473-)  ♣  "*Per  il  comune  di  Plezzo.  Si  presentano  Giovanni  Zener  del
Chognato di Plezzo e Vorich Ricter che dissero di essere venuti a nome di quelli di Plezzo che non
pagarono la decima richiesta dal decimario reverendo Bernardo Chont ecc. da una parte, ed il
reverendo Bernardo dall'altra, che disse ed insistette di obbligarli a pagare le decime  dovute. E
visto  che  i  canonici  non  erano  bene  informati  della  situazione,  mentre  il  capitolo  intende
amministrare la giustizia in modo da non fare torto a nessuno, si decise di scrivere a pre Michele
vicario del luogo che procuri perché il comune e gli uomini di Plezzo incarichino tre o quattro dei
più anziani e bene informati con il compito di emettere sentenza o di giungere ad un accordo,
altrimenti se non adempieranno alla richiesta suddetta, il capitolo farà scomunicare quelli" che si
rifiutano di pagare22. "Zener Chognati" sono nomi di italiani, Richter-giudice  tedesco. A Plezzo la
popolazione è mista come si conviene ad un passaggio commerciale. 

Nel  1476  seconda  visita.  "*Siamo  stati  a  Plezzo  e  fu  fatta  una  visita  molto  diligente  e  fu
controllato l'inventario scritto nel messale nella pagina sul retro dell'immagine del crocefisso e vi
furono  pure  aggiunte  delle  altre  cose.  Nella  chiesa  di  Sant'Odorico  il  reverendo  Nicolò  Loth
arcidiacono insieme ai reverendi canonici Daniele di Trieste e Bernardo Cont, ordinò al vicario pre
Michele  che non deve rinnovare il  fonte  battesimale che due volte  all'anno: sabato santo ed a
Pentecoste.  I  nomi  dei  conviventi  in  adulterio  sono:  Leonardo Polzer,  Stefano  di  Prima Villa,
Jodoto di Villa Grande, Leonardo Sfecinar, Jorio Locenich. Sotto la loggia presso l'abitazione di
pre Michele vicario di Plezzo, presenti pre Andrea vicario di Caporetto ed altri al cospetto del
reverendo Nicolò Loth a nome del reverendo capitolo, fu ordinato a pre Michele,  sotto pena di
cinque marche per ciascuno dei suddetti,  di obbligarli ad allontanare le adultere entro quindici
giorni. Il messo sul momento comunicò agli interessati la disposizione"23.

21 ACC Vis arc, 29-12-1471. "Pro ser Virgilio decimario Tulmini contra Chognatum de Plecio. Cum compareat de die veneris
proxime futuro ad actum in capella Sancti Donati hora vespertina ad dicendum causam quare non debeat solvere decimam
petitam etc. alias procedetur ad graviora".
22 AMC Def n. 20, 28-5-1473, p. 86. "Pro commune Plecij. Constituti Iohannes Zener Chognati de Plecio et Vorich Ricter qui
dixerunt quod comparebant nomine illorum de Plecio, qui non solverunt decimam petitam per dominum Bernardum Chont
decimarium et cetera ex una parte, et dominus Bernardus qui dixit et institit ipsos cogi ad solvendam decimam condebitam. Et
cum  ipsi  domini  prefati  non  bene  erant  informati  et  capitulum  intendit  iustitiam  ministrare  et  nemini  iniuriam  facere,
diffinitum fuit quod scribatur presbitero Michaeli ibidem vicario qui procuret quod communis et homines de Plecio deputent
tres aut quatuor ex antiquioribus et bene informatis qui habeant specialem commissionem concordandi, qui veniant de die
dominica proxima ventura ad actum quod illa die fiet sententia seu concordium, alias si non fecerint ut supra, capitulum faciet
eos tales excomunicare".
23 ACC Vis arc, 18-6-1476.  "In Plecio fuimus et facta diligentissima est visitatio et rivisum fuit inventarium descriptum in
missale in carta a tergo crucifixi et alique fuerunt addita. In ecclesia Sancti Volderici, dominus Nicolaus Loth archidiaconus
cum venerabilibus dominis Daniele de Tergesto canonico et Bernardo Chont canonico, mandavit presbitero Michaeli vicario
ipsius loci quod non debeat renovare baptismum nisi bis in anno videlicet in sabbato santo et in pentecostes. Nomina certorum
adulterorum:  Leonardus  Polzer  tenes  adulteram,  Stephanus  de  Prima  Villa  similiter,  Jodotus  de  Magna  villa  similiter,
Leonardus Sfecinar similiter, Jorius Locenich idem. In logia apud domum habitationis domini presbiteri Michaelis vicarii de
Plecio, presentibus ipso domino Michaele, presbitero Andrea vicario in Cavoreto et aliis coram domino Nicolao Loth pro
reverendo  capitulo  sedente,  mandatum  factum  domino  Michaeli  in  pena  marcharum  quinque  singulis  supradictis  quod
adulteras quas detinent ipsas infra spacium quindecim dierum expellere etc. Preco de presenti sibi presentavit".
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Si rinnova l'acqua battesimale due volte all'anno per i battesimi della vigilia di pasqua e per quelli
della vigilia di Pentecoste, almeno questa era la prassi antica. Perché il vicario si permettesse di
cambiarla più volte non è dato sapere.  Forse invece di battezzare i singoli  infanti  entro gli  otto
giorni,  riuniva  i  battezzandi  in  momenti  più  opportuni,  benedicendo  l'acqua  ogni  volta.  Le
convivenze adulterine potrebbero essere l'esito del continuo passaggio di forestieri.

(7)  Pre Andrea (-1481), (8) pre Giorgio di Gaspare Sugna de Romanstorf  (1481-1484), (9)
pre Giacomo (1484+1512) ♣ "*Affidamento del beneficio di Sant'Odorico di Plezzo a pre Jorio di
Gaspare Sugna di Romantsdorf della diocesi di Laibach a seguito di rinuncia del vicario Andrea".
Tre anni dopo pre Jorio, "insalutato ospite aufugit", se ne andò via24. In realtà fuggì per non essere
arrestato.  "*Si  presenta  in  consiglio  pre  Giorgio  già  vicario  di  Plezzo  contro  ser  Lusio
accompagnato dal suo avvocato rev.do Antonio De Nordis a riferire come ser Lusio giunse a Plezzo
e con la scusa della commissione affidatagli da Pasqualino di dover sequestrare i suoi beni, questi
si permise di vendere e alienare tutti  i suoi beni. Si presentò di fronte al sig. Luogotenente per
lamentarsi  della  vendita  ed  alienazione  dei  suoi  beni  ed  a  sua  richiesta  scrisse  al  comune  di
costringere ser Lusio a restituirgli i suoi beni così come li aveva ricevuti. Per cui in esecuzione di
tali lettere pre Giorgio chiede ed insiste di obbligare ser Lusio a restituirgli tutti i suoi beni così
come li aveva ricevuti e prima di distribuirli. Ser Lusio in risposta disse di aver eseguito l'ordine e
la commissione avute dal reverendo Tesoriere capitolare e da Pasqualino esattore delle decime, ciò
che sull'istante confermò con le lettere e precisò di non avere né di aver avuto alcunché dei suoi
beni se non circa due pesinali di segala o frumento ed un po' di vino che tiene ancora a disposizione
dicendosi pronto a restituirglieli. Allegato l'inventario delle cose del prete, si decise di incaricare
un  cittadino  neutrale  di  recarsi  a  Plezzo  e  sotto  giuramento  di  informarsi  diligentemente
dell'inventario steso dal decano del luogo e dai vicini e vedere presso di chi si trovino le cose sue e
tale incaricato costringa coloro che hanno le sue cose a restituirgliele e le parti saldino le spese
metà per parte".

La procedura era partita dal capitolo che vedeva le sue decime mancare all'appuntamento dopo
ripetuti inviti. Si trattava di un subappalto che di solito gratificava il prete, ma che questa volta non è
in grado di onorare. Sono coinvolti il decano e la vicinia ed in particolare ser Lusio titolare più volte
della muta della strada Plezzo-Cividale. 

La cose si chiariscono meglio: "*Pre Giorgio ex pievano di Plezzo rivendica da ser Lusio le cose
sequestrategli e denuncia la strategia di costringerlo a scappare a seguito di minacce di arresto.
Ser Giovanni Francesco, incaricato di esaminare l'incresciosa vicenda di pre Giorgio, riferì di aver
radunato la vicinia nella quale il decano con gli altri vicini giurarono sulle cose trovate in casa del
pievano e come ser Lusio abbia venduto quelle cose ad altro sacerdote come il suo fieno per un
ducato che a comune stima valeva tre ducati se non più e parecchie altre cose delle quali alcune
rimangono ancora lì  e  precisò  come ser  Lusio  gli  rivolse  gravi  minacce  fino  a  costringerlo  a
prendere  la  fuga  quasi  che  i  caballari  stessero  per  giungere  ad  arrestarlo.   Secondo  la
testimonianza di un presente, ser Lusio lo spaventò a morte fino a costringerlo a scappare ed in
effetti se ne andò, altrimenti non sarebbero state vendute le sue cose. Su istanza di pre Giorgio,
Giovanni di Milano nunzio riferì d'aver recapitato a casa di ser Lusio la citazione in sua assenza e
perciò la consegnò ai figli e alla nuora di ser Lusio di presentarsi in consiglio per oggi. Si decise di
ordinare a ser Lusio di restituire e gratificare pre Giorgio di tutte le cose da lui sequestrate e
ricevute secondo la sua dichiarazione ed altre da lui vendute ed alienate ed una volta avute gli
vengano restituite secondo il prezzo dell'effettivo valore ed in specifico il fieno per ducati tre ed un
quarto  e  i  maiali  li  restituisca  non  al  prezzo  valutato  da  ser  Lusio  e  provveda.  Sulle  spese
processuali  visto  che  entrambe  le  parti  ebbero  giusto  motivo  uno  di  rivendicare  l'altro  di
giustificarsi, siano esenti. Infatti ser Lusio seguì le disposizioni ricevute per lettera dal reverendo
Tesoriere e da ser Pasqualino esattore delle decime, facoltà di riscuotere da pre Giorgio le decime.
Enunziata la decisione presa dai provisori a pre Giorgio, costui appellò al magn. sig. Luogotenente,

24 AMC Def n. 21, 2-10-1481, p. 43v. "Collatio beneficii presbitero Jorio Gasparis Sugna de Romantsdorf laibacensis diecesis
Sancto Woldorico de Plecio per resignationem vicarii  Andree". AMC Def n. 21, 9-2-1484, p. 112v. 
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in particolare per l'assoluzione dalle spese a ser Lusio". 
Il prete sembra seccato dall'umiliazione subita da una procedura parecchio discrezionale, fatto

che  lo  obbligò  a  rinunciare  al  titolo  di  vicario  di  Plezzo,  non  certo  una  vicaria  di  secondaria
importanza.  "*A proposito delle lettere presentate da pre Giorgio contro ser Lusio nelle quali il
magn. sig. Luogotenente ordinò che la comunità procedesse fino a costringere ser Lusio a restituire
le cose del prete. Lette tali disposizioni si decise di ordinare a ser Lusio oppure a pre Paolo suo
figlio, sotto pene adeguate, di dare esecuzione immediata alle disposizioni contenute nelle lettere".
Ma:  "*Pre Giorgio ex pievano di Plezzo con il solito ser Lusio per il sequestro dei suoi beni in
Plezzo, sulla quale diatriba fu emanata la sentenza tramite la nostra comunità ed approvata pure
dal magn. sig. Luogotenente con la quale si è concluso che Paolo figlio di ser Lusio deve andare a
Plezzo a far restituire le cose dello stesso prete, ma in effetti non ci poté andare per la troppa neve
ed il ghiaccio che impediva il viaggio"25.

Qui termina la documentazione, ma nel frattempo la neve deve essersi sciolta ed il prete, saldato i
suoi conti nonché riavuto il suo al "prezzo" giusto, è andato a godersi il tutto in altra sede. 

Per la vicaria vacante di Plezzo si presentano in capitolo Giacomo Checher e Giusto deputati
della comunità e propongono pre Giacomo che già per 10 anni "*fu alle dipendenze del capitolo" in
possesso  della  patente  di  cura  d'anime.  Il  capitolo  lo  investe26.  La  ridda  di  titolari  ed  il  loro
sovrapporsi non permette una scansione esatta dei tempi di permanenza. Nel frattempo il transfuga
pre Jorio, alias" vicario di Plezzo e privato anch'esso formalmente del beneficio, chiede, tramite il

25 AMC Def com n. 15, 18-10-1484, p. 92v. "Pro presbitero Georgio contra ser Lusium. Super instantia facta per presbiterum
Georgium alias vicarium in Plecio contra ser Lusium. Comparens ipse presbiter Georgius cum domino Anthonio de Nordis
eius advocato proposuit qualiter ser Lusius accessit in Plecium et sub pretextu commissionis sibi facte per Pasqualinum que
erat quod tantum sequestrare deberet bona sua, ipse vendidit et distribuit omnia bona sua. Nunc vero ipse fuit ad magnificum
dominum Locumtenentem coram quo se condoluit de huiusmodi distributione facta per eum et ad eius requisitionem scripsit
communitati  quod vellet  compellere  ser Lusium ad restituendum sibi  bona sua,  sicut  ipsa accepit  quare in  executionem
ipsarum litterarum ipse presbiter Georgius petit et instat ipsum ser Lusium compelli ad restituendum sibi bona sua sicut ea
habuit et distribuit.  Et respondens ser Lusius dixit qualiter omnia que fecit, ipse fecit de mandato et commissione domini
Thesaurarii et Pasqualini exactoris decimarum prout ibidem per literas eorum fidem fecit et docuit, et quod nihil habet nec
habuit de bonis suis nisi circa duo pisonalia silliginis sive frumenti et modicum de vino et que siquidem probaverit ipsum
habere in manibus est paratus sibi restituere. Quia allegatum est factum fuisse inventarium de rebus dicti presbiteri, diffinitum
fuit quod deputetur unus civis partibus non suspectis qui vadat in Plecium et cum juramento se informet diligenter de ipso
inventario confecto cum decano dicti loci et vicinis et inquirat apud quem sunt res sue et ille talis civis compellatur habentes
res suas ad sibi restituendum cui quidam satisfaciat per partes pro dimidio" . AMC Def com n. 15, 24-10-1484, p. 95. "Super
eo quod presbiter Georgius olim plebanus in Plecio petit a ser Lusio multa bona sua sibi accepta per ser Lusium qui ut asserit
sibi  incussit  minas  et  fecit  eum  fugam  accipere.  Ser  Johannes  Franciscus  missus  ad  inquirendum  veritatem  super
persecutionibus  ipsius  presbiteri  Georgii  in  Plecium,  retulit  se  convocasse  viciniam,  in  qua  decanus  cum  aliis  vicinis
retulerunt quod ser Lusius habens literas commissionis thesaurarii cum vicinis fecerunt juramentum de rebus examinatis quas
invenerunt in domo ipsius presbiteri et de ipsis rebus ser Lusius vendidit alteri sacerdoti fenum suum pro uno ducato quod
comuni examinatione valebat ducatos tres vel ultra et porcos pro uno ducato qui valebant plus et multas alias res, quarum
alique adhuc extant et dixit quod ipse ser Lusius sibi incussit magnas iniurias dicendo quod deberet aufugere, quare caballari
erant de proximo venturi ad eum capiendum. Item ser Lusius est sibi per unum vicinum qui presens fuit quod sibi imponant
magnas  minas  ut  fugeret  propter  quas  ipse  recessit,  aliter  autem res  invenerant  que non sunt  alienate.  Instantia  ipsius
presbiteri Georgii, Johannes de Mediolano retulit se citasse ad domum ser Lusii eo absente et mandasse filiis et nuri ipsius ser
Lusii quod hodie compareat in consilio. Diffinitum fuit quod fiat quod ser Lusius restituat et satisfaciat presbitero Georgio
omnes res per eum habitas et acceptas secundum suam confessionem, alias autem per eum venditas et distractas ipse debeat
curare cum effectu quod tam a presbitero Jacobo quam ab aliis sibi restituantur eo pretio quod iuste valent specificando
precium feni in ducatis tres et uno quarto et porcos faciet restitui  non autem in precio quod ipse ser Lusius extimavit et
providebit. De expensis autem litis quare ambe partes habuerunt iustam causam unus petendi alter defendendi, absolvantur.
Nam ser Lusius docuit per literas commissionis magnifici domini thesaurarii et ser Pasqualini exactoris Xarum se habuisse
commissionem ad exigendum ab ipso presbitero Georgio decimas. Declarata suprascripta diffinitione presbitero Georgio per
dictos provisores ipse non obstante appellavit ad magnificum dominum Locumtenentem et maxime ab absolutione expensarum
in beneficium ser Lusii". AMC Def com n. 15, 19-11-1484, p. 103. "Super literis presentatis per presbiterum Georgium contra
ser Lusium in quibus magnificus dominus Locumtenens strictissime mandavit  quod communitas faciat sibi satisfieri  a ser
Lusio. Lectis literis diffinitum fuit quod ser Lusio sive presbitero Paulo eius filio fiat mandatum in penis quod subito velit
exequi sententiam magnifici domini Locumtenentis juxta tenorem litterarum". AMC Def com n. 15, 28-11-1484, p. 106. "De
presbitero Georgio... alias plebano in Plecio, super quibus lata est sententia per nostram communitatem et approbata per
magnificum dominum Locumtenentem in qua etiam facta fuit conclusio quod Paulus filius ser Lusii debetur ire in Plecium ad
faciendum restitui  res suas ipsi presbitero et tamen non ivit,  nec potuit sibi fieri  mandatum propter abundantiam nivis et
pruinarum". 
26 AMC Def n. 21, 9-2-1484, p. 113. "stetit sub capitulo".
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can.  Antonio  de  Nordis,  di  riammetterlo.  "*Si  decise  di  raccomandargli  pazienza  perché  ha
rinunciato di sua volontà al beneficio". Jorio appella al vescovo vicario generale in spiritualibus27. 

Quando un prete soggetto al capitolo ricorre al superiore dello stesso più che esercitare un suo
diritto, forza la suscettibilità giurisdizionale del capitolo che difficilmente gliela perdonerà se non a
seguito del ritiro dell'appello ed un atto formale di soggezione. Probabilmente questo prete era alla
ricerca di un beneficio "pinguior", come d'altronde aveva diritto di fare una tantum ogni prebendato.
Ogni prebenda era formata da terreni  non contigui,  diffusi  sul territorio in modo da equilibrare
sterilità  e  fertilità  dei  fondi  ed  andamento  stagionale  per  tutte  le  prebende.  Questo  in  linea  di
principio. Però poteva capitare che qualcuna risultasse alla lunga più appetibile di altre. Ogni titolare
doveva  versare  alla  canipa  capitolare  un  tot prefissato  di  vino  e  di  granaglie,   come  qualsiasi
quartesario  o  decimario  che  aveva  spuntato  l'appalto  di  qualche  decima  o  quartese.  Per  tale
incombenza ogni anno i prebendati dovevano garantirsi con fideiussioni a vicenda dette "securitates
cedularum  vini".  Versato  il  pattuito  in  generi  a  scadenze  prefissate,  ognuno  partecipava  alle
distribuzioni quotidiane detta residenza, come a quelle per gli anniversari di legato, secondo i titoli
ed i  ruoli  che ciascuno ricopriva  in  capitolo.  Per le  corrispondenze  tra  monete,  prezzi,  tempi  e
quantità dei generi il capitolo stabiliva una volta all'anno, esattamente l'8 maggio, la cosiddetta meta
bladorum o  meta frugum o  meta capitularium,  cioè la media dei prezzi  dell'annata trascorsa da
maggio a maggio, in base alla quale valutava la corrispondenza tra i generi ed i soldi anticipati in
modo da raggiungere un'equità condivisa. Si ovviava così agli sbalzi congiunturali dei prezzi sui
mercati locali di Tolmino, Cividale, Udine ecc. ed a concorrenze sleali.

A proposito dei mercati le singole cittadine mercantili avevano un assoluto controllo delle strade,
ponti,  chiuse,  stazioni  con  le  rispettive  mute  ed  intervenivano  con  severità  contro  coloro  che
interrompevano  dolosamente  le  "nostre"  strade  per  sfuggire  alle  tasse  ed  in  particolare  al  foro
cittadino che godeva un'assoluta prelazione sulle merci. L'astuzia dei titolari di prebende consisteva
nel porre sul mercato i prodotti nel momento in cui il prezzo era più alto per la scarsità del prodotto,
ma  non  potevano  sostituire  i  generi  con  soldi  che  non  fossero  quelli  del  prezzo  corrente  nel
momento stabilito per il versamento secondo il mercato locale. Qualche volta qualcuno chiedeva di
ricorrere al prezzario capitolare o meta capituli, ma lo si concedeva solo per favorire un meritevole o
in casi "pietosi". Si poteva guadagnare sulla differenza tra acquisito e versato grazie ad un'annata più
favorevole, esattamente come i quartesari che potevano ripagarsi degli sbalzi stagionali con appalti
successivi.  D'altronde  la  penuria  aumentava  il  prezzo.  I  veri  pericoli  provenivano  da  guerre  e
calamità naturali tali da rendere impotente il massaro a qualsiasi solvenza. Ciò era previsto nelle
clausole d'appalto, ma in pratica si teneva conto dell'inevitabile secondo un criterio di vicendevole
vantaggio.  Il  vero male  paventato  era  l'abbandono delle  terre,  le  cosiddette  pustote.  Di solito  il
prezzo di base suggerito dal capitolo per l'appalto non veniva mai mantenuto e gli sconti potevano
ridurre la cifra proposta di un terzo o della metà.

Pre Giacomo vicario di Plezzo si presenta in capitolo, perché,  "*ha ordine da parte del rev.do
vicario patriarcale di presentarsi entro oggi davanti al suo tribunale e poiché risulta soggetto al
capitolo  supplica  che  questi  voglia  intercedere  per  lui  presso  lo  stesso  ed  insistere  per  essere
restituito alla giurisdizione del capitolo di Cividale. Ascoltata la richiesta e considerato che non gli
è concesso interferire con una citazione del vicario, si decise che si presenti davanti a lui e visto che
è convocato per la domestica che tiene in casa che è sposata, che la allontani entro otto giorni ed il
presente mandato gli è imposto dal rev.do decano. Pre Giacomo rispose che era ben disposto ad
allontanare la domestica entro però quindici giorni, richiesta che il capitolo accettò"28. 

La citazione viene dal vicario generale di Udine che esercita le funzioni del patr. Marco Barbo
residente  in  Venezia.  Il  capitolo  non  si  oppone  all'iniziativa  del  vicario,  come  succederà  nella

27 AMC Def n. 21, 12-10-1484, p. 131. "Diffinitum fuit quod habeat patientiam quare ipse sponte dimisit beneficium".
28 AMC Def n. 21, 24-8-1487, p. 228v. "ex parte reverendi domini vicarii, habet mandatum quod hodie debeat comparere
coram eo et quia est subditus capituli supplicat quod velit intercedere pro eo et instare quod remittatur ad judicium capituli.
Quo audito et considerato quod non potest impedire dominum vicarium quod citet eum, diffinitum fuit quod compareat coram
eo et quia citatur pro ancilla  quam tenet que est  maritata, diffinitum fuit  quod fiat sibi mandatum, sub pena privationis
beneficii, quod ipsam ancillam expellat in termino octo dierum et de mandato ibique sibi fuit factum per dominum decanum et
ipse presbiter Jacobus dixit quod erat contentus eam expellere in termino XV dierum et capitulum remansit contentum" .
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seconda metà del secolo successivo. L'imputazione è recepita come grave per il fatto che si tratta di
adulterio e non di semplice concubinato. Doveva esserci la denuncia del marito geloso anche se
magari  grato  dell'occupazione  della  moglie.  Pre  Giacomo si  rende  conto  dell'abuso,  ma  non si
dimostra "sconvolto". Sembra che il suo assillo sia  quello di evitare il viaggio fino a Udine con
l'incomodo e le spese conseguenti. Accetta la deliberazione del decano capitolare, contrattando sul
tempo  e  la  cosa  sarà  risolta  con  soddisfazione  di  tutti.  L'adulterio  nella  società  medievale  era
condannato  come  crimine  intollerabile,  perseguito  anche  dalla  giurisdizione  laica,  in  quanto
interferiva sull'eredità fondata sulla legittimità. 

La convivenza  more uxorio del clero invece era una prassi consolidata; chi non conviveva, più
che  per  virtù,  lo  faceva  per  qualche  limite  personale  od  economico.  Non  si  ordinava  uno  al
sacerdozio  se  non in  vista  di  un  beneficio  ecclesiastico  garantito,  altrimenti  doveva  presentarsi
all'ordinazione  con  una  dotazione  di  famiglia  adeguata  alla  dignità  clericale.  Visto  che  nei
matrimoni si univano i patrimoni, risultava che il prete fosse nella condizione più favorevole per un
matrimonio, costituendo un'attrattiva "irresistibile" per la donna. L'amore è un'attrazione naturale
funzionale alla possibilità e sanità della specie. Nonostante la cosiddetta subordinazione della donna,
è proprio questa a percepire ed interpretare,  più e meglio del maschio,  le istanze biologiche.  Se
l'uomo  dovesse  gestire  tale  selezione  in  modo  "civile"  o  ideologico,  la  specie  umana  sarebbe
scomparsa dalla faccia della terra. Le leggi morali che violano le istanze più profonde di natura,
prima che Dio, offendono gli uomini e sono violate appunto in nome della civiltà o dignità. Se la
legge  morale  ha  un  senso  è  quello  di  garantire  l'inviolabilità  di  tale  legame,  contro  le  velleità
psicotiche di un soggetto irresponsabile. 

Non può sorprendere la constatazione che non ci fu tempo in cui il clero sia stato all'altezza dello
status celibatario, voluto da una gerarchia che "dicunt enim et non faciunt... digito autem suo nolunt
ea  movere" (Mt  23,4).  Qualche  dato  del  tempo.  "*Per  il  capitolo  d'Aquileia.  Lette  le  lettere
credenziali  sulla  prassi  dei  vicari  di  tenere  in  casa  delle  concubine,  si  decise  di  incaricare  il
reverendo decano ed altri di sua scelta che vadano dai singoli reverendi vicari e raccomandino loro
di  tenere  le  rispettive  concubine  con  la  maggior  rettitudine  possibile"29.  Significa  che  devono
trattarle come perpetue ante litteram, a parte quell'ambiguo "qua poterunt honestate" e la qualifica
onorevole di  "concubine". Anche la comunità di Cividale prende posizione.  "*Non pochi chierici
conducono  una  vita  disonesta,  vagando  la  notte  armati  e  commettendo  degli  eccessi  e  gravi
ingiustizie.  Si  intervenga  perché  vivano  con  onestà  ed  altro  ancora  ecc.  Radunati  in  piena
assemblea furono ammoniti sia i canonici che i chierici"30. 

Non  c'è  distinzione  tra  canonici,  mansionari,  chierici,  vicari  e  aggiungiamo  religiosi,  anzi  i
peggiori esempi vengono dai canonici, molti dei quali con i soli ordini minori, disponendo di mezzi
abbondanti sia prebendari che famigliari, erano dediti a vizi all'altezza. La cosa veramente pietosa
affrontata  inutilmente  per  tutto  il  secolo  XV da  tutti  poteri  istituzionali  laici  e  religiosi,  locali,
patriarcali  e  curia  romana,  era  proprio  la  condotta  scandalosa  tenuta  dalle  "moniales" dei  due
monasteri cividalesi di Santa Maria in Valle, della Cella e di San Giorgio, con suore dedite alle
gozzoviglie in compagnia di giovanotti secolari e religiosi loro "padri" spirituali.  Si scalavano le
mura  di  notte  con scale  apposite,  si  entrava  ed  usciva  a  volontà  ecc.  La  situazione  non è mai
cambiata, perché non lo poteva. Qui più che di virtù del celibato si tratta di uno status, di una specie
di "infibulazione" morale in vista della conservazione dei patrimoni laici ed ecclesiastici. Non era
vocazione, ma segregazione sociale praticata "dignitosamente" dalle rispettive casate con la riserva
che i posti disponibili spettavano prima di tutto ai cividalesi. L'aborto era punito come grave delitto,
per cui si era ripiegato su questo placebo. Di fatto le vocate ed i vocati si riproducevano a ritmo
normale.  Le  moniales spesse volte ricorrevano all'aborto clandestino,  mentre i figli  dei nobili  in
sacris partecipavano all'eredità paterna per condiscendenza del capitolo che imponeva al clero il suo

29 AMC Def n. 19, 17-6-1461, p. 175. "Pro capitulo aquileiensi. Auditis literis de credentia super facto vicariorum tenentium
concubinas, diffinitum fuit quod deputetur dominus decanus cum aliis eligendis per ipsum et accedant ad reverendos dominos
vicarios et dicant detinere concubinam ea qua poterunt honeste". 
30 AMC Def n. 19, 10-11-1463, p. 47. "Sunt nonnulli clerici qui inhonestam vitam ducunt, pernoctantes cum armis et de nocte
euntes et alia enormia facientes, ob quam rem fecerunt maximam iniustitiam et taliter provideatur quod honeste vivant et alias
etc. et sic quare ad plenam convocati fuerant et canonici et clerici admoniti fuerunt" .
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permesso per fare testamento.
Qualche anno più tardi, come se nulla si fosse deciso, si ripetono le stesse lamentele.  "*Contro i

chierici che vivono disonestamente... dediti al gioco" sia in casa che fuori, sciupano vita e beni "*e
trascurano di partecipare al coro".  "*I chierici più giovani sono disobbedienti e non compiono il
loro dovere secondo gli statuti".  "*Pre Pietro tiene una bisca pubblica in casa canonica aperta
giorno e notte". Il custode del duomo, che riveste il ruolo di parroco con cura d'anime, "*è rozzo e
ignorante". Canonici e mansionari trascurano il coro, "*non cantano il Mattutino e le altre ore del
Breviario, addirittura se ci vengono non partecipano alla salmodia, ma chiacchierano fra loro di
continuo con grave disdoro" con la scusa è  "che ciò che si mettono in tasca è una miseria"31. Gli
abusi degli adepti dei vari ordini religiosi sono alla pari, con qualche caso di sodomia severamente
denunciati e censurati dalla giurisdizione civile. 

Questo è un periodo torbido pure per Roma papale. Innocenzo VIII è divenuto vescovo e poi
papa pur avendo avuto dei figli in una giovinezza scapestrata. La sua nomina al soglio pontificio è
frutto di simonia. La corte papale è fastosa e immorale. La compravendita dei benefici è all'ordine
del giorno ecc.. L'unica cosa "a tono" del suo pontificato è la condanna di 900 tesi di Pico della
Mirandola, uno degli umanisti più dotati, e quella, altrettanto celebre, contro la stregoneria32.

Bisogna riconoscere che la virtù era un optional, ma oltre un certo limite il vizio destabilizza. Era
urgente restaurare l'ordine costituito che vedeva nel matrimonio una delle sue basi fondamentali,
impedendo la dissipazione dei beni patrimoniali ed ecclesiastici non in astratto, ma da parte degli
stessi  enti  aventi  parte  in causa ed interessi.  La scissione tra fede e morale  raggiunse in questo
periodo proporzioni dissolventi di ogni testimonianza cristiana e "fides sine operibus mortua est" (Gc
2,20). 

C'era una Santa Sede attenta alla fede, ma uno stercorario morale: paganesimo puro con tutto il
rispetto  per il  nome che per l'appellativo.  In questo periodo ciò che coinvolgeva i  soggetti  e le
istituzioni non era la coscienza né la rettitudine: si trattava di valori di là da venire, ma la gestione
formale ed esteriore della condotta del cristiano. Si colpiva il vizio e si promuoveva la virtù con
l'esercizio  del  diritto:  chi  veniva  raggiunto  dalla  norma  entrava  in  "crisi",  doveva obbedire  "in
coscienza".  Non si parlava di conversione e tanto meno di complessi  di  colpa: bastava rientrare
nell'ordine formale, magari  dissimulato e tanto bastava sia per i colpevoli che per l'istituzione. I
giudici  non  erano  meno  corrotti  dei  giudicati.  Sorprende  davvero  in  questo  senso  assistere
all'inesorabilità del diritto applicato al colpevole da parte di un giudice che zoppicava altrettanto
vistosamente, senza che al malcapitato passasse per la testa di rinfacciargli: "da che pulpito viene la
predica!". Non ci si asteneva per paura, neanche dell'inferno, ma per rispetto formale. Bisognerà
giungere  alle  soglie  del  '600  ed  oltre  per  ravvisare  una  condotta  e  coscienza  personale  da
promuovere. Sarà una conquista che aprirà le porte alla psicanalisi freudiana.

Due fratelli  di  Plezzo,  Stefano  e  Giacomo,  si  presentano  in  capitolo  con i  loro  avvocati  ed
interpreti Simone de Mercato di Cividale e Mattia di Plezzo per un terreno "vocato La Bella, situm
in Plecio". La questione verte su un terreno "et planina" che per ora vengono affittati distinti, mentre
loro vorrebbero  "ipsum terrenum cum planina unitum".  I  capitolari  glieli  riconoscono  "in pace"
come richiesto, al solito affitto. Chiedono inoltre che  "*né gli stessi fratelli  né alcun altro possa
pascolare pecore bianche su quella planina del capitolo presa in affitto dallo stesso ecc. Si decise
che nessuno possa pascolare o far pascolare sulla piana capitolare pecore di lana bianca secondo
la richiesta dell'avv. Simone in base alla licenza del capitolo"33. Il capitolo possedeva diversi mansi
in Plezzo, risalenti ad epoche assai remote e nel caso probabilmente si pretendeva tagliare il fieno,

31 AMC Def n. 21, 25-11-1485, p. 164v. "Contra clericos inhoneste viventes... qui vacant ludis... et neglegunt chorum".
AMC  Def n.  21,  9-3-1487,  p.  214.  "Clerici  parvi  sunt  inobedientes  et  non  faciunt  debitum  suum  secundum  formam
statutorum". AMC Def n. 21, 16-12-1487, p. 235. "Presbiter Petrus Marie tenet ludum publicum in domo sua die ac nocte...
est rudis et ignorans".  AMC  Def n. 21, 19-3-1487, p. 215. "non cantant mattutinum et alias horas, immo si veniunt non
cantant sed continuo locuuntur cum maximo dedecore... ob parvum lucrum". 
32 EC Innocenzo VIII.
33 AMC Def n. 22, 20-3-1491, p. 61v. 22-4-1491, p. 67. "nec per ipsos fratres nec per alium possit pasci in planina capituli
per eos fratres conducta de affictu a capitulo pecudes albas etc. Diffinitum fuit quod nullus possit aut valeat pascere neque
pascendum ducere in  et  super dicta planina capituli  pecudes albas juxta instantiam prefati  Symonis secundum licentiam
capituli".
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stagionarlo, metterlo in meda per l'inverno. Queste pecore bianche avevano un valore particolare per
la lana che producevano.

Secoli XVI-XVII  ♣ I primi 15 anni del '500 sono per il Dominio veneziano davvero funesti.
L'Austria occupa il distretto di Tolmino e bisogna attendere il quietarsi delle tensioni belliche per
poter ripristinare la giurisdizione capitolare  su territori  ormai  austriaci.  L'intesa risulterà "facile"
perché  altrettante  enclaves  austriache  e  istituti  ecclesiastici  come  le  monache  del  monastero
d'Aquileia disponevano di beni in tutto il Friuli. I dispetti vicendevoli risulteranno a somma zero, sia
pure con quella sofisticheria che veniva spontanea al  più sicuro di sé che di solito era l'Austria
arciducale ed imperiale. Venezia dal confronto uscirà indebolita anche se la sua tradizione gloriosa
le permetterà di gestire ancora due secoli di sopravvivenza con discreto prestigio e dignità. L'Austria
giungerà fino al 1918 con altrettanto prestigio e dignità, ma intanto da queste parti, ormai territorio
"straniero", il capitolo cividalese dovrà gestire il proprio esaurimento con un faticoso e per nulla
dignitoso accanimento terapeutico.

La cappella di Santa Maria ♣ "Locatio facta presbitero Alexio de Plecio". Si presenta "Luches
Chovas de Pletio" e dichiara di non poter più condurre il terreno per il quale "solvit" ogni anno lire 5
e mezza di soldi  "*come diritto dello stesso arcidiaconato e 12 libre di formaggio. Inoltre due
pesinali di frumento come decima e 4 staia di avena". Chiede che affittino il terreno a pre Alessio
capp.  di  Plezzo  a  condizione  che  quando  i  suoi  figli  diventeranno  grandi,  costui  s'impegni  a
trasmettere loro il terreno. Il prete accetta a condizione che i figli di Luches, quando succederanno
nel terreno, gli versino "*10 lire e 9 soldi ed inoltre 24 libre di formaggio che lo stesso Luca versò
per gli affitti non pagati".  Il Luches si dichiara soddisfatto34. 

Le  procedure  d'intesa  sono  sempre  laboriose,  specie  per  questo  terreno  che  costituisce  la
coperture delle spese dell'arcidiaconato o comitiva per la visita  in montibus.  Di per sé dovrebbe
essere annuale, ma ci si accontenta di un ritmo saltem quarto quoque anno e ciò con vantaggio dei
massari che non vengono "curati" particolarmente.

Nel  1502  si  presentano  in  capitolo  il  can.  Leonardo  de  Puppis  ed  il  nobile  ser  Federico
Formentini  accompagnato  da pre Alessio di  Plezzo che viene dichiarato  "sufficiens  et  ydoneus"
avendo già prestato servizio in cure capitolari  e chiedono per lui il  primo beneficio vacante  "in
montibus". Sì35. 

Le estreme istanze di difesa costringono Venezia ad angariare i propri sudditi, sia con tasse ed
angarie a non finire che con la presenza "disastrosa" degli stipendiari.  "*Dal momento che per le
innumerevoli decime imposte dal ser.mo Dominio Veneto ai chierici, questo rev.do Capitolo subisce
spese e danni di ogni genere ed in molti modi, sicché si trova in cattive acque ecc."36, si sollecita
l'incasso di decime e quartesi. Ma sono proprio quelli a subire le maggiori decurtazioni. Il duomo in
costruzione  dal  lontano  1453 è  sempre  lì  che  assorbe  ingenti  capitali  senza  una  prospettiva  di
conclusione prossima.  Nel 1508,  "ob bellorum turbinem", non si  poté  ottenere nessun aiuto dal
comune di Cividale, che di solito partecipava attivamente a tale costruzione per il prestigio che ne
derivava all'intera città e ci si vede costretti a dilazionare l'appalto dei quartesi e decime di due mesi
per mancanza di acquirenti o bassissimi prezzi offerti. In tanta angustia "*pre Alessio di Caporetto
beneficiato in Plezzo, cioè della cappella di Santa Maria in detto luogo", chiede il primo beneficio
vacante "*nei monti oltre il ponte di San Quirino, con la riserva di poter per una volta sola optare
per un altro pinguior"; produce le lettere patenti37.

In Plezzo vi era una cappella intitolata a Santa Maria con cappellano proprio e questi chiede un

34 AMC, Def n. 23, 18-2-1501, p. 397v.  "jure ipsius archidiaconatus et libras 12 casei. Item decime frumenti pisinalia 2 et
avene staria 4... libras decem et novem solidos et casei libras 24 quas exposuit ipse Luche pro affictibus non solutis".
35 AMC Def n. 24, 3-8-1502, p. 41v.
36 AMC  Def n. 24, 9-2-1502, 27v.  "Cum sepenumero ob decimas illustrissimi Dominii Venetiarum impositas clericis,  hoc
reverendum capitulum patitur expensas et detrimenta et hoc multis modis etc.".
37 AMC  Def  n.  24,  15-3-1508,  p.  156.  30-4-1508,  p.  158v.  3-4-1508,  p.  157v.  "presbiter  Alexius  de  Cavoreto  habens
beneficium in Pletio videlicet Sancta Maria dicti loci... in montibus ultra pontem Sancti Quirini cum reservatione permutandi
semel dumtaxat".
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beneficio  "ultra  pontem  Sancti  Quirini",  indicazione  preziosa  che  appare  come  una  novità  ad
indicare  il  restauro  di  un  ponte  dalla  volta  in  muratura  realizzato  di  recente  dai  cividalesi  in
sostituzione  della  vecchia  passerella  dietro  la  chiesetta  omonima.  Questo  ponte,  sorto  in  epoca
romana e strutturato in muratura, era stato distrutto alle prime avvisaglie di invasioni barbariche e
poi  adattato  con travi  lignee,  rendendo così  facile  la  sua  rimozione  e  meno  dispendioso il  suo
ripristino. Da Villacco a Cividale, lungo quella strada, c'erano solo ponti lignei. 

Pre Alessio se ne è andato al beneficio di San Vito. Si presentano in capitolo Gregorio della villa
di Plezzo "ultra aquam Soçe" ed il consorte del mutuario di Plezzo a nome del comune "*e dissero
come nel passato abbiano costruito una chiesa nella campagna di Plezzo in onore della gloriosa
Vergine e l'abbiano dotata con beni propri. Per cui avendo il giuspatronato sulla stessa cappella
intendevano presentare come sull'istante presentano pre Gregorio di Monte San Vito ivi presente
per un anno. Sentito e valutato il tutto pre Gregorio fu ammesso e riguardo alla cappella ecc.". Il
decano approva la presentazione senza ulteriore procedura d'immissione38. Il problema è e sarà d'ora
in poi lo  status di questa cappella, se i consorti che hanno in appalto la muta di Plezzo abbiano
ottenuti i permessi necessari per costruirla e possano davvero vantare il giuspatronato che vantano.
Staremo a vedere. 

"*Visto che pre Giacomo, vicario di Plezzo è giunto ad un'età decrepita e non può esercitare a
dovere la cura d'anime, fu deciso di ordinargli di assumere come coadiutore pre Gregorio come
infatti fu fatto e si dette incarico al can. Daniele de Puppis di stabilirgli un salario adeguato"39. Per
gli antichi la pensione era la possibilità di rimanere titolari di un beneficio fino alla morte o con
l'aiuto di un cooperatore oppure con una riserva sul beneficio a carico del sostituto, modo dignitoso
per garantire un anziano che, dati i tempi, si sarebbe sbrigato a togliere il disturbo.

Intanto gli echi della guerra risuonano sinistri nelle lamentele del capitolo. Per le decime ed i
quartesi:  "*È risaputo quanti danni ha subito quest'anno il capitolo a causa della guerra e per le
scorrerie dei nemici", per cui  "*non s'incantino ora a danno del capitolo, ma si rimandi ancora
l'incanto per il giorno di Pentecoste"40. Da questo anno non si appaltano né si raccolgono le decime
di Tolmino, le più consistenti di tutte quelle che preleva il capitolo. Riportiamo le cifre degli ultimi
anni: 1502 marche 220; 1503 m. 225; 1504 m. 113; 1505 m. 240; 1506 m. 225; 1507 m. 201; 1508
m. 225; 1509 m. 240. Tolmino è perso per i Veneziani e ci vorrà la pace perché il capitolo rientri
nell'esercizio dei suoi diritti, 1523 con m. 260 e contestazioni a non finire. 

(10) Pre Giovanni Senich (1512-1519), (11) pre Luca Thomasiz (1519-1524) ♣  Compare in
capitolo  pre Giovanni Senich della diocesi aquileiese, accompagnato dal suo promotore il nobile
ser  Girolamo de Puppis  cittadino di  Cividale  a  chiedere  il  beneficio  di  Sant'Odorico di  Plezzo,
vacante per la morte di pre Giacomo, ultimo vicario. Il sacerdote è graditissimo tanto ai commissari
della Cesarea Maestà in Villacco "*agenti e tutti e singoli i vicini di Plezzo". Presenta le sue lettere
credenziali "*stese  in  lingua  germanica" ed  è  confermato  "*a  discrezione  e  compiacenza  del
capitolo"41.  

Fino al 1519 non abbiamo notizie, quando la chiesa di Sant'Odorico di Plezzo di nuovo "vacat"
ed è concessa a pre Luca fu Tommaso detto Thomasiz di Caporetto, presenti pre Alessio vic. in
Caporetto, pre Andrea Ilos di Loch ed il can. Giovanni di Manzano42. Le informazione si fanno

38 AMC Def n. 24, 5-8-1508, p.  169v.  "et dixerunt alias fabricasse unam ecclesiam in tavella Pletii ad honorem gloriosae
Virginis  et  eam de bonis  suis  dotasse.  Ideo  habentes  ius  patronatus  ad ipsam capellam presentari  volebant  prout  illico
presentant venerabilem dominum presbiterum Gregorium de Monte Sancti Viti ibidem presentem per unum annum tantum.
Quibus auditis ipse presbiter Gregorius admissus et de ipsa capella etc.".
39 AMC Def n. 24, 2-9-1508, p. 171. "Insuper quia presbiter Jacob vicarius in Pletio in decrepita etate constitutus non potest
exercere curam animarum, diffinitum fuit quod in adiutorium ipsius assumatur presbiter Gregorius prout actum tunc fuit et
fuit deputatus dominus Daniel de Puppis ad limitandum sibi salarium".
40 AMC  Def n.  24  25-9-1509,  p.  189v.  "Notum  est  quantum  damnis  passus  fuerit  hoc  anno  propter  bella  et  hostium
incursionem". AMC Def n. 24, 12-3-1510, p. 202v. "non incantentur hodie in jactura capituli sed adhuc prorogetur venditio
usque ad diem lune pentecostes nunc proxime futurum".
41 AMC Def n. 24 18-5-1512, p. 251v. "agentibus quam vicinis omnibus et singulis Plecii... theutonice scriptis... ad nutum et
beneplacitum capituli".
42  AMC Def n. 25, 24-3-1519, p. 83. AMC Pro Tulm, 29-4-1519, p. 52v.
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laconiche e non sappiamo la fine che ha fatto il precedente vicario pre Giovanni. 
Un documento  del  22 dicembre  1520,  pescato  da  altra  fonte,  c'informa di  un triste  episodio

clericale in Plezzo. A Cividale, "in domo Nicolai Hospitis, spectabilis dominus" capitano di Plezzo
"dominus Hermannus Grenhover", recapita una denuncia contro pre Stefano "*socio in divinis nella
vicaria di Plezzo. Con non poca mormorazione e scandalo del popolo già lo scorso mese condusse
in Tolmino una certa donna meretrice et con essa coabita come marito e moglie e dorme e una volta
perfino la percosse pubblicamente. Inoltre circa otto giorni fa, nell'osteria di Filippo di Plezzo alla
mensa con alcuni villici e boscaioli, vomitò dalla bocca in un catino una parte del cibo masticato,
sicché gli ospiti di Filippo non vollero più mangiare con danno e rovina di Filippo che si lamentò di
lui. Di fronte allo sconcio, l'ostiere gli si avvicinò e con espressioni educate raccomandò a pre
Stefano di  non disprezzare  il  cibo  che  gli  è  stato  offerto.  Pre Stefano in risposta cominciò  ad
ingiuriare Filippo dicendogli che se la spassa con le pecore e tentò di percuoterlo. Visto un tanto
Cranziz  ed alcuni  altri  lì  presenti  impedirono che  pre Stefano  offendesse  Filippo,  cercando di
mediare tra le parti in modo pacifico. Al che pre Stefano estrasse un coltello e vibrandolo tra le
mani  lo  avrebbe  certamente  ammazzato  ed  incominciò  ad  ingiuriare  tutti,  chiamandoli  ladri  e
ribelli e rinfacciandogli di compiacersi delle capre che fanno all'amore e non contento incominciò
ad ingiuriare pure pre Luca dal momento che anche lui  lo rimproverava, raccomandandogli  di
vivere in modo dignitoso. Nello stesso contesto prese per i cappelli l'ostiere Filippo buttandolo a
terra. Non contento, mentre veniva condotto in casa di pre Luca che lo aveva strappato dalle mani
dei villici, lo prese alle spalle per i cappelli e lo gettò a terra, quindi uscito di casa incominciò a
lanciare sassi contro le donne ed i fanciulli e chiunque avesse la ventura di passare per la via; per
cui chiede di intervenire e provvedere che non commetta omicidi né venga ucciso con grave disdoro
del clero". 

Pre  Stefano  è  davanti  all'arcidiacono  "*lo  stesso  giorno" per  rispondere  della  denuncia  "*e
aggiunse  che  bastonò  la  sua serva  non in  pubblico  e  fu  denunciato,  ma quella  non lo  voleva
obbedire. Un certo giorno fu a pranzo con Filippo ostiere ed in quel luogo giocò tutto il giorno con
lui e guadagnò una certa somma e tutto il giorno bevette e si ubriacò durante la cena con lo stesso
Filippo e con pre Luca ed altri e prese un boccone dal catino sulla mensa per mangiarlo e una
radice che pre Luca aveva messa lì con astuzia, per non ingurgitarla la vomitò in un vaso e per quel
motivo bastonò Filippo perché lui aveva permesso lo scherzo. Quindi trascorso un breve intervallo
mentre andava in casa di pre Luca e non intendeva bersi un certo vino offertogli dallo stesso pre
Luca, lo supplicò ripetutamente di lasciarlo andare perché, diceva, sono ubriaco e vi pagherò il
vino domani. Pre Luca fece cenno alla sua domestica che gli nascondesse il mantello e lo nascose
infatti.  Lui vedendo lo scherzo, riprese il suo mantello e le diede uno schiaffo. Allora pre Luca
reagì, ma lui lo prese per i cappelli e lo gettò in terra rompendogli la testa sul pavimento. Sentito
un tanto il reverendo arcidiacono lo fece mettere in carcere". 

Il  decano  Girolamo  de  Nordis  arcidiacono in  montibus procede  quindi  contro  pre  Stefano
cappellano nel beneficio di Plezzo, perché ha "verberato publice" la sua ancilla concubina, perché
ha giocato tutto il giorno in taberna con scandalo... rixando e perché ha verberato pre Luca vicario
del capitolo in Plezzo, "ad invicem scapillando". Condannato in lire 32 di soldi per la fabbrica della
chiesa cividalese "cum expensis" da saldarsi entro due mesi sotto pena di sospensione a divinis43.
43 AMC Proc Tulm, 5-1-1521, p. 55v. Il presente materiale è allegato al processo tra il capitolo ed il capitano di Gorizia del
1550.  "socium  divinorum in  plebe  Plecii  non  absque  maximo  murmure  et  scandalo  populi  iam mense  elapso  conduxit
Tulminum certam feminam meretricem et cum ea ac tamquam propria coniuge cohabitat et dormit ac quandoque etiam eam
palam verberavit. Item quodam altero die circum octo dies dum fuisset in hospitio Philippi de Plecio sedit ad mensam cum
quibusdam villicis et saltuariis et in eo convivio ex ore proprio partem cibi triti et eam evomit in catinum adeo quod hospites
ipsius Philippi noluerunt amplius comedere cum damno et iactura ipsius Philippi, indolentis contra ipsum. Qui hoc audiens
humanissimis verbis aliquantulus fuit ipsi presbitero Stephano responsum ne velit  spernere sua fercula, cui ipse presbiter
Stephanus respondens dixit, iniuriando contra ipsum Philippum, qui veneream habuit cum capris ac ipsum percutere voluit.
Quae videns Cranziz et nonnulli alii vicini ipsius loci, prohibuerunt ipsum Philippum offendi ab ipso presbitero Stephano,
mediantes pro bono pacis et incotinenti idem presbiter Stephanus cultellum evaginavit et admenari per manum cepisset et
absque  dubio  ipsum  interfecisset  et  omnes  iniuriari  caepit, appellando  ipsos  fures  et  rebelles  et  eis  obiciiendo  quod
contebantur capris in actu venereo et ipse non contentus incepit iniuriari presbiterum Lucam, ex eo quod ipsum increpabat,
praemonens quod vellet bene vivere et demum eadem die et loco cepit per capillos ipsum Philippum et prostravit in terram et
ipse non contentus dum conductus fuisset in domum presbiteri Lucae qui eum e manibus villicorum arripuerat,  ipsummet
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Anche se sembra un caso estremo, non doveva esserlo per niente in quanto il confratello pre Luca
non lo è da meno per leggerezza ed eccessi.

(12) Pre Martino Starelis di Loch  (1524-), (13) pre Marino Ciconiano (Martino Coceano) (-
1534-) ♣  "*Affidamento della cura d'anime di Sant'Odorico di Plezzo a  pre Martino Starelis di
Skofia Loka"44. Questo è  un centro di numerosa e di solito pregiata produzione clericale. Nel 1534
una  decisione  della  vicinanza  che  non  depone  a  discredito  del  vicario,  ma  alla  serietà
dell'amministrazione: "*Nella villa di Plezzo nella stanza della canonica del reverendo pre Marino
Ciconiani vicario di Plezzo, a nome del capitolo di Cividale". Si presentano "*ser Agostino Ospite
di Plezzo, sostituto procuratore della villa di Plezzo, Pietro gastaldo e Tommaso tessitore della
stessa villa e ser Andrea di Michele e Gregorio di Giacomo giurati nonché Ulrico Socia e Gregorio
calzolaio della suddetta villa, con l'intenzione"  di  far trascrivere in forma giuridica una sentenza
emessa nell'adunanza della vicinanza per volontà di tutta la comunità. Nell'ordinanza si stabilisce di
costruire  "unam  capsam" nella  quale  conservare  "introitus  ipsius  ecclesiae"  e  le  scritture  di
Sant'Odorico, chiusa con tre chiavi,  "*la prima conservata presso il capitano della Chiusa sulla
porta di Plezzo, la seconda custodita presso il reverendo vicario di Plezzo"  e la terza affidata al
cameraro della villa. La comunità,  "*radunata allo scopo", si dichiara d’accordo45. La serietà non
offende nessuno.

Da un documento matrimoniale veniamo a conoscere un vicario dal nome consimile: "*Di fronte
al reverendo Bernardino de Puppis sostituto al posto dell'arcidiacono. Per il reverendo pre Martino
Cociano vicario in Plezzo contro Gertrude figlia di Bindulo e Paolo"46. Lo identifichiamo con pre
Marino Ciconiano, vista l'estrema equivalenza. I cancellieri nella trascrizione dei nomi esprimevano
un'approssimazione innovativa. 

Caso matrimoniale ♣ Una questione  matrimoniale  del  1558.  Davanti  all'arcid.  Vincenzo de
Rubeis si presentano "Ursula quondam March de Plecio", rappresentata dall'avv. Liliano, e Arneo
Hogaden  "de eodem loco", rappresentato dall'avv. ser Andrea del Puffer che sostiene che Orsola
sarebbe sua moglie per aver contratto matrimonio legittimo con lei e chiede i termini per provare le
sue asserzioni. Orsola invece chiede di imporgli  "perpetuum silentium" in quanto non è mai stato
suo marito e "*negò di aver mai contratto un qualsiasi matrimonio neppure 'per verba de praesenti'
con Arneo e mai espresse un qualsiasi consenso nei suoi confronti perché divenisse suo marito e
insistette perché si procedesse alla svelta e nel migliore dei modi". L'arcidiacono stabilisce la data
del  dibattito  in  occasione  "*della  visita  che  lui  terrà  a  Plezzo".  Orsola  "*non  acconsentì  di

praesbiterum Lucam a parte posteriori captum capillis in terram truxit,  mox domo exiens contorsit lapides in mulieres et
pueros ac quoscumque videbat per viam, unde institit provideri ne fiat homicidium aliquod qum si non providebitur de facili
ipse presbiter Stephanus interficiet aliquem vel interficietur in vilipendium cleri... eodem die...  et respondit quod verberavit
ancillam suam domi suae et non foris publice et denuntiatus fuit ex eo quod non curabat sibi obedire quod dum quodam die
pransus fuisset cum Philippo hospite et eodem die toto lusisset cum eo ac lucratus fuisset certas pecunias et tota die ipse bibit
et innebriatus fuit in coena et cum Philippo et presbitero Luca et aliis ferculamque ex catino accepisse super suam mensulam
eam  comedendi  et  sibi  quemdam  radicem  per  presbiterum  Lucam  a  modo  factam   reposuit  in  uterum,  nollens  ipsam
commedere atque ex causa praemissa verberavit ipsum Philippum quia ipse eum sic permiserat deludi et paulo intervallo
facto dum ivisset in domum ipsius presbiteri Lucae et nollet colluere certum vinum allatum illuc parte ipsius presbiteri Lucae
dixitque saepius ei dimmittite me in pace hoc vespero, quia vino jus sum et crastina die solvam vinum. Ipse presbiter Lucas
annuit ancillae suae quod ei acciperet caputium suum prout accepit. Quo videns ipse constitutus, reaccipiens caputium suum
dedit ei alapam. Ipse vero presbiter Lucas iratus cepit per capillos ipsum presbiterum et prostravit illum in terram super
certum  lapidem  propter  quod  ruptum  fuit  caput  ipsi  presbitero  Lucae.  Quo  audito  praefatus  reverendus  dominus
Archidiaconus mandavit illum detrudi in carcerem".
44 AMC Def n. 25, 29-10-1524, p. 149.  "Commissio curae animarum beneficii Sancti Odorici de Plecio presbitero Martino
Starelis de Loch".
45 AMC Proc n. 01, 7-3-1534.  "In villa Plecii in stuffa venerabilis viri presbiteri Marini Ciconiani pro reverendo Capitulo
Civitatis Austriae, vicarii in Plecio... ser Augustinus Hospes in Plecio, substitutus procuratoris villae Plecii, Petrus Gastaldio
et Thomas textor eiusdem villae  et  Andreas Michaelis  et  Grigor Jacobi  jurati  ac Ulricus Sotia ac Georgius Calligarius
camerarii dictae villae volentes... una penes virum capitaneum clusae supra portas Plecii, alia per dominum vicarium Plecii...
congregata ad hoc volentes obedire".
46 AMC Def n. 14, 12-1-1536. "Coram reverendo Bernardino de Puppis loco reverendi Archidiaconi substituto. Pro reverendo
domino presbitero Martino Ciconiano vicario in Pletio contra Gertrudem  filiam Binduli et Paulum".
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sottoporsi ad alcun esame e tanto meno a qualsiasi interrogatorio di testi e controinterrogatorio"47. 
La procedura ha parecchie scadenze formali fino ad obbligare i contendenti a recarsi a Cividale

presso l'ufficio dell'arcidiacono con i fastidi e spese conseguenti. In prima fase la cosa si risolve a
vantaggio di Orsola che non avrebbe mai  acconsentito  al  matrimonio  con Arneo,  mentre  i  testi
presentati da costui si sono contraddetti. A dire del primo teste Orsola avrebbe precisato ad Arneo
che lei voleva quello che voleva sua madre, l'altro che Orsola "saria contenta" . Il terzo disse che
Orsola non sentì bene e rispose  "aliquid verbum", ma riferì  de relato, perché non era presente. Il
semplice sfiorarsi  le mani  poi non costituisce matrimonio dal momento che mancano i requisiti
sostanziali. Meno ancora prova il fatto che abbia partecipato ad un "*presunto matrimonio o ad un
ripetuto brindisi" confuso con il licôf a conclusione di una costruzione, non certo per sanzionare un
qualsiasi  matrimonio.  Orsola  chiede  di  chiudere  la  faccenda e  qualche  giorno dopo ottiene  una
sentenza in suo favore. Arneo appella. A questo punto la povera Orsola, tormentata da spese e da
continui perditempo, si sfoga: "Facciano le sue signorie quel che li pare ch'io non posso vegnir per
esse astretta ad andar a Venezia".  Nonostante questa remissione è costretta  a difendersi  pure a
Venezia, da dove il Consiglio dei Dieci le dà ragione e torto ad Arneo Hogadeo: "*Non esiste alcun
matrimonio  fra  loro,  confermando la  sentenza espressa  ad  istanza  di  Orsola  nel  processo con
Hogadeo così nel modo migliore e con le spese"48.

Richiamiamo alcuni punti sulla prassi matrimoniale del tempo. Chi intendeva sposarsi lo faceva
con  ritualità  perfettamente  laica,  in  via  ordinaria  davanti  a  testimoni  in  una  festa  popolare  nel
villaggio d'origine della sposa. Di solito però si giungeva alla festa quando ci si era già scambiato un
segno d'intesa o "per verba de praesenti" equivalente a -voglio essere tuo marito o tua moglie, un
dono, del denaro, oggetti preziosi ecc., al limite una semplice carezza ma significativa e condivisa e
decisivo  in  ogni  caso il  rapporto sessuale.  Che il  vicario  partecipasse  alla  festa  e  procedesse a
benedire  gli  sposi  era  cosa  gradita,  ma  non  necessaria,  né  abituale.  Recarsi  in  chiesa  non  era
indispensabile, tanto che nel patriarcato d'Aquileia non esisteva un Rituale per la celebrazione del
matrimonio fino al 1575, quando verrà adottato quello di Rito Romano per disposizione del Concilio
di Trento. In ogni caso in chiesa il tutto si riduceva ad una preghiera del prete per gli sposi presenti
durante la messa dopo la recita del Pater noster, come farà ancora pre Giovanni Vogrig a Savogna
nel 1871 per un matrimonio civile, suscitando le ire dell'arciv. Andrea Casasola49. 

Le disposizioni già stabilite dal patr. Paolino d'Aquileia nel Concilio di Cividale del 796: di non
sposarsi  "sine notitia sacerdotis illius plebis"  erano rispettate nel senso che veniva ben a sapere
dell'accaduto prima o poi del fatto compiuto ed eventualmente sarebbe dovuto intervenire a fatto
compiuto solo se rilevava impedimenti  dirimenti.  In sostanza quella disposizione non incise per
nulla sul costume tradizionale della chiesa aquileiese fino al Concilio di Trento che si era concluso
proprio in questo torno di tempo. Lo si riteneva matrimonio indissolubile e ad un certo punto (sec.
XII)  sacramento  sottoposto  alla  giurisdizione  ecclesiastica,  ma  con  quella  elasticità  che  poteva
derivare da una catechesi approssimativa, forse dogmaticamente carente, ma che non incideva sui
costumi locali.  Questo non significa che della questione non si occupasse anche la giurisdizione
civile, come il comune di Cividale, che avocava a sé i casi litigiosi di matrimonio per i riflessi civili
e penali che comportava un istituto socialmente così decisivo.

Se alle coppie di fatto oggi, almeno per quelle cristiane, si garantisse un'assistenza giuridica come
avveniva per il passato, queste scelte diverrebbero automaticamente più responsabili per gli impegni
che ne deriverebbero, mentre lo scippo compiuto da disposizioni ecclesiastiche e civili al riguardo
non ne ha affatto consolidato la serietà e la  stabilità, compresa la dignità sacramentale. Nel nostro
caso è interessante l'iniziativa presa dal marito, "sedotto ed abbandonato", perché di solito succedeva

47 AMC Def n. 28, 11-6-1558, p. 121v. "negavit se aliquod matrimonium contraxisse saltem legittimum per verba de praesenti
cum Harneo dicto et numquam in eumdem consesisse uti eius maritum et ideo institit fieri ut supra sic et omni meliori modo...
ad visitationem fiendam per eum in Plecio... non consentit alicui examini fiendo et protestata fuit de nominare interrogantes
vel dare interrogatoria".
48 AMC Def n. 28, 23-7-1558, p. 132. "assertum licovium vel gemminatam potationem". AMC Def n. 28, 31-8-1558, p. 147.
"Nullum extari matrimonium legittimum inter ipsos confirmando mandatum ad instantiam ipsae Ursulae in processu cum
predicto Hogadeo sic et omni meliori modo cum expensis".
49 ACAU Sac def don Giovanni Vogrig, Musoni al vic. gen., 30-11-1871 (Sito: San Pietro, cap. VI, p. 14).
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l'inverso,  anche  perché  si  trattava  spesso  del  mantenimento  dei  figli,  sul  quale  punto  non  si
transigeva, perché un figlio era dovere del padre, naturale o legittimo che fosse, assisterlo fino alla
maturità. 

(14)  Pre  Bulfango (Srania)  (-1559-),  (15)  pre  Giorgio  Roth (1573+1580)  ♣  Abbiamo
un'indicazione di un pre Bulfango di Plezzo, richiesto nel 1559 dai parrocchiani di San Pietro degli
Slavi come  loro vicario in quanto "eis gratum". Era un periodo turbolento per quelli di San Pietro
che rivendicavano contro il capitolo il giuspatronato sui loro vicari perché "*erano loro a pagarli"50.

Viene  di  nuovo  citato  come  vicario  di  Plezzo  in  occasione  del  matrimonio  contestato  tra
Margherita, moglie legittima di Martino Pitriz  "de Plecio", la quale, a dire del marito, si sarebbe
allontanata  da  casa  e  lui  ora  chiede  il  divorzio  "*e  di  conseguenza  non  è  obbligato  più  a
riprenderla".  Margherita chiede l'autorizzazione per il vic. di Plezzo pre Bulfango, perché possa
interrogare i testimoni sul posto, risparmiando i disagi del viaggio fino a Cividale. Questa richiesta è
giustificata dal fatto che l'Austria sopporta mal volentieri questa subordinazione a Cividale dei suoi
cittadini.  La  controparte  obietta  che  il  vicario  non  ha  ruolo  di  notaio.  Margherita  ripiega  sul
cancelliere  "in illis partibus", ma l'arcidiacono, geloso della giurisdizione capitolare, li convoca al
suo ufficio in Cividale51. Lo strano è la richiesta di divorzio del marito, ciò che fa supporre sue
malversazioni alla moglie.  

Nel 1573 supplente della chiesa di Sant'Odorico di Plezzo è pre Giorgio Roth della diocesi di
Aquileia, fino alla festa di Sant'Ermacora ed in quel giorno si presenterà in capitolo "*per vedere se
sarà riconosciuto idoneo ed avrà le lettere dell'ordinario diocesano ed allora sarà incaricato di
quella cura. Gli furono stese le lettere per il decano ed il gastaldo di Plezzo, con la certificazione di
questa deputazione". Alla scadenza stabilita viene ritenuto idoneo e nominato alla sede di Plezzo52. 

Il nuovo vicario si rende subito conto della complessità della nuova cura. Si rivolge al capitolo
"*per denunciare certe malversazioni perpetrate contro i vicini e suoi parrocchiani da parte del
signor Capitano di Plezzo. Dal momento che tali denunce risultano gravi sia in ragione del culto
divino sia per la giurisdizione spirituale del capitolo nel territorio, fu  sollecitato" l'arcidiacono
Girolamo de Rubeis a recarsi in visita a Plezzo53. 

Siamo a dieci anni dalla conclusione del Concilio di Trento che ha consolidato il cattolicesimo in
modo per così dire definitivo. Uno dei punti chiave è la centralità dell'eucaristia con il tabernacolo
da  collocarsi  al  centro  dell'altare  maggiore  con  tutte  le  conseguenze:  maggiore  ampiezza  e
profondità dell'altare per lasciare spazio al nuovo apparato, il prete deve voltare le spalle al popolo là
almeno  dove  sopravvive  il  modello  antico,  casi  che  non  dovevano  essere  rari,  strumentazione
liturgica più dignitosa con coppe dei calici in argento dorato e magari d'oro invece di ottone, patene,
corporali, purificatoi, custodie sicure per il sacro crisma per la cresima, l'olio dei catecumeni per il
battesimo ed olio santo per gli infermi in vasi d'argento, un battistero in pietra con vasca di rame
perfettamente coperto, una ciotola di vetro o d'argento per versare l'acqua, candelieri di ottone al
posto di quelli di ferro, carte glorie, icone e paliotti d'altare dignitosi, camici e vesti talari, stendardi,
gonfaloni, ostensori, croci processionali, teche, turiboli, messali e rituali di rito romano di successive
edizioni, i tre registri canonici per le trascrizioni di battesimi, matrimoni, defunti, catechismi ecc.,
l'elenco è a non finire. 

A Plezzo,  "*poiché il tabernacolo è sistemato in una cella in pietra nella parete", dispone di
collocarlo  sull'altare  maggiore  "*entro  due  anni  sotto  pena  di  scomunica  latae  sententiae".  Fa
l'inventario:  il  tabernacolo attuale  è di  rame dorato,  i  vasi  dell'olio santo in rame,  tre calici,  tre
paramenti  "de zambelotto", tre messali vecchi a stampa, un libro per il rito del battesimo a stampa
ecc. Il vicario dice che i suoi parrocchiani sono cattolici buoni ed onesti. Costituisce invece un grave

50 AMC Def n. 28, 7-6-1559, p. 207v. "ipsis debeant responderi redditus et proventus".
51 AMC Def n. 29, 14-11-1564, p. 200. "et subinde quod non teneatur eam amplius accipere".
52 AMC Def n. 30, 9-5-1573, p. 115. "ad hoc ut si repertus fuerit idoneus et habuerit literas ordinarii, deputetur ad eam curam
et decretae fuerunt litere decano et gastaldioni Pletii, cum fide huiusmodi deputationis". AMC Def n. 30, 13-5-1573, p. 116v.
53 AMC Def n. 30, 7-2-1574, p. 134.  "producente certa gravamina contra vicinos et parrochianos suos et contra dominum
capitaneum  Pletii  qui  ipsos  suscitaverat;  cum  hiusmodi  res  sint  magni  momenti  tam  ratione  divini  cultus  quam  etiam
jurisdictionis spiritualis huius reverendi capituli, deputatus fuit".
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problema il capitano "castri Pletii... *Per difendere gli angariati, vicario e decano della vicinia del
capitolo” si decide di scrivere all'arciduca Carlo per informarlo del fatto increscioso54.

Il  capitano  locale  interferisce  nell'attività  pastorale  e  nella  gestione  della  vicinia.  Secondo il
vicario, mentre tutti i suoi parrocchiani si sono confessati, il capitano “*del fortilizio di Plezzo non
si confessa né si comunica, non assiste mai alla messa e non fa battezzare i suoi figli nella chiesa
del  posto come fanno gli  altri  fedeli,  ma invita  sacerdoti  forestieri  a battezzare i  suoi figli  nel
fortilizio di Plezzo come tutti i parrocchiani possono ben constatare e, ciò che è peggio, trascina
fuori chiesa nelle domeniche i suoi operai, mentre il vicario celebra la messa, perché non assistano
alla celebrazione della messa e più precisamente lascia la chiesa all'elevazione del corpo di Cristo
con scandalo di tutta  la pieve”.  Il  visitatore ordina di espellere  dalla  chiesa gli  eretici,  “*se vi
sono”, raccomanda di non dilapidare i beni ecclesiastici e di pubblicare al popolo le disposizioni del
Concilio di Trento sul matrimonio. Interrogati  “*per mezzo di un interprete... i vicini risposero di
essere minacciati di multa dal signor capitano di Plezzo per 25 ducati se osano riunirsi in vicinia in
qualsiasi modo e per qualsiasi motivo, senza sua esplicita licenza”. Il capitano contesta “*il ruolo, i
privilegi e l'immunità di cui godono i vicari del posto ed in particolare che la riunione della vicinia
non debba riunirsi per i motivi suindicati”. 

Si  riassume la  controversia  in cinque punti:  “1- Che il  ser capitaneo ha levado al presente
vicario la pescagione e la quale li  vicari di  detto logo hanno havuto ab antiquo, proibendo et
incarcerando il pescator et guardiano di animali, contra ogni diritto; 2- che il detto ser capitaneo
ha carcerado il degan creato et solito di crear per il reverendo capitolo, overo per li suoi reverendi
arcidiaconi, per esser stato consentiente et coadiutor del vicario de castigar un malfator che haveva
batudo suo padre, cioé per haverli data penitentia salutare et li ha posto pena 25 ducatti che non
debba mai più in similibus obedire al detto vicario; 3- che il detto capitaneo in celebratione cenae
dominicae è intrado nella  chiesa di detto  logo conducendo fora li  homini  et  acciò non fossino
presenti al divino officio con scandalo de tutti i buoni; 4- che esso capitaneo proibissi che il vicario
non levi la pena alli parrochiani che non si trovano presenti alle processioni ordinarie che si fanno
attorno alla chiesa in tempi debiti, la qual pena si suol metter in una libra di cera applicata alla
chiesa  secondo  il  costume  antiquo,  per  questo  modo  levando  in  tutto  le  processioni  et
successivamente la devotion di tutta la pieve”.

Nella casa canonica del vicario l'arcid. Girolamo de Rubeis procede all'esame dei testi. Ellero
Trampo conferma la  “pescagione et la cazza delle selvaticine” come diritto dei vicari locali. È a
conoscenza che il decano della vicinia Adamo Pitriz è stato incarcerato “per aver fatto metter alla
berlina su il cimitero... per commision del vicario... perché questa è una penitenza che si suol dare
ali delinquenti”. Andrea Mario conferma il castigo per  “quelli che non andavano in processione
overo  che  non  portassero  le  croci...  ed  il  capitano  ora  non  accetta  cose  simili”.  Quirino  fu
Cristiano, Michele Sfetich e Vito fu Michele Claudo confermano: “Il capitano era in chiesa con
alcuni suoi lavoratori et mentre che si levasse il Santissimo Corpo di Cristo, esso capitano, voltato
attorno il tabarro alla testa, uscisse fora di chiesa, chiamando seco alcuni suoi maestri di muro che
erano da otto in circa con scandalo grande del popolo... Et questo fu da do anni in circa... Io non
l'ho visto mai do volte in chiesa, perché non vuol sentir la messa et mai so che l'habbia fatti battizar
li  suoi  figlioli,  quali  ha assai,  sotto  detta  parrocchia,  anzi  fa  venir  certi  preti  dalla  Tarvisa a
battezzarli nel castello a suo modo, né mai ho visto che si confessato, né comunicado in detta pieve
né da vicario di  detto  logo”.  Clemente  fu Antonio Mrach, Clemente  di Matteo Furlan,  Simone
Pracuta  fu Giovanni,  Michele  fu Antonio  Conz confermano.  Adamo Perich decano rivendica  il
diritto dei vicari “di dar di penitenza”. Il nome del punito è Vito, figlio di Gregorio Conaz, il quale,
nonostante avesse percosso il padre, “minacciava di appiccarlo et lo spogliava delle proprie vesti
sue buttandole via et per questa causa il detto Gregorio venne a dolersi dal nostro vicario acciò lo
punisse,  dandoli  qualche  penitenza,  acciò  si  emendasse  et  non  ardisse  più  di  farli  tali  brutti
inconvenienti e questo avvenne in mia presenza e per questo ho rinunziato la decania al prete ed

54 AMC Def n. 30, 7-2-1574, p. 134. "quia tabernaculum servatur in certa fenestra lapidea... in termino annorum duorum sub
pena excomunicationis latae sententiae... certa gravamina contra vicinos et parrochianos suos et contra dominum capitaneum
qui ipsos suscitaverat... quod defendat dictum vicarium et decanum capituli molestatos”.
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ora all'arcidiacono, perché il capitano mi ha fatto pena di 25 ducati che io non debba obbedire ai
comandamenti del detto prette vicario”.

L'arcidiacono inquisisce sul  conto del  capitano di  Plezzo,  Daniele  Hebenstain,  che  “*non sa
perché, ma è venuto alla vicinanza riunita al solito posto nella villa di Plezzo, portando con sé un
notaio anche se non era prassi né dovere giuridico che un notaio presiedesse la loro vicinia nella
quale si eleggevano i nuovi camerari e gli altri rappresentanti della villa. In quella vicinia, mentre i
vicini della villa di Sozza oltre Isonzo obiettavano al vicario del luogo che per causa sua il mal
tempo e la grandine avevano distrutto i loro raccolti,  il  suddetto signor capitano, approfittando
dell'occasione,  cercò  di  convincere  tutti  i  vicini  di  non  accettare  pre  Giorgio  Roth  come loro
vicario, anzi di cacciarlo e scegliere un altro, eccitando così la popolazione e facendo porre per
iscritto ciò che si era dibattuto tra i vicini”.  

Interroga i testimoni  “tramite ser Domenico Flagotto che giura di fronte a tutti  di  compiere
fedelmente il suo compito di tradurre le loro deposizioni dalla lingua slava in vernacolo”. Si tratta
di  Gregorio  Crauna,  Letizia  Schenda,  Christiano  Crauna,  Quirino,  Giovanni  fu  Andrea  Bocich,
Mattia Schenda fu Luca, Michele Malich, Tommaso fu Lazzaro che confermano quanto sopra55.

Il  capitano è un luterano ed approfitta  della situazione per imporre il  controllo arciducale  su
quello del capitolo. Non ha nessun timore di subire i rigori di qualsiasi tribunale né ecclesiastico, né
laico. Il ricorso a Tarvisio per l'assistenza religiosa indica il luogo di provenienza della famiglia. In
ogni caso,  secondo il  vicario Paolo Bisanti,  a Tarvisio sono tutti  eretici,  a Villacco sociniani,  a
Malborghetto sta per arrivare un prete luterano,  “quasi da per tutto i preti confessano secondo la
confessione augustana, comunicano sotto ambe le specie, battezzano senza unzioni, hanno sbandita
l'estrema unzione e quasi non si ricordano del sacramento della cresima”56. 

Le  vicinie  del  distretto  sono sotto  l'alto  patrocinio  del  capitolo,  al  cui  arcidiacono il  decano
vicinale  Adamo  Perich  rimette  il  mandato.  La  competenza  quasi  religiosa  della  gestione  del
pubblico comportamento trova nel parroco l'esecutore penitenziale. Per questo suo ufficio misto è
gratificato  del  diritto  di  caccia  e  pesca,  la  cui  esecuzione  è  affidata  al  decano  del  posto.
L'interferenza del capitano mira a separare la giurisdizione spirituale da quella temporale e magari a
subordinare  la  prima alla  seconda.  Nel  ruolo del  prete  si  riscontra  un elemento  superstite  della
penitenza antica con il suo risvolto giudiziario successivo, testimoniato dalla “ricevuta” o santino
pasquale. Gli arcidiaconi ordineranno la rimozione da tutti i cimiteri, luogo pubblico per eccellenza,
della  berlina là ancora dove sopravviveva,  strumento  familiarmente educativo,  modernizzando e
travagliando non poco la vita del popolo. 

Tutto questo tramestio inquisitorio non disturba il capitano che continua nella sua strategia. Lo
denuncia  al  capitolo  ser  Giuseppe,  fratello  del  vicario  Giorgio  Roth,  dunque  una  famiglia
benestante,  di  origine  tedesca,  intellettuale,  accompagnato  dall'avv.  Nicoletto.  “*Espose in  stile
retorico”, che  il  capitano  di  Plezzo,  “nonostante  le  disposizioni  del  ser.mo  Arciduca  Carlo,
Principe amabilissimo, infastidisce ripetutamente lo stesso pre Giorgio compromettendo i diritti del
capitolo,  riferendo  come  abbia  incarcerato  il  gastaldo  della  regione  perché  aveva  permesso
all'arcidiacono  del  reverendo  capitolo  di  poter  esercitare  sul  posto  la  giurisdizione  spirituale.

55 ACC Vis arc I, 11-2-1574, p. 126. “castri Pletii non confitetur non eucaristiatur, numquam missam audit et non baptizat
pueros suos in ecclesia loci prout alii omnes faciunt, sed conducit presbiteros alienos ad baptizandum pueros suos in castro
Pletii prout omnes plebesani possunt scire et, quod peius est, abducit ab ecclesia in diebus dominicis operarios suos dum
vicarius celebrat missam, ne intersint celebrationi missarum, et precipue in elevationem corporis Christi, cum scandalo totius
plebis, exire solet ab ecclesia... si qui sunt... per interpretem... responsum fuit per vicinos habere poenam ducatorum 25 de
non congreganda vicinia aliquo modo vel praetextu a domino capitaneo Pletii, absque eius licentia expressa... praeminentiam
et regaleam atque immunitatem vicariorum dicti loci eo maxime quod vicinantia non potuit reduci ex causis praemissis...
nescitur qua causa inductus, supervenit  vicinantiam quae erat congregata loco solito et consueto in villa Pletii,  ducendo
secum unum notarium etiam quod non sit solitum nec penitus de jure interesse eorum vicinantiae quae fiebat permutationem
camerariorum  et  aliorum  officialium  dictae  villae.  In  qua  vicinantia,  cum  certi  vicini  villae  de  Sozza  ultra  Isontium
opponerent vicario dicti loci quod eius causa tempestas et grando dissipassent eorum blada, praefatus dominus capitaneus,
capta occasione, cepit persuadere omnibus vicinis ne velint acceptare in vicarium presbiterum Georgium Roth, immo ipsum
repellere  et  alium  eligere,  per  hunc  modum  ipsam  plebem  suscitando  et  dicta  vicinantia  in  scriptis  redigi  faciendo...
interpretante ser Dominico Flagotto, eorum depositiones de lingua sclabonica in vernaculam cum juramento delato et accepto
de fideliter interpretando”.
56 PASCHINI 1951, p. 180 n. 49.
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Quindi deviando il popolo dalla retta fede, lo spinge a cacciare lo stesso pre Giorgio e ad assumere
un altro vicario, cioè pre Cristoforo Srania”, un intruso che ha posto  “*la sua falce nella messe
altrui”. Prosegue dicendo “*come un certo Croatt della villa Sozza, sfacciato, ha osato dire queste
o  simili  espressioni,  cioè  che  quel  popolo  non  vuole  che  ad  eleggere  il  vicario  siano  né  il
serenissimo arciduca né il reverendo capitolo, come più ampiamente  è contenuto in un documento
scritto  in  lingua germanica,  che lo stesso Giuseppe  (Roth) ha tradotto leggendolo nella  nostra
lingua attuale”. Chiede che il capitolo rimedi all'abuso e supplichi l'arciduca Carlo ad allontanare
don Cristoforo Srania dalla canonica che occupa abusivamente57.

C'è  l'esplicita  rivendicazione  di  giuspatronato  popolare  sulla  nomina  dei  propri  vicari,  a
prescindere anche dall'autorità  politica e questo anarchismo richiama un istinto non sopito della
cosiddetta “crudel zobia grassa” friulana58 e delle agitazioni contadine in terra austriaca giunte alla
resa dei  conti.  La  pretesa di  negare all'arcidiacono la  giurisdizione  spirituale  denuncia l'allergia
dell'autorità  intermedia  nei  confronti  di  un'entità  “straniera”  che  obtorto  collo si  subisce,
intralciandola in ogni modo ed ora pure a nome di un dissenso religioso. L'ostacolo insuperabile è il
tessuto feudale superstite e frammisto che permette un ricatto tra poteri  istituzionali  concorrenti.
L'autorità  del  Principe  è  lontana,  in  tutt'altre  faccende  affaccendato:  questioni  internazionali,
preparativi  di  guerre,  conclusioni  di  paci,  successioni  ai  vari  troni  ecc.,  per  cui  il  rapporto
informativo e le direttive si trasformano in un espediente per dilazionare e sfiancare.

Il  turno del  vicario  ♣ Il  vicario  di  Plezzo,  don Giorgio  Roth,  è  contestato  dalla  sua stessa
comunità,  probabilmente sobillata. Tommaso Mlech e Stefano Mrach, a nome della comunità, si
presentano in capitolo, accompagnati da ser Luca Lupatto, loro intercessore di Cividale e da Lucano
Sfantich di Mersino come interprete “*e si lamentarono e denunciarono che pre Giorgio Roth... si
comporta  male  anzi  in  modo  pessimo  nell'azione  liturgica  e  commise  degli  abusi  intollerabili
riguardo ai sacramenti, violando le disposizioni della chiesa e le istituzioni cristiane. Fra l'altro per
il  battesimo dei  bambini  prende l'acqua da qualche trattoria,  dove poi  la  stessa acqua rimane
dimenticata per più giorni. Si è sposato e lo ha fatto pubblicamente con sponsali e sposalizio. Nella
celebrazione  della  messa,  appena  letto  il  vangelo,  scese  dall'altare  non  procedendo  fino  alla
conclusione tra le proteste più vive e scandalo di tutto il popolo ed ha commesse molte altre azioni
consimili come risulta più ampiamente dalla denunzia consegnata". Ne chiedono la sostituzione e si
dicono disposti ad affrontare le spese di un processo davanti all'Inquisizione. Il capitolo incarica
l'arcidiacono a portarsi sul posto con il cancelliere ed a procedere in forma. 

Dopo un po' i deputati della vicinia ci ripensano e si rendono conto di non avere un mandato per
affrontare  le  spese  di  vitto  e  alloggio  della  intrigosa  comitiva,  per  cui,  “*prima di  montare  a
cavallo”, vogliono consultarsi con i vicini e nel frattempo ritirano “*la denunzia prodotta per farla
riscrivere  in  modo più chiaro e  intelligibile  dal  momento  che non si  poteva  neppure decifrare
essendo scritta male in lingua vernacola frammista pure alla slava”.   Si presenta in capitolo pre
Cristoforo Srania, titolare della cappella della Beata Vergine nella chiesa di Sant'Odorico di Plezzo,
per giustificarsi dell'accusa di aver celebrato senza il permesso del suo vicario. Precisa che l'ha fatto
“*due volte sole" e con il permesso.“*Chiede umilmente e supplica" di permettergli di celebrare le
messe  di  legato,  dichiarandosi  obbediente  in  tutto.  “*Gli  fu  concesso  come richiesto",  ma  non
“*all'insaputa o senza l'espresso consenso" del vicario Giorgio Roth59. 

57 AMC Def n. 30, 21-5-1574, p. 148. “Exposuit in longa verborum serie... non obstante commissione serenissimi Arciducis
Caroli,  Principis  gratiosissimi,  pluries infert  molestias  eidem presbitero  Georgio et  plura prejudicia reverendo capitulo,
narrans quod in carcerem detrusit gastaldionem regionis quia permiserat reverendo archidiacono reverendi capituli ibidem
exercere  jurisdictionem  spiritualem.  Deinde  populum  seducens  a  vera  religione,  illum  suscitavit  ad  eiciendum  ipsum
presbiterum Georgium et alium vicarium intrudendum, videlicet presbiterum Christophorum Srania... falcem suam in alienam
messem... quod quidam Croatt de villa Sozzae, impudentissimus, ausus fuit proferre haec vel similia verba, videlicet quod
populus ille non vult quod nec serenissimus archidux nec reverendum capitulum eis deputet vicarium et prout latius in quadam
fide ibidem ostensa in lingua germanica, quae dictus ser Joseph ibidem interpretatus est et in coevam linguam nostram legit”.
58 BIANCO 1995. 
59 AMC Def n. 30, 22-5-1574, p. 148v. “et graviter indoluerunt et conquesti sunt quod presbiter Georgius Roth... male immo
pessime  versatur  in  divinis  et  plura  nefanda  commisit  facinora  in  sacramentis,  contra  ordines  ecclesiae  et  institutiones
christianas et inter cetera tulit aquam baptismi extra ecclesiam in quodam hospitium ad baptizandum infantes, ubi aquam
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Interessante la mescolanza linguistica: italiano per i consortes e capitolari, sloveno per il popolo,
tedesco per  l'autorità  politica  ed i  proprietari.  E la  "lingua vernacola",  distinta  dalla  slava,  che
linguaggio  era?  Forse un  patois  sintesi  di  tutti  i  linguaggi  correnti?  Il  vicario  poliglotta  usa  lo
sloveno come lingua pastorale e con quell'“etiam sclabonicam” s'insinua il  linguaggio popolare
adoperato  senza  un'adeguata  competenza  letteraria.  Si  tratta  certamente  del  linguaggio  italiano
corrente usato dal e per il capitolo nella comunicazione formale con i portavoce della popolazione.
In questo contesto la lingua ufficiale è il latino. Il vicario patriarcale Giacomo Maracco, denuncia
nello  stesso periodo la corruzione dei preti,  alcuni  dei quali  “hanno sposato la loro concubina
pubblicamente”, usano acqua battesimale naturale non “oleata”, tengono libri ereticali in tedesco,
spesso privi  dei  permessi  adeguati  e  delle  competenze  necessarie.  “Le donne in  qualche  luogo
ardiscono insegnare la Sacra Scrittura et leggerla alle loro famiglie, tenendole così che non vadano
alle chiese et ai divini ufficii dove si dicono”60. I nostri vicari usavano non di rado l'acqua benedetta
secondo  il  rituale,  senza  intenzioni  ereticali  e  l'acqua  stessa  dei  battisteri  era  “non  oleata”
dall'infusione  di  alcune  gocce  di  olio  dei  catecumeni  e  di  crisma.  Quello  che  però  avveniva
"pacificamente" nella parrocchie carinziane, qui suscita la sorpresa e l'opposizione popolare. 

Plezzo, tra le vicarie del distretto,  è particolarmente turbolenta.  Giuseppe,  fratello  del vicario
Giorgio Roth, riferisce che il capitano di Plezzo  “*non cessa di molestare pre Giorgio e così di
offendere pure il capitolo. Infatti ha pubblicamente sobillato la vicinia ed il popolo a rifiutare e
cacciare dalla cura vicariale pre Giorgio e ad insediare al suo posto pre Giuseppe Srania”. Al
capitolo, pluries snobbato, non rimane che rivolgersi all'Arciduca61. La risposta in lingua germanica,
tradotta in latino, viene girata al capitano. Nel frattempo, “*continuando il contrasto sul vicariato
tra il vicario ed il capitano o i parrocchiani”, si manda l'arcidiacono “*a rimuovere il Santissimo
Sacramento dell'Eucaristia”. Preso atto che pre Cristoforo Srania, “*residente in Plezzo, insieme
con il capitano non fa che sobillare il popolo della pieve di Sant'Odorico di Plezzo", lo si priva della
licenza di celebrare e della cappella della beata Vergine e alla prima mancanza scatterà pure la
sospensione  a divinis con multa dei 50 ducati  a favore  “*della cappella del Corpus Domini" in
costruzione nel duomo di Cividale62. Pre Giorgio mostra la lettera dell'Arciduca al capitano,  “*il
quale però si rifiutò di prenderne atto e disse di non voler rispondere tanto presto ad una denuncia
così  falsa”. Non rimane  che  “*rivolgersi  per  la  terza volta  in  via  formale  al  ser.mo Principe
Carlo”63.

Pre Giorgio Roth, pur molestato,  simpatizza per le idee protestanti,  con la messa ridotta alla
liturgia della parola sulla linea stessa del capitano. L'uso dell'acqua naturale per il battesimo come
ritorno all'acqua "viva" originaria anche se percepita  ormai  come irriverente semplificazione.  La
celebrazione del matrimonio prassi assai diffusa tra il clero austriaco. 

In  questa  complessa  vicenda  di  Plezzo  i  comportamenti  appaiono  contraddittori:  capitano  e
vicario,  in  concorrenza  nella  gestione  del  potere  locale  sono  conniventi  in  alcuni  orientamenti
ereticali, popolazione contraria sia al prete che al capitano, ma in momenti successivi, l'intruso pre

ipsam,  oblivioni  demandata,  reliquit  per  plures  dies.  Uxorem  duxit  et  publice  desponsavit  illam  et  nuptias  fecit  et  in
celebratione missae,  dum perlegisset  evangelia,  discessit  ab altari  non procedens ad complementum, cum maxima totius
populi murmuratione et scandalo, et plura alia similia patratus est ut latius in Politia quadam ibidem produxerunt... prius
quam fiat equitatio... policiam productam per illam clarius et intelligibiliter scribi faciendo, non enim poterat legi cum esset
male scripta et vernacula lingua mixta etiam sclabonica... bis tantum... humiliter petiit et supplicavit... Concessum fuit juxta
petita... absque scitu et expresso consensu”. 
60 PASCHINI 1951, lettera del 22-8-1573, p. 148.
61 AMC Def n. 30, 29-5-1574, p. 150v. “non cessat inferre molestias eidem presbitero Georgio et sic offendere reverendum
capitulum. nam publice suscitavit viciniam et populum ad cassandum et amovendum a cura vicariatus dictum presbiterum
Georgium et intrudendum presbiterum Christophorum Srania”.
62 AMC  Def n.  30,  12-7-1574,  p.  154.  “stante  contentione  circa  curam vicariatus  inter  dictum vicarium et  praedictum
capitaneum sive plebesanos... ut provideat sanctissimo sacramento eucharistiae... incola Pletii, una cum domino capitaneo est
suscitator plebis Sancti Odorici de Pletio... palatii Sanctissimi Corporis Christi”. Il Maracco, vicario patriarcale, voleva che si
seguisse il criterio generale di collocare il tabernacolo sull'altare maggiore, ma il capitolo stava già realizzando la cappella
laterale del Santissimo e, ad un certo punto, per ‘superarsi', chiede al Palladio “disegnum seu modellum fabricae”; ma quello
“non potest huc se conferre” (AMC Def n. 31,17-7-1580, p. 198). 
63 AMC  Def n. 30, 17-7-1574, p. 156.  “qui parere noluit dixitque se nolle tam cito mendaci querelae respondere...  tertio
supplicetur serenissimo principi Carolo in bona forma”.
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Srania agitatore  per collocazione,  se  la  intende con il  capitano:  mentre  il  popolo ostenta  il  suo
cattolicesimo, i vari poteri giocano all'eresia.

Per ora la tensione non rientra. "*Richiamato che attraverso il Ser.mo Principe Carlo d'Austria
sulla controversia e l'agitazione di quelli di Plezzo e del capitano della chiusa di Plezzo contro pre
Giorgio Roth vicario del reverendo Capitolo in cura d'anime di Sant'Odorico  di Plezzo, furono
incaricati" l'arcidiacono "*ed un parroco di Carinzia, deputato ora alla cura pre Cristoforo Srania
con grave pregiudizio della giurisdizione capitolare, si decise di provvedere in ogni modo ecc. e fu
affidato  a  me  cancelliere  di  cavalcare  fino  a  Gorizia  per  consultare  l'eccell.mo  reverendo
Tranquillo Liliano"64, l'arcidiacono appena nominato per il territorio sotto l'Austria. 

Il  giorno dopo furono lette  le  missive  del  co.  Giorgio  della  Torre  e  quella  prestigiosa  della
imperatrice Maria  "*grata delle reliquie ricevute dai rappresentanti del capitolo, lettere stese in
lingua germanica spedite in data 16 giugno 1574" e tradotte  "*nella nostra lingua e deposte in
archivio"65. I rapporti con le autorità superiori erano di assoluto rispetto e di totale cordialità, mentre
le  difficoltà  sorgevano  dai  loro  rappresentanti  intermedi  ed  immediati,  più  che  per  questioni
caratteriali di questi ultimi, per strategica distrazione delle prime. I popoli germanici e slavi non
subiranno  quella  soggezione  spesso  indecorosa  tipica  della  società  italiana  nei  confronti  di
sistematiche prepotenze ecclesiastiche. In Italia si obbedirà e si cercherà magari di trarre qualche
vantaggio  a  danno  dei  propri  sudditi  più  sprovveduti.  Fuori  d'Italia  invece  si  sarà  sempre
gentilissimi, profondendosi in complimenti e pronti all'esecuzione diligente delle disposizioni della
chiesa,  ma  con  una  doppiezza,  ben  conosciuta,  che  vanificava  ogni  velleità  di  interferenza
ecclesiastica.  Purtroppo questa non può considerasi  una virtù  del  popolo germanico,  ma solo la
distanza se non l'indifferenza per la civiltà latina rappresentata dalla chiesa cattolica, constatazione
che appunto non impedirà l'esplodere dei vizi specifici di quel popolo, come contestuale espressione
della mancata assunzione di quei valori. Dispiace dirlo, ma il tentativo, giunto si può dire ad un esito
felice, lo ha fatto la chiesa aquileiese, stroncato dalla vittoria definitiva dei franchi sui longobardi nel
776.

Si risponde subito tramite i commissari del principe Carlo, sui problemi del vicariato di Plezzo
per garantire "*i diritti del capitolo contro il capitano di Plezzo e la comunità del luogo"66. Nel 1575
l'arcid.  Girolamo de Rubeis, accompagnato dai reverendi Francesco Vasio e Vincenzo Ostetrico,
mansionari  cividalesi,  tiene una visita di routine a Plezzo. Nota tre messali  antichi e dispone di
acquistarne uno nuovo di rito romano. Interrogati i vicini sul conto del vicario e Michele Spetiç
camerario,  Enrico  Cont  gastaldo,  Arneo Pecole  e  qualche  altro,  rispondono  bene.  Non  si  sono
confessati  né comunicati  per  pasqua Filippo Bul,  Giovanni  Gasparich de Sozza,  Jurio Balus de
Sverniz  e  Pietro  Bezila  di  Plezzo.  Entro  un mese  si  devono confessare  se  no  "eos  expellat  ab
ecclesia"67. L'anno dopo li trova "tutti buoni cattolici"68.

Il capitolo si rende conto, sempre tardi, che diversi vicari in montibus non facevano il loro dovere
"*e diedero motivo di mormorazioni e scandali ed in particolare pre Giorgio Roth" vic. di Plezzo
"*che nei giorni scorsi si rifiutò di partecipare alla solita e solenne processione della vicaria che fu
tenuta senza la sua presenza non senza sorpresa e scandalo come fu riferito da persone degne di
fede".  I  capitolari  decisero  di  formare  un processo  "*e  individuata  la  verità,  di  ammonire  tutti
coloro che non compiono il loro dovere di cura d'anime e non dimostrano una condotta di vista
onesta  e  di  sostituirli  nelle  rispettive  cure con sacerdoti  idonei  a  discrezione  insindacabile  del

64 AMC Def  n. 30, 18-8-1574, p. 160. "Commemorato quod per Serenissimum Principem Carolum Archiducem Austriae in
materia controversiae et suscitationis illorum de Plecio et capitanei Portae Pletii contra presbiterum Georgium Roth vicarium
reverendi capituli in cura animarum Sancti Odorici de Pletio, deputati... et quidam plebanus Carinthiae et deputatus interim
ad eamdem curam presbiter Christophorus Srania ad maximum reverendi capituli prejudicium, diffinitum fuit quod omnino
provideatur etc.  commissumque fuit mihi cancellario ad equitandum Goritiam et consulendum excellentissimum dominum
dominum Tranquillum Lilianum".
65 AMC Def n. 30, 19-8-1574, p. 161.  "in gratias agentis de reliquiis receptis ad eam missis per reverendum capitulum, in
linguam germanicam sub die 16-6-1574... in linguam nostram et repositae in filicia".
66 AMC Def n. 30, 16-9-1574, p. 168. "jura capituli contra capitaneum Pletii et communitatem dicti loci".
67 ACC  Vis  arc VII,  18-6-1575.  Il  mansionario  Vincenzo  ostetrico  non era  chiamato  così  perché magari  esercitasse  tale
funzione, ma forse per il ruolo materno. 
68 ACC Vis arc I, giugno 1576.
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capitolo e per una tale generale disposizione di chiedere l'appoggio del braccio secolare sia dei
signori consorti come dei rispettivi capitani"69.

Il vicario di Plezzo continua nelle sue tendenze contestatrici sulla linea della riforma protestante.
Rifiuta  l'eccessiva  devozione  e  la  cerimonialità  di  carattere  più  pagano  che  cristiano  come  le
processioni. Ma siamo in Austria e là le cose hanno ben altro ritmo che in Friuli dove il vicario  in
spiritualibus Giacomo Maracco (1557-1576) ha messo mano, o almeno lo vorrebbe, all'inesorabile
procedura inquisitoriale. 

Tutti i vicari in montibus vengono convocati "perentorie" in Cividale ad audiendum verbum, un
mandato che riguarda tutti e sei: pre Mattia Mussolino di Volzana, pre Volfango Srania di Tolmino,
pre Biagio Claparich di Monte San Vito, pre Giorgio Roth di Plezzo, pre Andrea Puch di Circhina e
pre Ermacora di Caporetto che si dicono tutti pronti ad obbedire. Il decano spiega il motivo della
convocazione: "*Intendono sentire dalla loro viva voce se dopo le ammonizioni e le ordinanze del
rev.do capitolo ed in particolare degli arcidiaconi, licenziarono le rispettive concubine o una volta
espulse  le  abbiano riprese  o  se  quelli  che  non le  avevano  le  abbiano assunte  per  cui  devono
confessare  come stanno le  cose"70.  Si  tratta  di  un  attacco  frontale  e  contro  quella  che  sembra
un'emergenza, sia per i preti che si sono già "sposati" sia per quelli che intendono farlo sull'onda
lunga di una Riforma incontenibile.

I reverendi can. Giovanni Fornasario, Orazio Liliano e gli arcidiaconi hanno l'incarico di fare
chiarezza, interrogando in modo formale i singoli "*e dunque che debbano confessare il vero". Lo
scopo è di convincere i preti "*a vivere casti, da buoni cattolici e cristiani come comanda la santa
Madre Chiesa" e ciò "sub pena suspensionis a divinis et amotionis a vicariatibus et curis commissis
et similiter pro eorum capellanis et sociis divinorum etc.". Il vicario di Plezzo  "dixit non tenere
concubinam" e, si capisce, nessun altro confessa di avere domestiche giovani, al massimo qualche
vecchia malandata, anche se il fatto è di una falsità lapalissiana71. 

Alla visita del 1578 pre Giorgio Roth, come è riuscito a glissare sulla "moglie",  così non ha
adempiuto ad alcuna ordinazione precedente: calice rotto, mancato rendiconto dei camerari, non  il
messale di rito romano. Il vicario non assume un cappellano ed i redditi rispettivi  li  intascano i
vicini, anche se si dicono disposti a pagarlo. Interprete pre Mussolino vic. di Volzana. L'anno dopo
il vicario denuncia alcuni che violano il riposo festivo. Nel battesimo segue il rituale aquileiese.
Acquistare calice, vasi sacri, messale nuovo, ostensorio di ottone dorato ecc.72. La giustificazione
delle inadempienze è la mancanza di mezzi. L'ultima parte del secolo è afflitta da una gravissima
cristi economica, protratta per una ventina d'anni, conclusasi poi con la peste. 

Dopo i conti degli uomini giungono quelli di Dio: "*A riguardo della cura di Plezzo, vacante per
la morte di pre Giorgio Roth, fu stabilito di scrivere al vic. di San Pietro degli Slavi perché mandi il
suo socio in divinis o cappellano fino al momento in cui si potrà provvedere e ugualmente si scriva
al comune di Plezzo"73. 

(16) Pre Michele Ruchil (1580+1599) ♣ Al concorso riesce pre Michele Ruchil vic. di Chinesa:
"Attenta sufficientia et doctrina ac bonis moribus" è nominato alla cura di Plezzo74. Qualche mese

69 ACC Vis arc VII, 18-5-1577, p. 145.  "et dedere causam murmurationum et scandalorum et precipue presbiter Georgius
Roth... qui noluit superioribus diebus accedere ad solitam et solemnem processionem que facta fuit sine eius preaesentia non
sine magno scandalo ut a veridicis et fidedignis allatum fuit... et reperta veritate admonendo eos omnes qui in cura animarum
non facientes debitum eorum et qui non fuerunt bonae vitae et curas ipsius aliis idoneis sacerdotibus pro nunc admittendis ad
nutum et beneplacitum capituli et generali mandato in hoc et implorandum brachia saecularia tam magnificorum dominorum
consortum quam magnificorum dominorum capitaneorum".
70 ACC  Vis arc VII,  22-8-1577.  "Ab illis  scire  intendunt an post admonitiones et  mandata dominorum archidiaconorum
eiusdem  reverendi  capituli  et  praesertim  archidiaconi  dimiserunt  concubinas  vel  expulsas  reassumpserint  aut  qui  non
habebant acceperint et ideo quod veritatem dicere debeant".
71 AMC  Def n. 30, 12-9-1577, p. 67.  "et ideo quod veritatem dicere debeant...  caste,  catholice  et  christiane vivant juxta
ordines sanctae matris ecclesiae". 
72  ACC Vis arc I, giugno 1578.  giugno 1579.
73 AMC Def n 31, 24-3-1580, p. 183. "Circa curam Pletii, vacantem per mortem quondam reverendi presbiteri Georgii Roth,
jussum fuit exarari literas vicario Sancti Petri de Sclabonibus ut eo mittat socium suum divinorum vel capellanum usque quo
provideatur et similiter scribatur communi Pletii etc.".
74 AMC Def n. 31, 12-4-1580, p. 184.
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dopo riceve  la  visita  dell'arcid.  Giobatta  Puppo.  I  vasi  sacri,  tenuti   sull'altare,  potevano essere
"indecenter" toccati  e presi da chiunque. Deve eseguire le disposizioni  precedenti  "sub pena...".
L'"urceus" per il battesimo è indecente: sostituirlo con uno d'argento o di vetro. Non dispone di
alcun registro per matrimoni e battesimi: entro 4 mesi acquistarli secondo gli ordini del Concilio di
Trento.  Manca ancora il messale romano. Per i confessi o meno non lo sa essendo giunto dopo
pasqua,  "*aggiungendo  tuttavia  che  ci  sono  alcuni,  così  come venne  a  sapere,  che  intendono
comunicarsi sotto le due specie, ciò che lui non è per nulla disposto a concedere"75.

Siamo ancora nell'illusione che Aquileia possa presto predisporre di una nuova edizione dei suoi
testi  liturgici,  sempre  più  scarsamente  richiesti  e  perciò  dal  costo  proibitivo,  mentre  urgono  le
disposizioni tridentine per l'adozione del rito romano onde promuovere quell'unità "polifonica" che è
proprio l'unisono in toto orbe terrarum che la gerarchia romana sogna come ideale in terra. 

Nella visita del 1581 l'arcid. Daniele Belio trova tutto a posto: il tabernacolo d'ottone dorato per
la  processione  di  nostro  Signore  ed  un  altro  tutto  d'argento  dorato  dentro  per  il  deposito  del
Santissimo. Il vicario riferisce  "*che ci sono alcuni che pretendevano di comunicarsi sotto le due
specie del pane e del vino, di cui però non conosce i nomi, ciò che lui si rifiutò di assecondare tanto
che rimasero senza comunicarsi.  Tutti gli altri in verità vivono da buoni cristiani e cattolici,  si
confessano e si  comunicano e compiono tutti  gli  altri  doveri  religiosi  come comanda la nostra
chiesa  cattolica  e  apostolica.  Non  ci  sono  adulteri  pubblici  e  concubinari  né  bestemmiatori.
L'arcidiacono,  ascoltato  attentamente,  ordinò  al  vicario  di  intimare  a  quelli  che  non  si  sono
accostati alla comunione di comunicarsi sotto una sola specie quella del pane così come stabilisce
la santa madre chiesa,  altrimenti  riferisca i  rispettivi  nomi al reverendo capitolo,  perché possa
provvedere a dovere, notificando il tutto al Ser.mo Principe Arciduca d'Austria". Rimprovera poi
per la qualità dei vasi degli oli santi: procurare "vascula argentea", per la poca sicurezza della loro
custodia,  "*per  non  aver  acquistato  il  messale  nuovo  di  rito  romano",  per  le  ordinanze  della
precedente visita non eseguite ed i conti della chiesa mal tenuti. Il vicario, per la gente, è un buon
pastore.  In  fine  emette  un  decreto  di  sospensione  e  censure  ecclesiastiche  contro  pre  Michele
Cimpriz76.

L'aggiornamento della suppellettile liturgica è in funzione di una maggiore cura e rispetto per le
cose sacre, ma risponde pure alla strategia maturata dal Concilio di Trento di mettere al centro del
culto  e  dell'identità  cristiana  l'eucaristia,  concepita  nella  sua  sostanziale  "corporeità"  fino  a
trasformarla nell'"oggetto" di culto più sacro e glissando sul carattere comunitario del sacramento. Il
processo di progressiva oggettivazione si era affermato con l'istituzione della solennità del Corpus
Domini nel  1246,  l'opzione  per  il  termine  impegnativo  “transustanziazione”  ed  i  conseguenti
miracoli  "sanguinosi"  come  quello  di  Bolsena  del  corporale  macchiato  di  sangue,  ma  ora  la
centralità del tabernacolo, l'esposizione e la processione con il Santissimo intendono promuovere la
dimensione  consacrante  e  consacrata  cioè  del  clero  di  fronte  al  popolo  fedele  oggetto  della
cosiddetta  cura  pastorale,  vocato  alla  devozione  obbedienziale  ed  esecutiva  e  non più  soggetto
attivo, compartecipe e creativo. Gli viene proibita la stessa Scrittura in lingua volgare. Questo pre
Michele Cimpriz,  oriundo di Volzana,  doveva gironzolare in quel di  Plezzo,  magari  capp. della
cappella di Santa Maria e si intrometteva in compiti non suoi. Lo ritroveremo al concorso per San
Vito. 

L'arcid. Raffaele Raccamatoribus, nella visita del 1583, rinnova le disposizioni che conosciamo.
Non si sono comunicati a pasqua Pietro Vindnar de Monte Maggiore Strimiz ed  Ermacora Cernotta
ed Adamo suo figlio per litigi. Uno dei motivi per astenersi dalla comunione, certamente veri, erano
gli odi vicendevoli per contrasti d'interesse, dimostrando una sensibilità all'accordo comunitario in
75 ACC Vis arc VII, 18-6-1580. "dicens tamen aliquos esse, prout audivit dici, qui vellent eucaristiari sub utraque specie se
ipsum hoc non permissurum".
76 ACC Vis arc II, 19-6-1581, p. 177v. "esse quosdam qui volebant eucharistiari sub utraque specie, quorum nomina ignorat,
quod ipse facere noluit et sic remansere absque sanctissima communione, alios vere omnes christiane et catholice vivere
confitentes et eucaristiantes et alia facientes quae mandantur a sancta nostra ecclesia catholica et apostolica et nullos esse
publicos adulteros et  concubinarios atque blasphemos.  Quo audito prefatus reverendus dominus Archidiaconus mandavit
dicto vicario ut intimetur praedictis non eucharistiatis,  quod debeant sub una specie accipere santissimam communionem
juxta praecepta sanctae Matris ecclesiae,  aliter quod id notificetur reverendo capitulo ut possit fieri  debita provisio, hoc
notificando Serenissimo Principi archiduci Austriae... neque missale novum".
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seguito del tutto negletto negli schieramenti politici delle comunità cristiane. Nel 1584 pre Ruchil
conferma  con  ottimismo  eccessivo  d'aver  "executae" le  ordinazioni  precedenti  e  "omnes  esse
confessos et eucaristiatos pro gratia Domini Dei". La gente è soddisfatta del suo prete 77.

Saga ♣ Nel 1585 ha inizio la diatriba sulla "decima della Saga" tra capitolo,  comunità ed il
capitano di Plezzo. "Ad equitandum Plecium occasione Xmae Sagae". Si scrive al capitano "ut citari
faciat ser Joseph Roth occasione Xmae Sagae pro die visitationis domini Archidiaconi nostri in
montibus cum responsione". Ma in capitolo, "in materia decimae Sagae, diffinitum fuit" di scrivere
al capitano di Plezzo contro il  signor Giuseppe Roth che ora si trova a Gorizia.  L'anno dopo il
problema ritorna: "In facto Pletii occasione Sagae, *si decise di allegare il nome del sig. capitano di
Plezzo quale sospetto insieme al sig. Giuseppe Roth visti i fatti ben noti. Cavalcare"78. 

Altre visite: nel 1585 il vicario non ha eseguito un bel nulla. Non si confessano Filippo Conz
"hospitem"-forestiero, "*che dichiarò di confessarsi ad altro sacerdote e di comunicarsi sotto le due
specie. L'arcidiacono lo ammonì a confessarsi dal proprio parroco e a comunicarsi come gli altri
fedeli della cura, ciò che promise di fare d'ora in poi ed altrettanto fu fatto nei confronti di Urbano
Drmich  e  Giuseppe  Borha".  Nello  stesso  tempo  "dominus  Joannes  Andreas  episcopus
Brittonoriensis  in  toto  dominio  serenissimi  Arciducis  Caroli  de  Austria  visitator  et  apostolicus
nuntius" visita Plezzo "provinciae Carintiae" della diocesi di Aquileia, unita al capitolo. Dopo gli
aspetti rituali quali calici  "fracti-spezzati" e patene  "rubiginosae-arruginite", ordina vasi d'argento
per gli oli, l'acquisto dei registri di battesimo e matrimonio, tre mantili, lampade per il Santissimo
"continuo accensae", il tabernacolo  "lapideo" da pulire e tenere sotto chiave con corporale steso
all'interno per collocarvi la pisside  "argentea" per le particole.  I paramenti  "nulla bona sunt"-un
disastro. Togliere i due altari laterali in quanto "inornata", fonte battesimale da ricoprire, ricavare
una sacrestia che manca del tutto. Spianare le sepolture nel cimitero che circonda la chiesa, perché
non  "*ostacolino il passo. Le ossa dei morti, sparse per il cimitero, vanno radunate e risepolte.
Armi ed attrezzi rustici quali giavellotti, rastrelli ecc. non si lascino in chiesa, ma si collochino nel
campanile e subito si dia esecuzione da parte del capitolo e dei signori canonici alle disposizioni
sul sequestro delle decime ed altre entrate che lì si raccolgono da parte del capitolo, come stabilito
dal visitatore apostolico il vescovo Brittonoriense, da consegnarsi nelle mani degli uomini della
villa e si intimò l'esecuzione del sequestro". Ordinazioni: siccome si tratta più di stalle che di chiese,
il  capitolo deve darsi da fare entro un mese per rinnovare in particolare le seguenti  chiese: San
Michele, San Leonardo, San Silvestro, San Lorenzo, San Giacomo ecc. "*Tali disposizioni da parte
dell'ill.mo Nunzio Apostolico presso il ser.mo Arciduca Carlo riguardano solo il capitolo e non i
rustici  dal momento che lo stesso capitolo non diede esecuzione: ebbene noi Andrea Napokhai
arcidiacono  patriarcale  dell'ill.mo  Comitato  di  Gorizia  e  del  cl.mo  Capitano  di  Gradisca  e
Giovanni Maria Panizzolo Commissario dello stesso ill.mo e rev.mo Nunzio, imponiamo e senza
ritardo ordiniamo di eseguirlo. Andrea Napokhai come sopra, sig. Giovanni Maria Panizzolo come
sopra"79.

Questo Nunzio, anche perché in azione in territorio austriaco, non ha peli sulla lingua. Ha capito
che il capitolo cividalese ha una preminente se non esclusiva cura, quella feudale. Sfrutta le entrate

77 ACC Vis arc VI, giugno 1583. giugno 1584.
78 AMC Def n. 32, 16-3-1585, p. 81. 16-3-1585, p. 84v. 7-6-12585, p. 92. 25-6-1585. 17-4-1586, p. 117v. "diffinitum fuit quod
alegetur pro suspecto ser dominus capitaneus Pletii in causa cum ser Josepho Roth, stantibus causis notoriis. Equitare".
79 ACC Vis arcid VI, giugno 1585. "qui dixit se confiteri ab alio sacerdote catholico et eucharistiari sub utraque specie, qui
postea admonitus per archidiaconum ad se confitendum a suo parocho eucharistiamque prout alii christifideles faciunt sub
ipsa cura quod facere promisit de cetero et similiter factum fuit cum Urbano Drmich et Josepho Borha" . AMC Vis pont, 19-4-
1586,  p.  12.  "offendiculo  pro  transeuntibus.  Ossa  christianorum  mortuorum  quae  passim  sunt  dispersa  per  cimiterium
colligantur et efondiantur in terram dicti cimiterii. Arma rusticula ligones sarculi etc. non reponantur in ecclesiam, sed in
turrim campanilis et quo ad usque impleantur per dictos reverendum capitulum et canonicos illustris et reverendus espiscopus
Britonoriensis nuntius apostolicus sequestravit in manibus hominum dictae villae decimas et alias quae colliguntur ibidem
nomine praedicti  capituli  et  sequestrum fuit  intimatum...  Haec omnia mandata sunt solummodo capitulo non rusticis  ab
illustrissimo  Nuntio  apostolico  apud  serenissimum  Archiducem  Carolum  qui  cum  ipsum  capitulum  non  praestiterit  nos
Andreas Napochai archidiaconuns patriarchalis illustrissimi Comitatus Goritiae et clementissimi Capitaneatus Gradiscae et
Joannes Maria Panizzolus Commissarii ipsius illustrissimi et reverendissimi domini Nuntii imponimus et sine mora executioni
mandentur. Andreas Napokhaij qui supra, serenissimus Joannes Maria Panizzolus qui supra".
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come un qualsiasi  consorte  del  luogo e  per  la  funzionalità  della  chiesa  locale  si  accontenta  di
sollecitare lo zelo "gratuito" dei vicari locali e della popolazione. Ma gli amministratori austriaci,
come il capitano di Plezzo, hanno acquisito una disinvoltura "nazionale" che vede nel capitolo di
Cividale  un intruso non molto affidabile:  potrebbe insidiare la  sicurezza  locale  infiltrando degli
spioni nelle cure: è un sospetto che troverà spesso una sua ragione giuridica nella sua natura di
"straniero". Per ora si sopporta per una equipollenza fastidiosa che verrà superata solo dopo la metà
del '700, sempre troppo tardi, ma fin d'ora manifesta la sua ragionevolezza e la finta sorpresa dei
sospettati. 

Le  decime  di  Saga,  tradizionalmente  prelevate  dal  capitolo  a  suo  esclusivo  vantaggio  come
dominicali, sono sequestrate per ammodernare la funzionalità delle chiese e dell'apparato liturgico
della vicaria di Plezzo. Dal punto di vista pastorale è logico, ma giuridicamente insostenibile. Si
nota una disinvoltura sbrigativa del Nunzio apostolico e non una comprensione dei fatti: si permette
un abuso a fin di bene. Tuttavia se non si fosse trovato ad operare in ambito austriaco, non si sarebbe
mai permesso un tanto. Lascia disposizioni che spiazzano il capitolo che non sa che pesci pigliare. I
commissari del Nunzio, i rev.di Napochay e Panizzoli, "*ordinarono al capitolo di provvedere una
coppa d'argento per il  Santissimo Sacramento così come fu loro ordinato dall'ill.mo Dominio...
Riguardo alla visita delle filiali i signori commissari imposero di farlo a spese del solo capitolo" , al
quale  non resta  che  "*supplicare l'ill.mo Dominio che si  degni  di  riportare queste  disposizioni
nell'ambito  del  diritto  effettivo  perché  altrimenti  ne  risulta  un  aggravio  insopportabile  per  il
capitolo". Si allega la solita documentazione a conferma della tradizione. Ad esempio il contestato
Sinodo di Gorizia tenuto l'8 novembre 1575 nella chiesa parrocchiale di Sant'Ilario presenti il sig.
Giacomo  de  Orzono  et  il  nob.  reverendo  Girolamo  Cotta  arcid.  nella  Contea  di  Gorizia  ed  il
Capitano di Gradisca. A questo sinodo, riunito dall'arcidiacono della Contea era presente il can. dott.
Giuseppe  de  Rubeis  a  nome  del  capitolo  di  Cividale,  convocato  per  la  sua  giurisdizione  nei
capitanati  di  Plezzo e  Tolmino,  il  quale  protesta  di  nullità  il  sinodo e le  eventuali  costituzioni.
Girolamo Cotta a sua volta contesta il tutto "*e confermò d'avere disposizioni dal ser.mo Principe e
dal  rev.mo Patriarca e in  modo speciale  gli  fu commessa la cura e la giurisdizione nell'intero
Comitato  Goriziano  del  quale  fa  parte  il  capitanato  di  Tolmino  e  di  Plezzo  come  risulta  dal
privilegio" e intende comportarsi come prescrittogli. Viene allegata la Bolla di Pio V del 1567 sulla
congrua porzione da garantire ai vicari uniti "mensae capituli" ed altri enti80.

Il capitolo manda i can. GB Puppo e Dario Bernardo in quel di Plezzo per eseguire le ordinazioni
del Visitatore Apostolico  "*e riferirono d'aver procurato con ogni diligenza possibile insieme ai
comuni di quelle pievi" come dalla relazione letta  "*per la restituzione delle spese fatte e da farsi
per  l'utilità  di  quelle  chiese  e  dissero  che  tutti  i  parrocchiani  di  quelle  pievi  erano pronti  ad
eseguire le ordinazioni come appare chiaro dalle indicazioni sottoscritte". Il cancelliere è incaricato
di convocare gli acquirenti delle decime di Tolmino per la zona di Caporetto e Plezzo, perché si
dispongano a versare l'incasso per le spese emergenti nella gestione delle due pievi. Si tratta dei can.
Romolo  Zucco,  GB.  Flacidio  e  suo  fratello  Girolamo.  Ma  le  decime  di  Plezzo  hanno  troppi
concorrenti.  Il  primo è il  titolare  locale  dei terreni  soggetti  al  prelievo decimario capitolare,  ser
Giuseppe  Roth,  fratello  del  vic.  defunto  pre  Giorgio.  Questi  si  rifiuta  di  pagare  al  decimario
capitolare, il capitolo mette sotto sequestro le decime dovute, il capitano di Plezzo a seguito della
denuncia del Roth per l'operato del capitolo, chiede pausa juris finché non sia risolto il contenzioso
ecc. Il capitolo si porta dal Nunzio a Gorizia "*per la controversia con ser Giuseppe Roth di Plezzo
per la decima di Saga"81. 

80 AMC Vis pont, 19-4-1586. "praeceperunt capitulo ut coppam pro Sanctissimo Sacramento argenteam comparet cum ab eius
illustrissima  Dominatione  fuerit  mandatum ut  fieret  tantum pixis  argentea...  In  visitatione  filialium domini  Commissarii
universum onus ecclesiarum imposuerunt capitulo... Supplicetur eius illustrissimae Dominationi ut dignetur haec omnia ad
juris terminos reducere ne capitulum indebite gravetur... ordinate dixit habere in mandatis tam a serenissimo Principe domino
clementissimo quam ab illustrissimo et reverendissimo Patriarcha et specialiter commissae sibi fuisse cura et jurisdictio in
toto illustrissimo comitatu Goritiae in quo est insertus capitaneatus Tulmini et Pletii prout constat in privilegio".
81 AMC  Def  n. 32, 6-6-1586, p. 123v.  "et retulerunt omni diligentia procurasse cum communibus illarum plebium... pro
restitutione expensarum factarum et fiendarum ad utilitatem illarum ecclesiarum dixeruntque parrochianos omnes aliarum
plebium paratos esse ad ordinationes exequendas prout ex dictis infrascriptis clare patet". AMC Def  n. 32, 11-7-1586, p. 126.
12-9-1586, p. 133v. 23-1-1587, p. 145v. "super controversia cum ser Josepho Roth de Pletio pro decima Sagae".
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I can. Dario Bernardo e GB Scarsaborsa si trovano a Gorizia per gli aggravi del capitolo.  "*Se
s'intende gravarla in modo sistematico ne deriverebbe un totale e definitivo dissesto della mensa
capitolare  con  l'inevitabile  mortificazione  del  culto  divino.  Su  queste  puntualizzazioni  già  nel
passato più e più volte il capitolo tentò di difendere i suoi diritti presso l'ill.mo Dominio, ma non fu
mai ascoltato". Perché questa sistematica e grave violazione dei sacri canoni  "*per il silenzio del
capitolo  non  torni  a  danno  dei  diritti  e  dell'immunità  dello  stesso"  e   sempre  sottinteso  che
"*intendono essere figli obbedienti di Santa Madre Chiesa Apostolica Romana e sottomettessi alle
disposizioni  del  sacro  Concilio  Tridentino",  protestano  con  garbo  per  essere  liberati  dai
"gravamina". Il Nunzio Brittonoriense  "non admittit" la protesta,  "uti erronea" e ripropone il già
deciso. Quindi si rivolge al patriarca per avere anche la sua conferma sulle sue disposizioni, senza
pregiudizio  in  futuro dei  diritti  capitolari,  che è  un modo formale  di  riconoscere  una dialettica
giuridica in atto. Anche il capitolo si rivolge al suo superiore ecclesiastico per essere liberato dalle
spese di Plezzo e delle altre vicarie del distretto82.

Ma ormai Gorizia pretende di divenire il centro austriaco delle residue giurisdizioni capitolari
venete,  anche se con quella titubanza che deriva dalla contropartita veneta verso le giurisdizioni
austriache nel suo territorio. Ad esempio tutti i vicari dei due Capitanati di Tolmino e Plezzo sono
convocati a Gorizia insieme ai camerari delle chiese. Il capitolo scrive al vic. di Tolmino di portarsi
a  Gorizia  dai  commissari  del  Nunzio  a  chiedere  un dilazione  di  15 giorni.  L'iniziativa  viola  la
giurisdizione  capitolare  su  quei  vicari,  gravandoli  di  nuovi  obblighi,  tasse  ecclesiastiche  e  la
competenza  in matrimonialia et criminalia cleri. Si parlava di un'ipotesi di un vescovo a Gorizia
concesso dal papa a danno del patr. Giovanni Grimani e della giurisdizione del capitolo cividalese
insidiato sia da Gorizia vescovile che da Udine patriarcale83. 

Alla  disinvoltura  austriaca  si  accompagna  quella  veneta.  Il  capitolo  è  costretto  a  mandare  a
Venezia il can. GB Scarsaborsa "*riguardo alla consultazione avuta a Venezia per l'investitura dei
beni feudali di pertinenza capitolare"84. Se l'Austria interpreta il diritto decimario del capitolo in
funzione pastorale, Venezia adotta la strategia esattamente opposta. 

La congiuntura economica non fa che aggravarsi. Il capitolo dispone una cassetta per sovvenire
"pauperibus  Civitatis",  ma  non  era  da  meno  nel  resto  del  territorio85.  I  Giubilei  papali  si
moltiplicano per controllare l'eresia, ma si abbinano pure alla promozione  "*di alcune indulgenze
nelle chiese unite alla mensa capitolare". Il capitolo invita il reverendo padre Inquisitore di Udine
"*perché domenica prossima si compiaccia di partecipare al Giubileo recentemente trasmesso e da
pubblicarsi come stabilito nelle lettere. Che siano diffuse delle sintesi del Santissimo Giubileo tra
tutti i vicari del rev.do capitolo sia sui monti che al piano e si traggano quante più copie possibile
per ottenere quanto prima il migliore dei risultati". Ma a Plezzo si è ancora immersi nella questione
Giuseppe Roth ed il capitano per la diatriba "decimae Sagae". Il capitolo assiste impotente86.

Visite  arcidiaconali (1587-1600)  ♣  Il  vicario,  che  non  aveva  ancora  dato  esecuzione  alle
ordinanze precedenti anche per l'interlocuzione giudiziaria Cividale-Gorizia, ora conferma "omnes
confessi". Deve rivestire l'interno del tabernacolo con riquadri di seta, la finestra a cornu evangelii
per gli oli e quindi celebrare, sotto pena di sospensione, "*secondo il rubricario del messale romano
e si lascino cadere tutte le preghiere e le cerimonie superflue che ormai non sono più in uso".
82 AMC Vis pont, 12-2-1587, p. 32.  "cum maximo ac perpetuo dispendio mensae capitularis si ordinario huiusmodi onere
praegravetur et consequenter cum diminutione cultus divini. Super quibus capitulum iam ab eo tempore saepe ac saepius
voluit iura sua coram eius illustrissima Dominatione proponere nec fuit unquam admissum... ex taciturnitate praefati capituli
prejudicium  jurium  et  immunitatum  reverendi  capituli  etc....  intendunt  esse  obedientes  filii  sanctae  Matris  Ecclesiae
Apostolicae Romanae et parere mandatis sacri Concilii Tridentini...". 
83 AMC Def n. 32, 16-6-1587, p. 162. 30-7-1588, p. 197v.
84 AMC Def n. 32, 25-8-1587, p. 170. "circa consulta habita Venetiis occasione accipiendi investituras bonorum pheudalium
de juribus reverendi capituli civitatensis".
85  AMC Def n. 32, 28-11-1587, p. 174v.
86 AMC Def n. 32, 17-5-1588, p. 192v. 19-1-1592, p. 280. "quarumdam indulgentiarum in ecclesiis unitis mensae capitulari...
ut  pro  die  dominico  proximo  placeat  se  conferri  ad  Sanctissimum Jubileum nuperrime  transmissum publicandum prout
scriptum fuit  in  literis.  Quod transmittantur  transumpti  Sanctissimi  Jubilei  per omnes  vicarios  reverendi  capituli  tam in
montibus quam in planis et fiat exempla quamplurima ad hoc ut effectuentur tam optimum opus quamprimum" . AMC Def n.
32, 15-9-1588, p. 198v. 28-12-1588, p. 209. 14-1-1589, p. 209v. 12-12-1589, p. 233.
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Interessantissima  annotazione:  lo  specifico  aquileiese  non erano i  messali  superstiti  di  tale  rito,
ormai quasi del tutto omologati anche per praticità a quelli di rito romano, ma era la frequenza di
preghiere  e  cerimonie  che  paiono  ora  pleonastiche,  ma  vera  ricchezza  di  una  tradizione  già
gravemente  decurtata  fin  dal  tempo  del  patr.  Paolino  dal  796.  Si  tratta  di  creatività,  alle  volte
interessata sia di fedeli che di vicari, ma sempre coinvolgente il popolo sia nella preghiera che nel
canto.  Molte  di  queste  tracce rifluiranno nel  cosiddetto  dramma sacro,  forse a tracce  del  Risus
Paschalis di  nordica  memoria,  ad  una  concezione  di  cristianesimo  meno  trascendente,
spiritualizzata, pessimista sul corpo e sul tempo presente e perciò più concreta, storica, forse carnale.
Il tripudio nelle feste, il consumo delle entrate delle chiese e confraternite nelle sagre paesane sono
una dimestichezza col sacro e col divino che riscattava un pessimismo ed una cupezza sulla vita
presente di un cristianesimo ufficiale, incomprensibile per i nostri popoli. Il peccato originale era la
miseria, non la gioia di vivere, almeno in occasione delle sagre. Quando i preti saranno bene educati
nei  seminari  non capiranno più il  perché la gente si  divertisse tanto durante la settimana santa.
Ancora  "omnes confessos in sancta Pascata.  *Fatta la richiesta ai vicini sul conto del parroco
attraverso la traduzione dallo sloveno all'italiano"  tutti si dicono soddisfatti di lui87. 

Accanto alla contestazione della decima di Saga tra Giuseppe Roth di Plezzo, il decimario di
turno  ed  il  capitano,  si  aggiunge  "*la  questione  della  pesca  riconosciuta  ai  vicari  di  nomina
capitolare ed ora interdetta dai signori capitani di Plezzo e di Tolmino"88.  Nella visita del 1593 pre
Michele dice che solo tre donne non hanno fatto pasqua, perché "*non sanno parlare in sloveno, ma
furono recentemente  a chiedere di  confessarsi" da pre Michele  Missio can.  cividalese  "*che le
confessò"89.  Da quel  che seguirà,  credo si  trattasse di  friulani  che non si  trovavano a loro agio
neppure con l'italiano. 

Nella visita del 1595 si raccomanda al vic. pre Michele Ruchil di recitare le ore canoniche o il
Breviario, secondo  il testo romano "et non alio" come le sante messe. Lui conferma che a pasqua si
sono tutti confessati "*eccetto tre donne che non conoscono la lingua slava, ma vennero a Cividale
a chiedere di confessarsi la scorsa quaresima. Si tratta di Laura serva del sig. Giuseppe Roth,
Orsola  anch'essa  serva  di  Giuseppe  ed  un'altra  Caterina  moglie  di  Giovanni  Carneo  che  fu
confessata oggi stesso dal can. Michele Missio per mio incarico", cioè dell'arcidiacono visitatore. Il
vicario si comporta bene. Viene ordinata la rimozione della famosa berlina in cimitero ad uso della
giurisdizione laico-religiosa del decano della vicinia locale di nomina dell'arcidiacono capitolare90.

Alla fine secolo abbiamo un'imputazione di eresia a carico del capitano di Plezzo. Al capitolo non
rimane  che  trarre  copia  della  informativa  ed  inviarla  al  patr.  Francesco  Barbaro91.  Si  trattava
certamente  della  solita  contestazione  della  messa  per  un  soggetto  di  origine  tedesca  ed  ancora
inserito  in un'atmosfera di tolleranza della Casa d'Austria nei confronti  di  tali  manifestazioni.  Il
patriarca e l'inquisitore udinese non potranno farci niente. D'altronde sta imperversando la peste.

(17) Pre Vito Franzil (Janzil) (1600-1604) ♣ Che fosse il contagio o la vecchiaia pre Michele
Ruchil passa a miglior vita. "*Si decise di incaricare per ora pre Vito Janzil di Plezzo, sacerdote di
buona fama, dopo aver stese le lettere credenziali" da esporsi alla porta della chiesa di modo che
"nessun  altro  sacerdote  si  permetta  di  celebrare  in  detta  chiesa  e  nelle  chiese  annesse  o
amministrare sacramenti senza il permesso nostro oppure di pre Vito da noi incaricato sotto pena
di sospensione a divinis da incorrersi all'istante"92. La pedanteria della procedura e la sua severità
aveva ragion d'essere nella delicata presenza di un capitano "eretico". 

87 ACC Vis arc I, giugno 1587. ACC Vis arc VI, giugno 1588. giugno 1590. ACC Vis arc II, giugno 1591. IV, giugno 1592:
"juxta rubricarium missali romani ut iacint omnes superfluas orationes et ceremonias quae in praesenti non sunt in usu...
Facta interpellatione de parroco ad vicinos mediante interpretatione de sclabonico in italicam".
88 AMC Def n. 32, 5-11-1592, p. 292v. "circa piscationes vicariorum huius reverendi capituli interdictas a dominis capitaneis
Pletii et Tulmini".
89 ACC Vis arc I, giugno 1593. "nesciunt loqui linguam sclabonicam, sed fuerunt in praesenti ad petendum confessionem... et
fuerunt ab eo confessae".
90 ACC  Vis  arc IV,  giugno  1595.  "exceptis  tribus  mulieribus,  quae  nesciunt  loqui  in  lingua  sclabonica,  sed  fuerunt
quadragesima prehabita ad petendum confessionem: Laura famula domini Josephi Roth, Ursula etiam famula dicti Josephi et
altera Catherina uxor Joannis Carnei quae fuit a Michele Missio civitantensi confessa hodie ex commissione mea".
91 AMC Def  n. 33, 4-5-1599, p. 237.
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Da qualche tempo il patriarca ha disposto che tutti gli arcidiaconi esistenti nel patriarcato devono
spedire alla sua curia compia delle visite nelle vicarie dipendenti dai rispettivi enti come i capitoli.
Vista però la renitenza generale, non tanto per negligenza,quanto per la salvaguardia della rispettiva
giurisdizione "quasi episcopale", il  patriarca rifiuta di riconoscerli  negando la conferma alle loro
nomine. Il capitolo di Cividale si umilia e dispone che "*d'ora in poi, incominciando dal presente
arcidiacono,  per tutto  il  mese d'agosto,  i  rev.di  arcidiaconi  sia in  montibus  che in planis  sono
obbligati  a  mandare  copia  delle  rispettive  visite  all'ill.mo  rev.do  patriarca",  altrimenti  "*non
ricevano le loro provvigioni dai tesorieri di turno"93.

La curia patriarcale ha bisogno di centralizzare se vuole rinnovare la formazione del clero con
l'istituzione del nuovo seminario e pianificare l'indirizzo pastorale con i ripetuti Sinodi. Il Concilio
di Trento esige che il rappresentante ecclesiastico della diocesi si assuma il compito pastorale che il
prevalente  ruolo  di  principe,  come  del  patriarca  aquileiese,  gli  aveva  fatto  demandare  ad  enti
intermedi come capitoli e monasteri. Questi però capiscono che un tale obiettivo segnerà pure il loro
esaurimento  e  si  oppongono  con  tutte  le  forze  giuridiche  che  una  plurisecolare  tradizione  ha
sedimentato  a  loro  vantaggio.  Qui  in  Friuli  le  cose  saranno  più  difficili  che  altrove  per  la
concorrenza che si determina in queste enclaves "estere" tra le autorità locali civili e religiose ed il
potere patriarcale.

Pre Antonio di Salcano è licenziato dalla cura di Plezzo.  "*Fu deciso che lo stesso e il vicario
appena incaricato devono stare alle decisioni e alle determinazioni del rev.do Tommaso vicario di
Tolmino da adesso in poi incaricato e presso il quale devono presentarsi pre Antonio di Salcano ed
il  vicario  neoeletto  (moderno)  per  risolvere  i  loro  contrasti  e  in  particolare  sulla  dazione  di
saraceno per pre Antonio di Salcano". Pre Antonio è cappellano della cappella di San Maria nella
chiesa di Sant'Odorico di Plezzo ed il vicario neoeletto  pre Vito Franzil, detto  "moderno", cioè
neoeletto, sono ai ferri corti per un po' di grano saraceno94. Ma l'accenno al nuovo ruolo del vic. di
Tolmino dice che l'Austria ha preteso che la gestione delle controversie tra i preti avvenisse in un
foro per così dire interno e non più in territorio veneto, per quella dignità istituzionale che rivendica
ogni potere statale. La delega al vicario di Tolmino per ora soddisfa le rivendicazioni austriache, ma
in seguito si pretenderà la nomina di un arcidiacono gradito all'Austria con residenza in Tolmino e
con cittadinanza austriaca. 

Il  rappresentante-sindaco  del  capitolo  cividalese  a  Udine  Girolamo  a  Porta  informa  che  il
patriarca "per modum provisionis" ha assegnato di propria iniziativa un vicario a Plezzo, a scapito
della giurisdizione capitolare.  Si decide di mettere ai voti la proposta se mandare a Roma degli
incaricati  con  tutta  la  documentazione  sulle  le  prevaricazioni  patriarcali  nei  confronti  della
giurisdizione del capitolo. Voti 13 contro 10 per mandare un solo "nuntio" alla curia romana con 15
scudi per l'andata "et totidem in redeundo". Prima di dare il via libera all'ambasciata ci si consigli
con gli esperti. Stendono un abbozzo di letterina accompagnatoria a modo, senza alcuna intenzione
esecutiva.  Frattanto  il  can.  arcid.  Sebastiano  Maniacco  va  "equitando" fino  a  Plezzo  per
"necessaria" al bene delle anime. I problemi sono tanti, una rete inestricabile95. Il capitolo non sa su
che fronte cedere o resistere  "viriliter". Con la Casa d'Austria si dispone a venire a patti,  con il
patriarca  un po' meno, ma capisce che a Roma non si nutrono molte simpatie per le loro sacrosante
ragioni e la faccenda costa un sacco di soldi che le tornate pestilenziali e le crisi economiche ormai
decennali dissuadono dall'affrontare. 

Il  vicario deputato non è stato riconfermato  e,  pro bono pacis,  si  apre il  concorso.  Alla  sua

92 AMC  Def n. 33, 23-7-1599, p. 243v.  "Diffinitum fuit deputare pro nunc presbiterum Vitum Janzil de Pletio sacerdotem
bonae famae, decretis literis eidem... nemo alius sacerdos audeat in dicta ecclesia et annexis celebrare vel alia sacramenta
administrare sine licentia nostra vel presbiteri Viti per nos deputati sub pena suspensionis a divinis ipso facto incurrenda".
93 AMC Def n. 33, 11-9-1599, p. 246v. "de caetero, incipiendo a praesenti archidiacono per totum mensem augusti tenenantur
domini archidiaconi tam in montibus quam in planis mittere visitationes suas illustrissimo domino patriarchae... non habeant
illorum provisiones retinendas a dominis thesaurariis pro tempore existentibus".
94 AMC Def n. 33, 11-9- 1599, p. 247.  "Diffinitum fuit quod ipse et vicarius de novo deputatus debeant et teneantur stare
decisioni  et  terminationi  factae  per  reverendum presbiterum Thomam vicarium Tulmini  ex  nunc deputatum penes  quem
debeant prefati de Salcano et vicarius modernus se conferre ut expediantur eorum controversiae et hoc in materia dationis
saraceni pro presbitero Salcano".  AMC Def n. 33, 29-11-1599, p. 251.
95 AMC Def n. 33, 16-1-1600, p. 253. 
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scadenza  "nemo comparuit", per cui lo si proroga di 15 giorni. Girolamo a Porta informa che dal
patriarca non è pervenuta alcuna risposta sulla nomina "ad modum provisionis... come sostituto" per
Plezzo. Per ora in Plezzo vi è un altro deputato dal capitolo che fa cura d'anime in attesa della
nomina del successore. Tornano le velleità di un ricorso a Roma per la nullità dell'atto patriarcale e
perché si cessi  "*dai presenti fastidi e disturbi". Visto che  "desistere nolit, non intende finirla" si
decide di ricorrere alla Santa Sede96.

L'affare di Plezzo, più che l'inadeguatezza del clero in cura d'anime, denunzia l'immaturità delle
istituzioni, comprese le più prestigiose. Hanno mosso un tale ginepraio o l'evoluzione storica le ha
messe di fronte ad un compito tanto ingrato quanto indecifrabile  ed in  concorrenza tra  civile  e
religioso, da costituire un caso esemplare delle difficoltà del tempo. Il capitano di Plezzo per conto
suo prende le  parti  di  pre  Antonio  di  Salcano.  Il  capitolo  informa tutti  gli  aventi  diritto  ed  in
particolare il patriarca. "Più volte è stato prorogato l'editto per il concorso a Sant'Odorico di Plezzo
unito a questa mensa capitolare per non essere comparso alcuno con lettere testimoniali sulla sua
sufficienza da questo ill.mo tribunale emanate. Siccome ultimamente è stata fatta un'ultima proroga
che cadeva alli 22 del presente mese per la sudetta causa, quale avvisiamo la vostra signoria ill.ma
essere stato prorogato sino alli otto del futuro mese di marzo, avisandola inoltre che esta' provisto
alla detta cura in in modum provisionis,  acciò essa cura non patisca in divinis secondo il solito.
Pertanto la resterà compiaciuta in questo mentre di far lo essame di tutti quelli che possano venir al
concorso di detta chiesa. Con che le porgiamo ecc."97.

Finalmente  si  tiene  il  concorso  tanto  atteso  al  quale  si  presenta  pre Vito  Franzil  a  chiedere
"humiliter"  di  essere  ammesso.  Lette  le  lettere  credenziali  "*ed  esaminato  e  riconosciuto
abbastanza idoneo, senza che alcun altro avesse partecipato al concorso", fu approvato ed immesso
nel possesso del beneficio98.

Visita 1600: come paliotto dell'altare una pala di legno dorato in rilievo. Santissimo nella parete
"*dalla parte del vangelo secondo il costume sclabonico". Inventario: lampada d'ottone "et un ferro
di far le particole". Si ordina di riparare la casa canonica con il concorso pure delle filiali e ciò entro
la festa di san Michele, altrimenti le filiali saranno interdette: il vicario, se del caso, deve avvalersi
del braccio secolare. "Altro non si ordina per ora per la povertà del luoco per essere stata la peste
l'anno passato". Giuseppe Roth e suo figlio “*sono 10 anni che non si confessano e da mesi 4 che è
lì, non ha visto il vecchio a messa e il figliolo rare volte et particolarmente io ho visti in casa loro
libri heretici. Io non mi ricordo i nomi de autori se non solamente un libro del Truber. Sì che io li
ripresi e dissi questi libri sono prohibiti. Loro mi risposero, noi li habbiamo sempre tenuti in casa et
li volemo tenere”99.

Si tratta di un testo del più prestigioso luterano sloveno, Primoš Trubar, il traduttore del Nuovo
Testamento nella lingua slovena ed altri scritti che segnano la nascita della letteratura in tale lingua.
É uno dei tanti umanisti del ‘500, impegnati nel progetto di una promozione delle lingue nazionali,
sulla  linea di Erasmo da Rotterdam. Significativa la presenza delle sue opere nella  famiglia  del
fratello di pre Giorgio Roth, vicario di Plezzo negli anni settanta. Almeno in questa famiglia preti e
laici erano interessati agli stessi temi, coltivavano le stesse prospettive e nell’atmosfera tollerante
arciducale  si  sentono legittimati  a  perseverare  nella  continuità  di  una tradizione100.  Nello  stesso
giorno l'arcidiacono Michele Missio visita anche San Floriano nella villa di Stermiza sotto Plezzo.
Ci sono due altari  consacrati,  ben tenuti.  L'altarino in  cornu evangelii  viene sospeso  "donec"  il
tabernacolo "more sclabonico" non venga migliorato. Al suo interno è custodita la pisside con coppa
in cristallo-vetro e con una sola ostia consacrata in modo indecente. Dentro vi sono pure i tre vasetti
degli  oli  santi  con poco rispetto  per  l'eucaristia.  Il  curato  deve  consumare  il  Santissimo  e  non
celebrare fino a...  Fare l'antipendio  all'altare  maggiore  e acquistare  un messale  romano.  Il  fonte
battesimale è in pietra decente, ma aperto e chi vuole può pigliare l'acqua dal fonte101.

96 AMC Def n. 33, 1-2-1600, p. 255. "ab huiusmodi inquietationibus et perturbationibus".
97 AMC Def n. 33, 21-2-1600, p. 258.
98 AMC Def n. 33, 8-3-1600, p. 260v. "et examinato et satis idoneo reperto, nemine alio comparente ad concursum".
99 ACC Vis arc II, 20-2-1600, p. 201v. 
100 PIRJEVEC 1986, p. 106.
101 ACC Vis arc II, 20-6-1600, p. 201v. "in cornu evangelii more sclabonico".
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L'indicazione "more sclabonico" dice che ormai la sistemazione del tabernacolo sul lato sinistro
dell'altare, in un altare laterale, cappella, nicchia a muro, ma sempre a cornu evangeli è divenuta una
tolleranza accolta come "more regionis". Michele Missio è uno dei migliori canonici del capitolo di
Cividale e rappresenta lo stile del patr. Francesco Barbaro, senza eccessi né pedanterie, rivolto a
promuovere lo zelo nel senso migliore.

Sensim sine sensu le reiterate visite inculcano lo spirito tridentino prima nella qualità dei preti e
nello  zelo  pastorale,  poi  nella  qualità  della  fede dei  fedeli.  Nella  vicaria  di  Plezzo serpeggiano
ancora  istanze  riformistiche,  ma  nel  personale  amministrativo  di  origine  tedesca  e  in  qualche
mercante di passaggio. Siamo agli albori della civiltà dello zelo. Si sta esaurendo l'automatismo
dell'adempimento e del suo controllo puramente formale, in foro externo, grazie anche alla dialettica
tra le giurisdizioni effettive o in fieri, e spunta, sia pure con fatica e ritorni improvvisi, una nuova
coscienza, la capacità di dare un di "più" di quello che si riceve, attingendo ad un accantonamento di
energie  inedite  che sta  all'origine  dello  zelo.  É il  moto perpetuo detto  progresso,  preludio della
società capitalistica.

I secoli della rincorsa XVII e del decollo XVIII ♣ Il nuovo secolo non promette nulla di buono
né dal punto di vista economico né politico: carestie, pestilenze e guerre a non finire tanto che il
1630 segnerà l'epoca più depressa ed oscura della storia, quasi si fosse ritornati al tragico 1348 o alla
crisi del V/VI secolo. Ma è solo l'ultimo scherno del destino, prima dell'abbrivio per un salto che
non avrà più ricadute malthusiane con quel drastico riequilibrio tra mezzi di sussistenza e bocche da
sfamare.

Apriamo il secolo con una visita. Secondo il vic. Vito Franzil  "*si sono confessati tutti e per
grazia di Dio onnipotente soprattutto e per opera sua alcuni che per molti anni non si erano più
confessati sono ritornati come fanno i buoni cattolici al suo confessionale, confessandogli i loro
peccati e ricevuto la santa comunione". Ha un prato come beneficio  "*e lo ha affittato al signor
capitano per quattro fiorini benché detto prato si trovi in zona assai discosta ed in luogo quasi
inaccessibile e tagliarvi il fieno costa troppo".  Il decano locale, di nomina capitolare e scelto fra i
coloni  dell'arcidiacono  pro tempore,  rimette  il  mandato. "*Precisa  di  essere gravato  da troppe
incombenze e funzioni". Al suo posto è nominato  "*Adamo Sorz fu Marino scelto fra i coloni del
rev.do  arcidiacono  e  si  dispone  a  giurare  di  esercitare  il  suo  ufficio  fedelmente  secondo
l'obbligazione solita e versare all'arcidiacono in carica ed ai suoi accompagnatori quando vengono
in visita il fieno in quantità corrispondente al bisogno dei loro cavalli nonché un pesinale di avena
ogni anno secondo l'affitto a cui è tenuto come colono per la parte che gli spetta ed inoltre procuri
di far pagare anche ciò che devono gli altri suoi coloni". Adamo accetta, testi Clemente Mrach e
Tommaso Michelich. "*Per la lamentela del signor capitano, già recapitata al capitolo prima della
visita, fu attivato un processo per disposizione dello stesso capitolo contro pre Vito Franzil vicario
del posto, il quale processo fu tolto dagli atti della visita e fatto recapitare al capitolo"102.

Il capitolo disponeva di beni in Plezzo per l'arcidiaconato come in altre vicarie. La farraginosità
di  tali  coperture  sorprende,  ma  al  tempo non c'era  funzione  che  non si  fondasse su un reddito
adeguato, perfino i pali per l'impiccagione ed il compito del manigoldo o esecutore delle sentenze
capitali “godevano” dei redditi di terreni in affitto. Non c'è prestazione senza copertura. È su questa
base che lo "zelo"  in fieri dissolverà l'intero sistema.  Al  prius est  esse subentrerà la prevalenza
dell'operari.  

102 ACC Vis arc II, 29-7-1601, p. 217v. "omnes confessi et Dei perpotentis beneficio primum deinde et opera sua nonnulli qui
per multos annos non erant confessi redeuntes ad eum, more bonorum catholicorum et peccata sua coram ipso confessi sunt et
eucaristiae  refecti...  et  locasse  domino capitaneo per  florenos  quoatuor tantum quamvis  sit  dictum pratum in longinqua
regione et quasi in loco inacesso et vix superpraetium esse illud secare... ipse gravatus est multis aliis oneribus et offitiis...
Adamus Sorz quondam Marini ex colonis reverendi archidiaconi et juret de exercendo officium fideliter juxta obligationem
solitam et tribuere archidiacono pro tempore et sociis dum visitabunt, foenum quantum opus fuerit pro eorum equis necnon
pisonale unum avenae singulis annis juxta solitum affictum ad quem tenetur uti colonus pro sua rata et insuper curare quod
etiam alii colonii sui solvant ea ad quae tenentur... Ad indolentiam clementissimi domini capitanei in scriptis exibitam alias
iam ante visitationis tempus in capitulo porrectam formatus fuit  processus de mandato eiusdem reverendi capituli  contra
presbiterum  Vitum  Janzil  (Franzil)  vicarium  eiusdem  loci  qui  processus  ab  actis  visitationis  separatus  fuit  tradendus
reverendo capitulo".
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All'arcidiacono  in  montibus il  capitolo  dà  l'autorità "*di  esonerare  i  vicari  che  risultino
colpevoli". Il nuovi titolari, accompagnati dal rev.do Michele Missio, "*deputato per tale incarico,
devono investigare sul conto di ogni vicario e qualora risultasse reo di qualche colpa, deve essere
punito con pene adeguate e con l'autorità pure di privarli o rimuoverli dalle vicarie e come meglio
gli parrà"103.

Il capitolo non può più pretendere di convocarli al foro cividalese e l'incarico in loco a persona
sostituta del capitolo è già in atto, come indica il comportamento del vicario di Tolmino. Il capitolo
non ha gran fiducia nei suoi vicari specie se pretendono di sostituirlo  "in criminalia cleri" o  “in
matrimonialia” ed impone, fin che gli riesce ed i colpiti si sottomettono, un suo rappresentante, che
risulta più accompagnatore che visitatore. 

La visita del 1603 rileva le solite sistemazioni: l'altare "*con immagini e figure in rilievo dorato;
l'eucaristia sita in cornu evangeli secondo il costume della regione", c'è il messale romano nuovo.
Secondo il vic. Vito Franzil tutti si sono confessati e comunicati per pasqua, "exceptis" il capitano e
Agostino Boch "*che dissero di non essere ancora disposti. Bisogna ammonirli” che si accostino
entro un mense,  “*altrimenti comunicare i nomi al patriarca sotto pena di sospensione a divinis".
Lo  ostetriche  sono istruite  nell'amministrazione  del  battesimo "in  articulo  mortis".  Il  vicario  si
comporta abbastanza bene104. Il fatto che l'arcidiacono sia ricorso alla minaccia di sospensione per il
vicario che non avesse comunicato al patriarca i nomi dei renitenti, conferma che il "negligente" era
il vicario. 

L'anno dopo il capitolo ratifica la rimozione di pre Vito Franzil, "*già vicario di Sant'Odorico di
Plezzo",  che supplica con lettera  di essere restituito  al  suo incarico.  "*Sentita  e valutata la sua
richiesta" i capitolari confermano la rimozione, "*ordinando di emettere mandato per l'apertura del
concorso  alla  vicaria" per  il  19  del  mese.  Tutti  "*apprezzarono  e  approvarono" il  decreto  di
rimozione  "*così  come  sta  e  giace"105.  Il  patriarca,  il  capitolo,  gli  arcidiaconi  e  gli  inquisitori
s'illudevano di venire a capo una volta per tutte dell'eresia in partibus infidelium, ma in Austria non
avevano licenza di strafare questi titolari di un'autorità sempre più allucinata ed autoreferenziale,
non per l'aspetto religioso,  ma per nulla sottintesi  risvolti  politici.  Se Venezia vigilava su questi
tribunali,  permettendo  quel  tanto  che  le  serviva  per  l'ordine  pubblico,  l'Austria  sapeva di  poter
gestire in autonomia queste differenze di fede e di prassi politica.  Lassù latitava un'altra civiltà,
neppure tanto condivisibile.

Di fronte alla rimozione capitolare pre Vito Franzil scrive: "L'essere stato io privato della cura di
Plez... poco mi travaglia l'animo, perché è forza che chi serve s'acquieti a quanto piace alli patroni.
Patroni  mi sono nel  publico  et  anco nel  particolare  ogni  uno di  voi  signori  né posso né devo
contradirle che non esercitino il loro beneplacito, mi travaglia ben fortemente l'animo di vedermi
licentiato, senza che io ne intenda qualche causa. Pure di questo anco mi contento et mi consolo,
conoscendomi innocente et seben alcuno caluniatore havesse informato in contrario il magnifico et
molto  reverendo  Arcidiacono,  non  posso  farne  altro  senon  ringratiar  nostro  Signore  et
patientemente  tollerare  il  tutto  conforme apunto  al  precetto  di  sua  divina  Maestà.  É  ben vero
signori miei colendissimi che restarci sommamente consolato che non in atto di giudizio né di foro
contentioso  (perché  in  nessuna  maniera  intendo  contradire  alli  loro  atti  del  nutto (nutum)  et
beneplacito,  ma per mera bontà sua et  da se medesima) si degnassero informarsi meglio della
persona mia et della vita essemplare che sempre mi ho sforzato tenere in quella cura, mandando
due de' loro signori canonici o quanti li piace fino in Plez a riceverne tal informatione da chi et
come parà alla loro conscientia et secondo la relatione di quelli grattificarmi. Se anco così e parerà
e non altramente ritornandomi per loro bontà nel pristino stato et governo di detta cura et che tra

103 AMC Def n. 34, 7-6-1603, p. 38.  "privandi vicarios si quos inveniat reos... ad hoc ex nunc deputato, debeant inquirere
contra quemcumque vicarium et quatenus aliquis reperiatur reus culpabilis, puniatur debitis penis et cum auctoritate etiam
ipsos privandi vel amovendi a vicariis vel prout melius".
104 ACC Vis arc b. 690, 26-6-1603. "cum iconis et figuris de relevo aureis, eucaristia in cornu evangelii more regionis... qui
sibi dixerunt se non esse adhuc praeparatos. Monere... aliter eos dare in notam illustrissimo domino Patriarchae sub pena
sospensionis a divinis".
105 AMC  Def n.  34, 3-3-1604, p. 51.  "olim vicarius Sancti  Voldarici  de Plecio...  Qua audita supplicatione et  intellecta...
mandando immo fieri edictum pro concursu vicariae... laudarunt et approbarunt... prout stat et iacet".
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tanto non ostante la licenza et privatione sudetta io non possi esercitar la detta cura, essendone il
Signor grande et la necessità in pronto così di batteggiare delle creature alla giornata come el
celebrare et far altri pii et divini ministeri, rimettendomi finalmente in tutto alla pietà et benignità
loro alle quali prego da Nostro Signore ogni colmo di felicità"106.

La lettera è convincente e probabilmente il capitolo si era basato più sul sentito dire che sulla
realtà dei fatti: dati i tempi ed i luoghi era possibile.

(18)  Pre Gregorio Giuliani (1604-1608), (19) pre Pietro Cregar di Crusca  (1608-1614) ♣
Riteniamo che al  posto del  rimosso  pre Vito sia  stato nominato  pre Gregorio Giuliani,  la  cui
presenza è indicata nella visita del 1606. Il nuovo vicario, a proposito dei matrimoni clandestini "*o
proibiti per il grado di parentela o per i tempi", ammonisce ripetutamente i suoi fedeli a richiedere
la dispensa secondo le disposizioni del Concilio di Trento. Per la predicazione domenicale il vicario
consulta:  Sermones  dominicales  composti  dal  teologo  Giacomo  della  diocesi  Cartusiensis  e
approvati da papa Nicolò V.  Epitomae Postillae peuctechianae de tempore di Giacomo Peuctech,
vescovo di Bamberga "*e composti in lingua tedesca. Sermones tam de tempore quam de Sanctis,
Thesaurus novus Norach legendatrius sanctorum antiquus. Biblia theutonica Joannis Echi novi et
veteris  testamenti.  Concordantiae  maiores  sacrae  Bibliae.  Sermones  sancti  Vincentii  fratris
ordinum praedicatorum de tempore hiemalis" ecc. Aggiunse di avere altri libri in casa di suo fratello
al Collio. Dispone dei registri canonici eccetto quello del matrimonio: acquistarlo subito. I vicini,
presenti in numero di 13, "lodarono" il vicario107. 

La  dotazione  culturale  del  nuovo  vicario  è  apprezzabile,  specie  se  messa  a  confronto  con
l'apparato bibliografico omiletico dei confratelli in zona veneta. Tuttavia la cultura allora era una
qualità ambigua, come dimostrano i troppi testi in lingua teutonica, compresa la Bibbia. Il nostro
vicario  sembra  zoppicare,  più  che  per  tendenze  ereticali,  per  debolezze  di  Bacco  e  Venere.
"*Rimozione del vicario di Plezzo. Vista e letta la supplica e raccolta la testimonianza riguardo alla
condotta e al vizio del bere del vicario di Plezzo pre Gregorio Giuliani", viene rimosso e la cura
affidata "pro nunc" a pre Giovanni Sdrauglia vicario di Caporetto "*che viene informato secondo le
modalità giuridiche previste"108. Al concorso riesce pre Pietro Cregar de Cusca109.

La dimensione umana del prete prevale sulle doti acquisite e lo status clericale incide meno del
Dna. Ormai  abbiamo praticato  abbastanza personaggi del  passato ed il  risultato non cambia  col
cambiare dei tempi né dei luoghi: siamo sempre allo stesso punto! 

Al nuovo vicario rende la vita difficile l'interferenza del capitano locale. "*Dibattuta la questione
su ciò che ha esposto il rev.do vicario di Plezzo pre Pietro Cregar, che si lamenta di non poter
esercitare l'ufficio sacerdotale nella sua cura perché l'illustre capitano del luogo osa intromettersi
nelle cose ecclesiastiche ed ordinare al sig. vicario ciò che non gli è lecito fare. Perciò chiede di
intervenire  quanto  prima.  Dopo  aver  dibattuto  ampiamente  la  questione,  il  capitolo  decise  di
difendere il suo vicario e di scrivere a modo al capitano, perché permetta al vicario di esercitare il
suo compito pastorale nella cura senza ostacolo"110.

Plezzo è  parte  del  distretto  della  Carinzia,  è  retto  da  capitani  di  tendenze  luterane,  propensi
all'autonomia della giurisdizione imperiale, è strada commerciale e punto di infiltrazione di truppe
d'invasione ai  danni  della  Serenissima e dell'Italia  in genere.  Siamo in un momento  di  estrema
tensione che non farà che aggravarsi fino al 1630.

La visita del 1612 ci offre il polso della situazione. L'eucaristia è collocata dignitosamente  "in

106 AMC Crim 1, 3-2-1604.
107 ACC Vis arc b. 690, 19-6-1606. "vel in gradu vel in temporibus prohibitis... et theutonica lingua scripti... dixitque habere
alios libros in domo eius fratris in Collibus... laudarunt".
108 AMC  Def n.  35,  3-3-1608,  p.  37v.  "Amotio  vicarii  de  Pletio.  Supplicatione  visa  et  lecta  habitaque  fide  de  vita  et
incontinentia in bibendum vicarii Pletii reverendi Gregorii Julianis...  cui scriptum fuit in forma".
109 AMC Def n. 35, 15-3-1608, p. 42v.
110 AMC Def n. 35, 14-2-1612, p. 223v.  "Pertractata materia super expositione facta per reverendum presbiterum Petrum
Cregar vicarium Plecij conquerentem officium sacerdotale exercere in eius cura non posse cum illustrissimus capitaneus dicti
loci audeat se ingerere in ecclesiasticis ac domino vicario mandare quae fieri sibi non licet,  ideo petiit provideri. Habito
maturo consilio super expositis, diffinitum fuit pro nunc scribendum fore in bona forma verborum dicto domino capitaneo ut
permittat quod dictus dominus vicarius possit et valeat officium pastorale in eius cura fungi absque impedimento".
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lapidea custodia in pariete in capella". Nell'invaso del fonte battesimale, poiché si pensa  "che la
pietra sia spongiosa, bisogna fare una caldiera stagnata de reponi dentro". Il vic. Pietro Cregar
confessa i parrocchiani in due tornate: nella quaresima i fedeli in genere, i pastori "nella pasqua di
maggio" o Pentecoste.  "Non confesso uno che sta col capitanio che è per partirsi da questa cura,
qual è sospetto di essere heretico". Confessa tutti in chiesa eccetto gli ammalati e solo in caso di
necessità.  Insegna  a  memoria  Pater  Ave  Credo  ogni  domenica  "e  nella  lingua  sclava  le  dette
orationi"; richiama quattro volte all'anno nelle quattro tempora le disposizioni del concilio di Trento
sul matrimonio; istruisce le ostetriche sulla forma del battesimo in caso di necessità. Interrogati i
vicini  tramite l'interprete Domenico Scornatis  "ibidem in Pletio gastaldionis" rispondono tutti  di
essere soddisfatti, anzi essendo "perfetto" dubitano "che non li lassi". Visita la chiesa di Santa Maria
Vergine "in campestribus" con 3 altari consacrati; ci sono due confraternite: della Madonna e di San
Rocco.  Si tratta  un caso di matrimonio-sponsali  "cum copula cum prole secuta" tra  Lenchia de
Potoch,  "modo  ancilla  Joannis  Clanciz" e  Angelo  Molendinario  in  Caporetto  che  rifiuta  di
riconoscerla come sua sposa. 

Dunque ci sono ancora dei luterani magari di passaggio, anche se il rapporto col gastaldo, che fa
l'interprete,  sembra  sistemato.  Il  matrimonio  tradizionale  è  qui  "degradato"  a  sponsali  o
fidanzamento,  ma è chiaro che la  controparte  non riconosce  lo  scippo di  una qualsiasi  riforma
ecclesiastica ed il diritto "canonico" è interpellato a prestare i propri buoni uffici esattamente come
prima,  quasi  nulla  fosse  intervenuto.  Il  carattere  sacramentale  del  matrimonio  tradizionale  tra
cristiani non è rilevato nel dibattito giuridico cividalese come altrove nell'aquileiese, anche se la
giurisdizione,  riconosciuta  al  capitolo  ne  sottintende  la  competenza  ecclesiastica.  Ma  che
sacramento  era? Ciò che appariva garantito  dal diritto  canonico era il  suo carattere  di contratto
indissolubile  basato  sul  diritto  naturale,  come  già  aveva  inteso  sant'Agostino,  mentre  l'aspetto
sacramentale era immesso dalla fede dei contraenti. Scrive Paolo: "Grande mistero è questo, inteso
dei rapporti fra Cristo e la sua Chiesa" (Ef 5,32). Il cosiddetto privilegio paolino che riconosce il
diritto alla parte credente di risposarsi qualora la controparte pagana non accetti di convivere "sine
contumelia creatoris" (I Cr 7,13), conferma proprio il carattere di testimonianza di fede dell'amore
coniugale cristiano. Fra i tanti gesti che compie il cristiano, il matrimonio è uno dei più significativi
ed in esso si riflettono in modo esemplare la profondità e l'impegno della sua fede. Il divorzio è
prima  di  tutto  uno  scisma,  un'eresia,  un'apostasia.  Sottrarre  alla  responsabilità  individuale  dei
credenti  uomo e  donna,  sposo e  sposa,  una tale  testimonianza,  per  trasfonderla  in  foro  esterno
comporta  il  declassamento  della  responsabilità  dei  fedeli  come  soggetti  di  fede  e  ministri  del
sacramento. Le conseguenze sono molto gravi: declassamento del ruolo della donna, mortificazione
della prole “illegittima”, discrezionalità maschile, spese aggiuntive per dispense già previste ecc.

Nel 1613 ci sono ancora quattro inconfessi che, una volta ammoniti, vanno espulsi dalla comunità
dei fedeli111. L'anno dopo il vic. pre Pietro Cregar "discessit a cura" insalutato hospite ed i vicini si
rivolgono al capitolo per avere un altro pastore idoneo. Il can. Michele Missio si reca a Plezzo col
cancelliere "*per informarsi dell'accaduto dal momento che dai vari scritti risultano cose diverse e
per rimediare alla partenza". Saputo come stavano le cose il capitolo rimprovera pre Pietro per
essersi allontanato senza avvertire e se non torna al suo posto sarà sospeso a divinis ed escluso da
ogni altro beneficio capitolare112. La visita del 1614 ci informa sui fatti "dolorosi". I  "plebesani"
presentano una querela contro il vicario Pietro Gregar (Grigor, varia sotto la penna dei cancellieri),
"che con gran scandalo ha tenuto e tiene cattiva vita, tenendo in casa sua pubblicamente et in
faccia agli arcidiaconi una concubina dal tempo che li fu commessa la vicaria sinora presente. Ha
con grande scandalo congiunto in matrimonio et sposato in faciem ecclesiae Juvan Raspoth de la
Villa Piccola et Agnesa sorella de Jurio Solin, convenuto et concordato con detto Juan in fiorini 12,
li quali prima non haveva voluto sposare per esser congiunti in parentella et come lui stesso diceva.
Ha  commesso  grande  scandalo  anco  perché  volendo  Petri  Conz  de  Sizza  sposar  certa  sua
concubina il qual ha la moglie viva se ben absente, non havendo possuto ier ottenere per molti vie

111 ACC Vis arc  b. 475, 20-6-1613.
112 AMC Def n. 36, 29-4-1614, p. 346. "ad se informandum de praemissis cum ex variis scriptis varia intelliguntur et discessui
remedium porrigatur". AMC Def n. 36, 1-5-1614, p. 346v.
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et modi ricercati detto reverendo vicario, promettendoli aiutarlo in questo et oprarsi per ottenere
l'assolutione et licenza di sposarla, li ha cavati dalle mani sie piegore, oltre l'haverli fatto spendere
da circa 15 fiorini in questa et quella hosteria in mangiare et bevere con detto vicario. Mancando
all'obbligo suo che ha di celebrare in Stremizza messe dodece all'anno ne celebra solamente doi o
tre nelli tempi che ha di raccoglier l'intrata del vicariato e nel resto manca con gran scandalo, oltre
il danno delle anime delli defonti. In Starasella ha l'obligo di celebrare messe ventiquattro all'anno,
ne celebra al più otto o nove. Nella pieve ha mancato e manca non solo di celebrare, ma quello che
è  più scandaloso et  pernicioso,  ha fatto  suonar la  messa in  giorno festivo  di  domenica  l'anno
passato il mese d'agosto et finiti li segni della santa messa, ritiratosi in casa et postosi a disnare
tralasciando  il  santo  sacrificio,  concorso  il  popolo,  fattosi  alla  finestra,  mangiando,  ha
scandalosamente, burlando et abusando l'officio suo, havuto ardire  proferir queste parole: ah, ah,
chi vuol messe bisogna pagarle. È solito così nel sacrificio della messa come nella recitazione del
vespero  andar  all'altare  con  brutte  sguardadure  verso  il  popolo.  Se  ben  ha  fatto  parole  anco
ingiuriose et odiose con li parochiani senza alcuna riconciliazione con tali persone, ha celebrato et
doppo il santo sacrificio ha tenuto l'odio et inimicizia con gran scandalo delli parochiani. Non si è
mai curato né si  cura nelli  cattivi  tempi et  maligni  di tempesta ricorrere alle sante orationi et
congiurationi ordinate et admesse dalla santa chiesa per ovviare alle diaboliche pravità, dicendo
che sono strigarie,  anche quelli  che ciò fanno sono strigoni ecc.  Ultimamente li  giorni passati,
dimostrando crudelissimo odio contra tutti universalmente ha havuto ardire contro il buon nome et
fama di tutti et con poca carità verso il prossimo dire che in tutto Plez non sono più che tre huomini
da bene, delli quali nominava dui et l'altro diceva non volerlo nominare et tutto il resto siino ladri
et che per necessità bisognerebbe appiccarli o farli morire con la spada"113.

Si capisce che la ragione sta da tutte e due le parti: un vicario deve essere pagato e la gente ne
decurta la paga come meglio le riesce. I vizi del prete sono ancora quelli tradizionali, che ora sono
divenuti  ottima occasione per ricatti  popolari;  così  non si  avrà né virtù  né carità.  Il  commercio
sacramentale, se avessimo avuto modo di ascoltare il prete, non avrebbe assunto certo tali risvolti
materialistici. Prete e fedeli non vanno d'accordo ed il vicario ha preferito cambiare aria. Ora lo deve
fare a modo,  secondo i  canoni.  L'uso del  religioso a protezione dagli  eventi  calamitosi  è per il
vicario  un  tratto  superstizioso  indegno  di  una  fede  purificata;  in  ciò  manifesta  una  specifica
sensibilità  protestante,  per  nulla  negativa.  Se  si  tiene  conto  del  ruolo  del  prete  "tempestario"
nell'opinione popolare, si può capire la reazione del vicario.  

(20) Pre Giovanni Quirino (1614-1619). Si rivolge al capitolo  in formis e lo supplica a dargli
licenza  di  lasciare  la  cura  per  giusta  causa.  Si  apre  il  concorso  e  "*si  avvertano  i  sacerdoti
concorrenti che è necessaria la pratica della lingua slava"  e che si presentino "*per mercoledì 10
del mese in corso dopo vespero"114. Al concorso si presenta solo pre Giovanni Quirino, originario
di San Leonardo, che consegna la stessa documentazione che aveva presentato per la vicaria  di
Tolmino.  Riconosciuto  idoneo  è  immesso  nel  beneficio  di  Plezzo115.  Lo  scambio  di  personale
ecclesiastico tra gli slavi delle terre venete come di quelle austriache è un fatto normale: li giustifica
il  possesso della lingua che, evidentemente,  aveva una base comune, prescindendo dalle singole
inflessioni dialettali che non costituivano un ostacolo. 

C'è di nuovo contrasto con il capitano di Plezzo. Il capitolo,  "*tenuto un esauriente scambio di
opinioni sulla questione avanzata sulle misure praticate a Plezzo, si decise una provvisione di 10
ducati all'anno da prelevarsi dalle condanne comminate nei processi criminali". Si decise inoltre di
"*non rimandare oltre la soluzione dell'affare di Plezzo" e di incaricare il  canonista,  esperto in
diritto, "*di portarsi dal capitano di Plezzo"116. La varietà delle misure del tempo crea difficoltà nei

113 ACC Vis arc b. 475, 20-6-1614.
114 AMC Def n. 36, 1-9-1614, p. 359. "monentur sacerdotes linguam sclabonicam callentes... die mercurii decima curentis post
vesperas".
115 AMC Def n. 36, 10-9-1614, p. 361.
116 AMC Def n. 36, 8-6-1615, p. 387. "habito largo colloquio super propositione facta circa mensuras Pletii, diffinitum fuit
provisio  ducatorum  10  in  anno  ex  expensis  condemnationum  criminalium". AMC  Def n.  36,  18-8-1615,  p.  387.  "non
differendum esse negotium Pletii... qui debeat se conferre ad capitaneum Pletii".
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rapporti commerciali, prestandosi a manipolazioni a non finire. Il comune di Cividale ha un servizio
apposito per il loro controllo ed ormai la cosa risulta insopportabile all'amministrazione austriaca. In
genere quelle del capitolo sono più capienti a parità di determinazione nominale: bisogna adeguarle!

La visita del 1615 rileva la presenza del messale di rito romano nell'ultima edizione riformata,
del rituale romano per l'amministrazione del battesimo, della sistemazione del tabernacolo al centro
dell'altare maggiore, novità dovuta allo zelo del nuovo vicario pre Quirino da San Leonardo, dove
appunto si era provvisto allo stesso modo. Le entrate della chiesa sono di 15 ducati annui, le anime
di comunione 400 più un terzo di non comunione pari a 600 anime117. O si è sbagliato il vicario
Michele Ruchil che, nel 1594, dava per la prima volta un totale di 1.200 anime, ciò che è assai
probabile, data l'indifferenza al conteggio numerico di anime e corpi, oppure si deve riconoscere una
vera falcidia della peste di fine secolo e questo è meno probabile.

La guerra di Gradisca ♣ Il 1616 è travagliato da rumori di guerra: "*sul pericolo imminente di
guerra  e  pure  sul  pericolo  incombente  di  saccheggi"  e "*dell'estremo pericolo  di  guerra  e  di
saccheggi"118. La guerra è libertà di saccheggio di amici e nemici, di vicini, stipendiari e milizie
straniere;  non c'è  più  ordine  e  tutto  è  permesso.  Sul  finire  del  1615 gli  Uscocchi,  popolazioni
balcaniche  dedite  alla  pirateria  ed  appoggiate  dall'Austria,  avevano  messo  a  ferro  e  fuoco
Monfalcone ed il  suo territorio.  Venezia reagì  occupando Cormòns ed assediando la  fortezza di
Gradisca.  Le truppe austriache passarono all'offensiva in Istria con diversa fortuna. La guerra si
trascinò  con esiti  incerti  per  ambe le  parti,  ma il  gran numero dei  caduti  convinse i  litiganti  a
scendere  a  patti.  Il  6  novembre  1617  fu  firmata  la  pace  di  Madrid  che  ristabilì  la  situazione
preesistente.

Per  questa  situazione  il  vincitore  dell'appalto  delle  decime  di  Tolmino per  l'anno 1615,  can.
Bernardo Bellio, non riesce a mantenere gli impegni e chiede venia al capitolo. Il decano Francesco
de Brandis riconosce "*i danni irreparabili a causa soprattutto non solo per gli incendi ma pure le
innumerevoli rapine, danni e sterminio e dissesto del territorio e l'incredibile moria di contadini e
di  animali  cui  si  aggiungono  il  sequestro  e  l'accaparramento  operati  dagli  amministratori
arciducali delle decime di questa chiesa e di molti altri introiti di grande valore provenienti dal
territorio di Tolmino fino alla Carinzia"119. I danni maggiori provenivano dai pirati Uscocchi come
truppe mercenarie dell'arciduca austriaco. 

Per  il  1617  le  decime  non  s'incantano;  le  lamentele  sia  per  le  decime  mancate  che  per  la
desolazione dell'intero territorio nei due versanti sono un ritornello ricorrente. Con la pace si apre
uno spiraglio di speranza e l'incanto delle decime di Tolmino è vinto dal rev.do Sebastiano de Rossis
per marche 610, cifra ragguardevole se alla fine potrà essere onorata120. 

Il  vicario di Plezzo pre Giovanni Quirino,  di fronte ai  terribili  eventi  bellici,  si  era ritirato a
Caporetto.  Ora il  capitano richiama il capitolo a provvedere per la cura d'anime.  "*Si stabilì  di
rispondere al Capitano e di scrivere al rev.do pre Giovanni Quirino di rientrare nella cura entro la
ricorrenza di san Michele, nonostante altre decisioni prese in precedenza, e quello che sta a Plezzo
al  suo  posto,  ritorni  al  vicariato  di  Caporetto"121.  Lo  scambio  fra  i  due  era  avvenuto  d'intesa
vicendevole a seguito delle intolleranze politiche.  

(21) Pre Giovanni Sdrauglia (1619+1638) ♣ Nel 1619 si decide di regolarizzare il servizio nelle
due  cure.  "*Fu  data  autorizzazione  di  concedere  lo  scambio  dei  vicari  tra  il  rev.do  Giovanni

117 ACC Vis arc b. 475, 21-6-1615.
118 AMC Def n. 36, 7-1-1616, p. 415v. "de periculo imminenti belli et de imminenti etiam periculo furorum". AMC Def n. 36,
1-2-1616, p. 418v. "maximo periculo instanti belli et furorum".
119 AMC  Def n. 36,  ultimo februarii 1617, p. 456v.  "damna irreparabilia stante maxime non modo combustione sed cum
caeteris rapinis damnis et regionis exterminatione et destitutione et incredibili mortalitate ruralium et animalium et addita
detentione ac spollio insuper facto per ministros arciducales decimarum huius ecclesiae et aliorum introitorum maximi valoris
in territorio Tulmini ad finem Carinthiae".
120 AMC Def n. 36, 17-11-1617, p. 514v. AMC Def n. 37, 1-3-1618, p. 17.
121 AMC Def n. 37, 17-9-1618, p. 60v. "Statutum fuit quod rescribatur et scribatur reverendo Joanni Quireno  qui usque ad
festum sancti Michaelis debeat redire ad vicariatum Pletij, aliis definitionibus nonobstantibus et ille de Plecio ad vicariatum
Caporetti".
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Sdrauglia e pre Giovanni Quirino al presente rifuagiato in Caporetto e richiamato il rev.do Nussio
arcidiacono attuale in montibus che fra pochi giorni deve andare sul posto cioè che pre Sdrauglia
vicario  di  Caporetto  presenti  un  suo  vicario  insieme  al  rev.do  Quirino  vicario  di  Plezzo  con
l'autorità  capitolare"122.  Il  can.  Giacomo  Nussio  infatti  si  reca  sul  posto  e  trova  pre  Giovanni
Quirino rifugiato a Caporetto e pre Giovanni Sdrauglia vicario locale. La guerra appena trascorsa ha
spinto il potere politico ad esautorare pre Giovanni Quirino, oriundo di San Leonardo "forestiero" e
possibile spia123. Ora intendono regolarizzare la loro posizione con l'avallo dell'autorità capitolare. 

Nella sua visita a Plezzo l'arcidiacono interroga pre Sdrauglia che risponde  "optime" a tutte le
domande. La chiesa dispone di 23 fiorini di reddito; i conti si fanno in vicinia con la sua presenza e
quella  del  capitano o di un suo delegato;  i  libri  li  conserva in canonica:  non si sono confessati
Agostino Roth ed i fratelli; nessun sospetto di eresia. "*Premettere le tre pubblicazioni e solo dopo
convenire al matrimonio in chiesa e non altrove".  Il Nussio visita la chiesa campestre della Beata
Vergine Maria con fiorini 100 d'introito che però vengono sciupati  dai paesani con danno della
chiesa e senza che vengano celebrate le messe. Ordina ai vicini di eleggere "*un sacrestano con una
paga decente per vivere, il resto lo si riservi per un cappellano da eleggersi e confermarsi"  dal
capitolo  ed  allo  stesso  soggetto  che  controllerà  le  messe  annuali.  Nel  1620 riscontra  ancora  la
presenza del vicario Sdrauglia che indica le anime  "700 in circa comunionis".  celebra due o tre
messe alla settimana124.

La gente amava spassarsela se mai le riusciva, magari con i soldi che le venivano spillati dal suo
stesso contesto sussistenziale. Che cosa di più festoso che consumare per l'amor di Dio quello che a
nome suo si prelevava nella prospettiva di una vita "felice" nell'aldilà,  ma riservata a chi già la
godeva  nell'aldiqua?  Mai  beni  ecclesiastici  hanno  avuto  un  destino  più  conforme  all'intenzione
evangelica, come insegna la parabola della moltiplicazione dei pani e dei pesci o le nozze di Cana.
La  triplice  pubblicazione  prima  del  matrimonio  aveva  una  sola  motivazione:  permettere  al
matrimonio  privato  tradizionale  di  far  valere  i  propri  diritti  "costituiti",  naturalmente  e
giuridicamente fondati. Chi per verba de praesenti o per altri segni, specie la copula prole secuta,
poteva vantare più diritti su quel matrimonio che si intendeva celebrare in chiesa di fronte al proprio
parroco  e  dopo  aver  sborsato  per  la  dispensa  scontata?  Quel  diffidare  di  qualsiasi  altro  luogo
significa che ci si sposava nel villaggio della sposa, non nella parrocchiale e tanto meno davanti al
prete, che era gradito ospite della festa e ben attenti a che non ci mettesse il naso negli affari altrui. I
gradi di parentela impedienti e dirimenti interessavano relativamente la popolazione montana. certo
non si praticava l'endogamia in gradi assurdi, ma nei possibili e tradizionali, tenuto conto del "paese
stretto". Ottenere la dispensa dopo una trafila dispendiosa non era ragionevole. Ora però tutto si
impone per la  riforma tridentina,  che sta  alla  dignità  del  matrimonio  come un codice di  diritto
canonico sta al vangelo. L'assenza di eretici sembra contraddetta dai Roth che non si confessano per
litigiosità con i vicini.

Visita  del  1621.  Il  tabernacolo  è  tornato  "in  cornu  evangelii",  il  fonte  "in  medio  ecclesiae
lapideo, cratere argenteo", gli oli santi "prope tabernaculum in cornu evangelii"; messale e rituale
riformati. Ordini: "*costruire un confessionale, acquistare un paliotto per l'altare con fogli di cuoio
dorati"; insegna a memoria nelle domeniche le preghiere  "Pater Ave Credo et cetera ad salutem
spectantia"; ha i tre registri canonici; conta 634 anime in parrocchia circa. Visita la filiale di San
Maria  "et  laudavit".  Alcuni  casi  di  matrimonio  promessi  e  copulati,  magari  "remansit  pregna",
consanguineità ecc. con transazioni dei responsabili come matrimonio in chiesa davanti al prete o, a
seguito di giuramento liberatorio,  la costituzione della dote e mantenimento della prole fino alla
maggiore età. Il vic. Giovanni Sdrauglia non ha cappellani "*e non è obbligato a tenerli". I  vicini
"laudaverunt" il vicario. Inconfessi ancora "Augustinus et Adam Roth" che "moniti" promettono di

122 AMC Def n. 37, 29-5-1619, p. 127.  "Data fuit authoritas concedendi mutationes vicariorum inter reverendum Joannem
Sdrauglia et presbiterum dominum Joannem Quirinum de praesenti degentem in Caporetto et admonito domino reverendo
Nussio archidiacono moderno in montibus qui paucis diebus est  iturus hoc est  quod Sdrauglia vicarius Caporetti  valeat
praesentare vicarium suum cum reverendo vicario Quirino vicario Plecii cum authoritate capitulari".
123 PRETO 2004.
124 ACC Vis arc b. 458, 20-6-1619. Giugno 1620. "Facere in primis trinas proclamationes et postea venire ad matrimonium in
ecclesia et non alibi... monacum cum mercede decenti ad vitam, reliquum detur cuidam capellano eligendo et confirmando".
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recarsi a Cividale. "*Non si sono confessati il Luogotenente del posto e sua moglie"125. La famiglia
Roth ed il luogotenente di provenienza tedesca continuano nella loro riserva di fede, ridotta magari
ad un atto di disobbedienza ai precetti ecclesiastici. 

Nel 1630 i capitolari scrivono alla Cesarea Maestà per la cura di Plezzo e si lamentano che i
prefetti  locali  sottraggano  i  redditi  temporali  delle  chiese.  Chiedono  di  porvi  rimedio  secondo
giustizia.  Siamo nel  pieno dell'ultima tornata  di  peste,  preceduta  da una congiuntura economica
disastrosa,  "*a causa della miseria dovuta alla sterilità ed alla mortalità dei coloni e le rovine
lasciate dalla guerra recente in questa patria"126, che poi non era minore dall'altra parte del confine.

Visita 1633: pre Giovanni  Sdraulia indica anime di com. 804  "et parvulis" 600. Sistemare il
tabernacolo al  centro dell'altare,  costruire un confessionale  "decenti  et  patenti  loco",  le ossa dei
morti in superficie "*si tengano in modo più decente e si recinti con muro il luogo in modo che non
possano essere tratti in superficie dagli animali". 9 filiali. L'arcidiacono  "mandavit" di fondare la
confraternita del Santissimo. Quindi, "*sebbene il curato nel luogo e in viaggio non possa usare le
vesti  talari",  quando  è  in  parrocchia  la  deve  indossare,  se  no  verrà  sottoposto  a  processo  in
criminale.  Non deve frequentare  "tabernis  in itineribus" né gestirle  di  persona,  "monitos omnes
curatos in montibus". Non deve "*comminare pene particolari", non ammettere "in famulatum" del
vicario in genere "*ed in particolare nel servizio domestico qualcuna che sia deforme in qualche
modo o sospetta per la troppo giovane età, accogliendo solo persone che superino l'età di 45 anni.
Colui che disobbedirà sappia che sarà colpito con le pene previste dal diritto ed altre da infliggersi
ad arbitrio dell'arcidiacono". Suggerisce al vicario di tenere un registro con in recto i matrimoni, in
verso i defunti ed un altro ancora con in recto i battezzati in verso i cresimati. Per i matrimoni vanno
registrate  "*pubblicazioni, benedizioni ed altri dati nei quali se vi ricorrono abusi ordiniamo in
modo perentorio a tutti e singoli vicari curati sotto pena a nostro arbitrio ecc." di evitarli. Nel 1636
la pop. di Plezzo conta 1.320 anime e l'intero distretto di Tolmino con le nove vicarie unite alla
mensa capitolare conta anime di com. 10.597 tot 14.890. 

Nel 1637 viene assegnato un cooperatore "*per aiuto al decrepito vicario, con i soldi prelevati
dalla mensa capitolare", circa 30 fiorini. 1639- pre Andreas Mattalich, anime 1100 inconfessi 30!
"Sperat in Jubileo"; la chiesa di San Floriano "habet cemeterium"; visita le chiese di Santa Maria e
di Sant'Antonio; per le confessioni  "numquam audire mulieres nisi in ecclesia". Il vicario "recte".
1640: ancora lo stesso vicario.  1643-  idem, a. di com. 850 più 200.  1644: nulla.  1645-1646: a. di
com. 800+300. 1648: stesso vicario, a. di com. 900+600127. Queste cifre sono assai oscillanti anche
se "ultimamente" rimangono stabili su dati piuttosto elevati.

(212  Pre Girolamo Razo  (1638),  (23),  pre Andrea Mateligh (1638-1651) ♣  "*In capitolo
furono lette  le lettere"  di  pre Andrea Mateligh originario di  Caporetto  e coop. di  Plezzo  "*che
notificavano la morte di pre Giovanni Sdrauglia già ultimo vicario nostro di Amplezzo (Plezzo)". Si
indica  il  Mateligh  "uti  cooperator" e  si  espone  il  decreto  di  concorso  "in  valvis  ecclesiae
Civitatensis". Alla scadenza si presentano pre Andrea Mateligh di Caporetto voti 10 contro 13 e pre
Girolamo Razo  voti  16 contro 7.  Promosso quest'ultimo128.  Ma il  Razzo,  "iam vicarius",  trova
"ingressus impeditum" alla canonica "Ampletii". Evidentemente c'è il Mateligh che fa la guardia. Gli
ordinano  "sub pena suspensionis a divinis *ti devi astenere dalla celebrazione delle messe nella
125 ACC Vis arc b 458, 16-6-1621. "fiat confessionale, ematur pulvinaria pro altari cooperta coriis deauratis". ACC Vis arc b
458, 16-6-1622. ACC Vis arc b 459, 16-6-1624 / 1626 / 1627. "sed teneri nec teneri ex obligatione habere". ACC Vis arc b
459, 16-6-1628. "inconfessos locumtenentem loci et uxorem suam".
126  AMC  Def n. 38, 29-5-1630, p. 445. 27-3-1631, p. 481.  "stante penuria sterilitate et mortalitate collonorum ac ruinis
proxime praeteriti belli in hac patria".
127 ACC Vis arc b. 460, 16-6-1633. 16-6-1634. "teneantur decentius et claudatur locus ne extrai possint... licet curatus in locis
ac itinere difficili  talaribus vestibus uti non possit... tales committere penas... ac domesticum ministerium quae aliquando
fuerit  infamis corpore aut propter aetatem est  suspecta, approbantes et admittentes solum agentes vel  excedentes  annum
quadragesimum quintum. qui vero contra fecerit sciat se penis juris datis et aliis pro arbitrio infligendo... denuntiationes,
benedictiones et alias in quibus ut maximis abusibus occurrunt districte mandamus omnibus  et singulis curatis sub pena
arbitrio nostro etc.". ACC Vis arc b. 461, 16-6-1636. AMC Def n. 39, 13-6-1637, p. 86v. "cadentis vicarii, extracta pecunia
mensae capituli". ACC Vis arc b. 461, 16-6-1637-1648.
128 AMC Def n. 39, 28-8-1638, p. 136.  "In capitulo lectae fuerunt literae... notificatoriae uti cooperator de obitu presbiteri
Joannis Sdrauglia, iam ultimi Ampletii vicarii nostri". AMC Def n. 39, 29-9-1638, p. 136v.
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parrocchia e filiali senza il permesso esplicito" del titolare "*appena eletto da noi né ti devi ingerire
nell'amministrazione dei sacramenti sine expressa etc. et domus etc. e ti citiamo entro 3 giorni per
vederti dichiarare di essere incorso nella pena prevista"129.

Più  che  pre  Andrea  deve  essere  l'ingerenza  del  capitano  locale  a  spingerlo  ad  ostacolare
l'insediamento del "forestiero". Per ora si provvede con un sostituto. In capitolo, "ubi comparuerunt
ser Andreas Mlechus, Mattias Mlechus et Jacobus Serga camerarii" e deputati dal comune di Plezzo
presentano una lettera che viene subito letta  "et posita in filicia", cioè in archivio. Ma fu  "denuo
mandata"-rispedita dai camerari  di Plezzo.  "*Si decise di prelevare dai fondi della tesoreria tre
reali e mandare un altro sacerdote che per ora sul luogo eserciti la funzione di vice curato" , cioè
pre Andrea Beltrando, capp. di San Leonardo, "*ordinando di stendere il decreto di concorso per il
27"130. Alla fine la spunta il Mateligh, dato che nella visita del 1650 è indicato come vicario. La sua
vicaria conta 2 chiese con cimitero ed anime 1.550. Nel 1651 rinuncia alla vicaria e ringrazia per il
beneficio di Plezzo concessogli 13 anni prima. I canonici accolgono la rinuncia e affidano la cura al
viciniore  pre  Urbano  Querina  vicario  di  Caporetto.  "Dovendo  provvedere  alla  chiesa  di
Sant'Odorico  nel  capitanato  di  Plezzo  in  Karinthia,  unita  alla  mensa  capitolare" si  apre  il
concorso131.

(24)  Pre Giorgio Clincon (1651-1677), (25)  pre Mattia Braunizer (1677-) ♣ Nella visita del
1651 il vicario  "nescit" il numero delle anime  "cum sit recens". L'anno dopo ne conta 1.600 c.132.
Dobbiamo giungere  al  1670 per  avere  altre  notizie,  ancora  vic.  pre Giorgio  Clincon.  Non ha
cappellano, conta 11 chiese, una solo sacramentale e la cappella in castello "in domo capitanei". Nel
1673 conta 4 confraternite e il capp. è pre Sebastiano Domenico. Nella visita del 1677 troviamo un
nuovo vicario pre Mattia Braunizer "*e gli furono poste le solite domande dal momento che è sul
posto appena da pochi giorni"133. 

Il materiale d'archivio per questo periodo è gravemente carente e disordinato, cui si aggiunge
un'approssimazione nella scrittura che tradisce una grave caduta culturale in genere e nel cancelliere
in  specie.  L'intelligenza  umana  corrisponde  al  ritmo  produttivo  o  meglio  alla  congiuntura
dell'economia agricola.  Il Seicento è un secolo "muto" in ogni senso, una grave depressione del
vivere che ottunde la stessa base biologica della società europea. La realtà d'oltreoceano per ora
costituisce una torcitura per l'Europa centrale e meridionale a conferma del classico nihil novi sub
sole. Tuttavia questa umanità quasi spenta e che sembra, come sempre, vivere alla giornata, si trova
alla vigilia di un esodo inedito, l'uscita dal modello sussistenziale. Dunque più che un tramonto si
tratta del silenzio che precede l'aurora di una civiltà rinnovata.

(26)  Pre Mattia Naglost (-1690-), (27)  pre Antonio Jansino  (Jansenio) (-1692+1725)  ♣ Nel
1690 c'è un accenno a Plezzo. Gli uomini del luogo si lamentano del loro vicario curato pre Mattia
Naglost. Il capitolo decide di mandare l'arcidiacono dal capitano di Gorizia con copia della supplica
dei parrocchiani, perché trovi modo di reprimere l'orgoglio di quella gente sconsiderata. Spedisce
degli incaricati a Plezzo per valutare sul posto la situazione e riferire di nuovo al capitano di Gorizia
Stubenbergh.  La  vicaria  di  Plezzo,  ma  lo  è  l'intero  distretto  di  Tolmino,  costituisce  un  grave
problema per il capitolo, tanto che per valutare la situazione  deve ricorrere a degli esperti come i
can. Lorenzo della Torre, Lodovico de Brandis, Alessandro Pisenti e Tommaso Menesini. I consorti
Formentini si rifiutano di pagare le decime tradizionali. In Plezzo il capitolo riscuote sei staia di
avena e lire 11 e 15 soldi134. Verrebbe da dire ben poca cosa, ma la ricchezza del capitolo è fatta di
spiccioli anche se in numero esorbitante. Il contenzioso per le decime di Plezzo non rientrerà più. 
129 AMC Def n. 39, 7-10-1638, p. 137.  "debeas te abstinere a missarum celebratione in dicta paroecia et filialibus absque
licentia... incriminato ad videndum te incurisse in poenam praedictam".
130 AMC Def n. 39, 31-10-1638, p. 138. 17-11-1638, p. 139v.  "Diffinitum fuit ex pecuniis thesaurariae tria extrai realia et
alicui sacerdoti tradere pro nunc qui in eodem loco gerat vicem curati... mandantes fieri edictum pro collatione ad diem 27".
131 ACC Vis arc b 463, 16-6-1650. AMC Def n. 40, 12-5-1651, p. 34. AMC Def n. 41, 9-5-1651, p. 46.
132 ACC Vis arc b 463, 16-6-1651 / 1652 / 1653 / 1654 / 1655 / 1656 / 1657.
133 ACC Vis arc b 465, 16-6-1670 / 1671 / 1672 / 1673: "et non fuerunt factae interrogationes reverendo vicario supradicto
quia iam paucis diebus collata fuit illi vicaria ipsa". ACC Vis arc b 465, 1677 / 1678 / 1685 / 1686.
134 AMC Def n. 44, 19-5-1690, p. 270. 14-11-1690, p. 273v. 3-8-1692, p. 310. AMC Def n. 45, 7-3.1695, p. 27.
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Nella visita del 1692 è citato come vicario pre Antonio Jansino. Indica a. di com. 1500+600. fa
dottrina al possibile secondo il decreto del rev.do Bernardo Petriciz. Nel 1705 si parla di pre Mattia
Clenchone (Kincon, Khuncon, Kluncon, Clincon, Clinone, per finirla in Clignon), come cappellano
cesareo della cappella del castello di Plezzo, sotto un vicario di cui non si fa il nome. Lo si cita in
quanto titolare delle decime di Plezzo135. 

"Lettera del cappellano di Tolmino altre volte incaricato di assistere la cura di Plez, inoltre gli
altri  precedenti  informationi  rapresentate  col  mezzo  del  reverendo  Giulio  Pisenti,  con  altra
indirizata al suddetto cappelano spedita dal capitanio di Plez. Circolar discorso et inteso con la
sudetta lettera come il reverendo Zotigh già nominato cappelano di Plez per le indispositioni del
reverendo curato sia hora absente dalla cura per motivo e cagion del reverendo vicario che ha
sostituito in di lui vece soggetto inabile et perciò il capitolo ha risolto di scrivere al vicario con
sentimenti che bisognavano le di lui deliberationi in materia d'eletione dei cappellani nominando il
detto cappellano"136. Il testo è involuto non solo per il periodare contorto, ma pure per la scrittura del
cancelliere.  Si  accenna  alla  nomina  di  un  cappellano  in  aiuto  del  vicario  anziano  pre  Antonio
Jansenio. 

Nel 1717 l'arcid. Francesco de Brandis riferisce in capitolo le cose notevoli che ha rilevato nella
sua recente visita. Di pre Mattia Clincon, cappellano del Castello di Plezzo, dice  "che continua a
vivere con grande scandalo di se stesso in quella pieve, havendosene doluti di ciò due religiosi
capellani con scrittura presentata alle di lui mani come pure haver ciò rilevato che il reverendo
arcidiacono nella sua visita di pochi giorni seguita e dal reverendo vicario di Plez e dagli stessi
huomini del comune come da essa visita e che appare anco lo stesso in altre visite antecedenti.
Sopra di ciò fu risolto che i reclami de vita et moribus del reverendo Clincon  provvedere di tal
scandalo col manto di capellano cesareo il capitolo è venuto alle risoluzioni senza altre intelligenze
e partecipazioni, mandare incaricati al Baron Capitanio che sarà in Gorizia"137.

Questi cappellani castellani di nomina cesarea, come spesso presentavano tratti luterani, così non
tenevano una condotta conforme al clero cattolico. Si trattava di una specie di cappellani militari,
funzionari dell'amministrazione pubblica con tutti i limiti "religiosi" del caso.

Sulla condotta di questo cappellano, il cui cognome ora viene trascritto come Clinone, preludio al
contemporaneo Clignon, si attiva il Baron Scubler, sollecitandone l'emendazione dei costumi. Ma al
caso si aggiunge quello del coop. di Plezzo, pre GB. Leban. Il capitolo rivendica la sua giurisdizione
e  affida  il  compito  al  can.  GB.  Cosattini.  Si  attiva  una  procedura  giudiziaria  "da  parte
dell'arcidiacono a parte imperii che si porta colà col cancelliere per rilevare quanto per pubblica
voce era stato riportato da scandalosi diportamenti di pre GB. Leban". Viene sospeso ipso facto
dalla cura d'anime in tutta la giurisdizione capitolare.  A sostituirlo  nel frattempo è mandato pre
Paolo  Zottigh  capp.  di  Tolmino,  se  è  d'accordo,  "ed  abbia  soggiorno  e  stanza  nella  canonica
parrocchiale presso il vicario". Ha il compito di raccogliere le rendite della vicaria e di trascriverle
"in rotolo": la metà al vicario e l'altra metà per sé. "Sostituisca in tutto il vicario già cadente per un
suo giusto riposo e quiete e faccia quello che può". Trascriva sui registri canonici i battesimi ed i
matrimoni celebrati138. 

(28) Pre Mattia Strucul (1725-1740) ♣ Nel 1725 il vicario comunica al capitolo la richiesta dei
suoi parrocchiani per avere un religioso "che s'attrova in Carinthia", perché venga a tenere un corso
di missioni e  "che sia data facoltà al cappellano suo di poter far la benedizione della campagna
contro certi nemici nocivi che la guastavano con grande danno dei seminati e dell'erbe". Il capitolo
sul conto del missionario: "*Non abbiamo alcuna informazione, per cui per il momento non lo si
può ammettere in questa parrocchia per tenere le missioni né in seguito lo si ammetta se non a
seguito di lettere apostoliche che deve prima presentare a noi e di altri requisiti per tenere un corso
di missioni. Per la benedizione delle campagne contro i vermi nocivi, tenuto conto dell'avanzata età
e  della  fatica  per  andare  a  benedire  le  campagne  per  i  suddetti  vermi,  incarichiamo  il  tuo
135 ACC Vis arc b 463, 16-6-1692 / 1693 / 1698 / 1699. AMC Def n. 46, 23-5-1705, p. 22.
136 AMC Def n. 47, 17-11-1715, p. 148.
137 AMC Def n. 47, 26-6-1717, p. 236v.
138 AMC Def n. 47 11-7-1718, p. 276v. AMC Def n. 48, 18-11-1721, p. 60. 14-12-1721, p. 65.
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cooperatore che secondo le rubriche del rituale romano dobbiate dare la prescritta benedizione"139.
È la prima volta che incontriamo questo metodo di predicazione intensiva nelle parrocchie, di

solito  tenuta  da religiosi,  in  particolare  da gesuiti  presenti  a  Villacco  ed a  Gorizia,  con grande
coinvolgimento popolare. Peccato che l'entusiasmo suscitato si riduca ad un fuoco fatuo, di solito a
scapito del ruolo pastorale del parroco locale che, messo a confronto con un "modello" generoso e
disponibile,  si vede declassato a inadeguato.  Per l'agricoltura si sa che in ogni tempo ha dovuto
subire  aggressioni  di  ogni  specie  di  parassiti.  Ora  poi  siamo  di  fronte  alle  novità  infestanti
d'importazione americana che cambieranno, passo dopo passo, la qualità stessa dei prodotti locali.
Per ora si insiste con l'acqua santa, ma si dovrà ricorrere alla scienza che la benefica Sociatà Agraria
cercherà sia pure con difficoltà di promuovere. 

Durante la visita dell'arcid. Lorenzo della Torre muore il vicario pre Antonio Jansenio e viene
nominato economo spirituale il viciniore pre Michele Peteani vic. di Caporetto. Si apre il concorso
al quale si presentano lo stesso Peteani che ottiene 13 voti contro 14 e pre Mattia Strucul 16 contro
11. Eletto quest'ultimo140.

Cappella della Santissima Trinità ♣ Nel 1727 veniamo a sapere dell'esistenza di un capp. pre
Francesco Wenceslao Lucembergar "in Trenta sub parochia Ampletiensi", che presenta in capitolo
le  lettere  testimoniali  dell'ordine  sacro ricevuto  "*e dell'esercizio  di  cura d'anime nonché sulla
qualità delle sua condotta e comportamenti stese da pre Mattia Strucul vicario di Plezzo e dal sig.
Urbano Cristiano Wasenizhigh amministratore dello stesso capitaneato di Plezzo e si ritirò".  A
pieni voti 27,  "*fu confermato quale cappellano con l'onere e l'onore ecc., della  cappella della
Santissima Trinità,  di  diritto  legatario,  nel  territorio di Plezzo,  dal nobile  Domenico fu Matteo
Janch doganiere cesareo sul posto, come risulta dall'ultimo testamento del rev.do Domenico Dini
datato  4  del  mese  di  aprile  dell'anno  corrente  e  sotto  firmato  dal  sig.  Urbano  Cristiano
Wasenizhigh amministratore pro tempore del capitanato di Plezzo,  cappella sotto il  titolo della
Santissima  Trinità  dal  quale  per  primo  è  stata  eretta  ed  a  cui  viene  riconosciuto  il  diritto  di
collazione ed istituzione"141.

In occasione della morte del padre Matteo, il figlio Domenico fonda e dota una cappella ed una
cappellania. All'origine di queste fondazioni più che un servizio religioso adeguato sta il desiderio di
un'autonomia  dalla  giurisdizione  capitolare  percepita  come  intrusiva.  Abbiamo  visto  annidarsi
nell'autorità  civile  lo  spirito  riformatore  continuato  oltre  ogni  tempo  di  tolleranza,  una  certa
indifferenza sulla condotta morale dei suoi titolari ed un'inframmettenza irriducibile nell'esercizio
dei diritti dei vicari locali sotto ogni aspetto, compreso quello del decano vicinale. 

L'arcid. Mario con. Mestrucci fa relazione al capitolo della visita in montibus. Per Plezzo propone
la destituzione del decano di nomina capitolare e la nomina di uno nuovo,  "giacché l'attuale non
vuole provvedere a quanto è obbligato in occasione della sacra visita dei reverendi arcidomini
come anco quest'anno è accaduto, mentre non ha voluto dare altro fieno che per cinque soli cavalli
tuttoché  sii  obligato  di darlo per tutti  li  cavalli  che sono a servizio della  compagnia di  mons.
arcidiacono". Viene eletto Giuseppe Mlech "con l'obbligo di provvedere il fieno per tutti li cavalli
che al tempo della visita capiteranno in Plez a servizio dell'arcidiacono". Ordina poi "agli eredi del
fu Damiani a dover rilasciare il prato, così pure all'attuale vecchio decano di Plez ad astenersi

139 AMC  Def n.  48, 17-4-1725, p. 225.  "nullam nos habere de eo notitiam. ideo pro nunc non esse admittendum in hac
parochia pro missionibus exercendis nec de cetero admittetur nisi habuerit literas Apostolicas nobis prius presentandas et alia
requisita  ad  hoc  munus  peragendum.  Quoad  benedictionem  vero  arvorum  contra  nocivos  vermes,  stante  gravi  summe
senectute et onere ad arva benedicenda contra predictos vermes deputamus cooperatorem tuum qui juxta prescriptum ritualis
romani methodum in omnibus benedictionem praedictam peragere debetis".
140 AMC Def n. 48, 26-6-1725, p. 235. 28-6-1725, p. 236. 24-7-1725, p. 243.
141 AMC  Def n.  48,  29-5-1726,  p.  272v.  "et  de  cura  animarum exercenda  ne  non  de  vita  et  moribus  per  reverendum
presbiterum Mattiam Strucul vicarium Ampletii et per reverendum Urbanum Christianum Wasenizhigh administratorem ipsius
capitaneatus Ampletiensis exaratas et recessit... confirmatus fuit capellanus dictae capellae cum onore et honore etc. Capellae
titulo Sanctissimae Trinitatis, jure legati, in pago Ampletii per nobilem Dominicum quondam Matthei Janch cesareum in pago
tellonarium uti  patet  ex domini Dominici  Dini institutoris  ultimo testamento die 4 mensis  aprilis  anni currentis  notato a
domino Urbano Christiano Wasenizhigh capitaneatus Ampletiensi pro tempore administratore, capella sub titulo Sanctissimae
Trinitatis primo erigenda cuius collatio et institutio dignoscitur".
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nell'avvenire  di  esercitare  tal  carica,  privato  com'è  dal  capitolo".  Il  nuovo  decano  "potrà
liberamente essercitare tale impiego prendendo subito l'attuale possesso de prati o campi et altro
aspettanti al detto decanato"142.

Un tempo la solennità e rispettabilità di un evento dipendeva dalla "numerosità" della comitiva.
Una cosa era  dignitosa  ed efficace  in  rapporto  al  suo costo:  l'esempio  è  dato  dalla  progressiva
preziosità  dell'apparato  sacro.  Di  fronte  alla  miseria  si  stagliava  il  prestigio  della  ricchezza,
ostentata, scialacquata, sullo stile del potlach, anche se nessuno dei protagonisti attivi e passivi si ne
rendeva conto: era solo normale. Il senso di tanto squilibrio scaturiva dall'inutilità della ricchezza
distribuita:  ne sarebbe seguito il  dissesto biologico  e  sociale,  con peste,  fame e guerra.  Dar da
mangiare  a  tutti  secondo  il  bisogno  significava  credere  di  nuovo  nell'imminente  parusia.  La
selezione della specie avviene all'insegna della dissipazione come il polline che si disperde al vento.

Nel  '700  inoltrato  cambia  la  musica;  si  percepiscono  i  primi  sintomi  dell'avarizia  umana:
controllo  su  ogni  cosa,  pianificazione,  programmazione,  sviluppo  sensato  ecc.  Ci  si  accorge
dell'inutilità  dell'eccesso  e  della  urgenza  di  un  costante  accantonamento  per  affermarsi  come
individui, popoli, nazioni, stati. Si è già parlato dello zelo; ebbene tutto diventa zelo, capacità di
autodeterminarsi. Le istituzioni per ora si sforzano di orientare tanta energia accantonata per finalità
di dominio ed i popoli pagheranno un conto salato per questa distorsione, magari fase inevitabile
anche se non dignitosa, in attesa che la globalità convinca tutti alla moderazione. 

Pre Paolo Zottigh,  supplente in  Plezzo,  "in tempo che fu  sospesa la  cura di  quella  pieve  al
reverendo Giovanni Leban cooperatore di quel luoco, pretende essere rimborsato di tutte le spese
fatte". Il capitolo, dopo aver controllato il pro ed il contro, decide "di non rispondere cosa alcuna
alla lettera del 12 c.m." di pre Zottigh143. Si pensa che si sia adeguatamente compensato. 

Si presenta in capitolo  "la Commissione Cesarea per la francazione del capitale di fondazione
della cappella istituita dal nobile sig. Matteo Jank Mudaro di Plez. Fu nominato il  can. Giulio
Pisenti per portarsi a Gorizia a conferire col co. Enrico d'Orzo, capitanio di Plez al quale fu pure
diretta consimile commissione e vederse insieme il da farsi"144. L'affranco si riferisce ai censi che
Matteo disponeva nel distretto di Tolmino e che vengono affrancati o capitalizzati per ricavarne un
interesse annuale sufficiente al mantenimento del cappellano e alla funzionalità della cappella. 

"Il reverendo Giulio Pisenti deputato alla Commissione Cesarea e per mandato rilasciato dal
capitaneato di Plez al vicario del luogo, inibizione a non dovere ricevere in occasione di visita più
di due signori canonici e cancelliere, espose d'essersi portato a Gorizia, dove conferì la materia del
primo punto non meno che del secondo. Dal capitanio di Plez, dal quale riportò in risposta il primo
che di già egli havea risposto già otto settimane alla Commissione Cesarea correlativa all'altra
diretta al capitolo e che se questo capitolo voleva rispondere potea farlo dando parte d'haver avuto
notizia  per  l'affrancazione  del  capitale  della  cappella.  Sul  secondo  lui  è  in  Plezzo  l'8  luglio
prossimo ed allora il capitolo potrà fare i suoi ricorsi e sui quali deciderà quello che è giusto. Sul
terzo prenderà informazioni necessarie sull'amotione e nuova nomina del decano capitolare in quel
luogo. Il can. Pisenti, conferito con il nobile Giulio Romani di Gorizia, disse non essere necessaria
supplica o memoriale per il mandato alla Commissione per esser troppo tardi poi non necessaria
supplica o memoriale per il mandato per la visita, ma diriger una semplice lettera ad esso capitanio
della quale egli ne stenderà il formulare perché altrimenti tornerebbe a pregiudizio del capitolo" .
Per tale deputazione spese lire 16145.

Prolissità burocratica, lentezze programmate, disfunzioni previste ecc., tutto dice che ci si avvia
ad  una  risistemazione  complessiva  del  territorio  ed  al  distacco  dalla  giurisdizione  "estera"  del
capitolo. Si riduce, d'ordine civile, la pletora arcidiaconale in visita: si risparmia a vantaggio locale e
dei locali. Il decano della vicinia locale, pur eletto dal capitolo, dovrà assecondare la supervisione
del capitano. Gorizia è divenuta un centro sia in civile che in religioso raddoppiando passaggi e
sovrapponendo giurisdizioni. 

"Sulle decime di Plez ancora al Janch Mudaro di Plez. Istanza del Mudaro al capitolo per la
142 AMC Def n. 48, 28-6-1726, p. 276v.
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capella che desiderava egli  la  nomina del cappellano,  presentando tre soggetti  capaci  per tale
capellania  uno dei  quali  debba essere  in  arbitrio  di  questo  pubblico,  informandolo  quello  più
capace de tre proposti a questo capitolo proposti dissi dal signor Janch, fino che si trova esser
discendenza mascolina. Fu deliberato di prender consiglio sopra ciò con deputati. Altro capitolo
dove  si  discuterà  delle  decime  a  parte  imperii  a  motivo  dell'alterazione  delle  monete"146.  La
questione si protrae nel tempo con lettere e viaggi sia a Plezzo che a Gorizia

L'erede del fondatore della cappella si riserva il diritto di proporre tre soggetti al capitolo e di
sottolineare  il  più  adatto,  suggerendo  al  capitolo  di  assecondarlo  in  nome  del  giuspatronato  di
famiglia,  finché  vi  sarà  un erede  maschio.  Il  termine  "pubblico" sta  per  ente  che nel  caso è  il
capitolo,  come  nel  '500  "moderno" stava  per  nuovo:  vicende  storiche  nuove  incidono  sul
vocabolario corrente. Con le monete nei tempi passati le popolazioni avevano una dimestichezza
sorprendente. Problema d'ora in poi sarà l'inflazione ad un ritmo non previsto nel passato e strategie
particolari di economie statali. Il governo austriaco aveva emesso  "pettizie e simeri" e il capitolo
aveva deciso che "siino valutate le prime in ragione di lire 1 e soldi 9 ed i secondi soldi 12 l'uno"147.

"Circa la ricusa che fa il cameraro di Plez di pagar il reverendo vicario del luogo in ordine a
tariffa dal capitolo stabilita, fu raccomandato al decano di ben intendersi col signor co. capitanio
di Plez che confermi la tariffa stabilita dal capitolo e tanto commettesse a quel cameraro" 148. Sono
le piccole divergenze dal sapore dispettoso. Dieci anni dopo "il comandante di Plez pretende di
stabilire altro decano di questo capitolo colà in Plez, il quale abbia l'impegno di somministrare il
fieno ecc. e fare quanto è di suo officio in luogo dell'attuale, che ciò sarebbe contro il praticato,
mentre  spetta  al  capitolo  stabilirlo  come  in  fatto  l'attuale  fu  posto  da  questo  capitolo.  Deve
continuare il decano attuale e non il nuovo". Ancora:  "Il cameraro di Plez insta per la licenza di
demolire due chiese remote et indecenti già sospese in occasione della visita e di fabricarne una
nuova in luogo comodo unendo li  due patrocini per la devozione dei popoli".  Concesso.  "Sulla
nomina del  decano di  Plez   fu  dichiarata  per  nulla  ogni  nuova  elezione"149.  Un tempo  non si
distruggevano  le  chiese,  ma  si  restauravano,  ora  la  funzionalità,  la  vicinanza,  la  comodità
determinano il  criterio del nuovo, utile,  funzionale,  magari  del turistico e così l'arte ed i ricordi
storici si riducono a ruderi e macerie.

"Sopra la supplica del vicario curato di Volzana avanzata dall'arcidiacono in Tolmino in cui si
supplica il benigno assenso per poter formare permutare il vicariato con l'altro di Plez. Fu risolto
di ammettere la supplica stessa dovendo però prima seguire tutte le necessarie formalità delle parti
ed anche quella dell'essame sinodale d'entrambi li vicarii".  I  due vicari  fanno i  passi  necessari:
"Supplicano  avanti  all'arcidiacono in  Tolmino di  poter  quanto  prima passare dall'una all'altra
parrocchiale con amministrarvi la cura in qualità di economi fino alla permutazione definitiva". Si
controllano i  documenti  d'archivio da cui risulta  che simili  permute sono avvenute senza esame
sinodale. "Si decide di restare al praticato e si comunica all'arcidiacono di ordinare ai permutanti
di presentarsi in capitolo quanto prima a prestare giuramento e così passare senza indugio dall'una
all'altra"150.  Il  capitolo si era piegato a scegliere  un arcidiacono  in montibus,  gradito all'autorità
austriaca e stabilirne la residenza in Tolmino.

Ma le cose, pur eseguite a dovere, non hanno rispettato il Giano bifronte istituzionale. Riferisce
l'arcid. Antonio Foramiti che "il co. Orzon capitanio di Plez ha fatto sequestrare l'entrate del nuovo
vicario di Plez perché pretendeva che prima di autorizzare la permuta con l'altra vicaria di Volzana
dovea questo capitolo partecipare  a lui.  Su ciò disse esso signor canonico aver personalmente
parlato col co. capitanio di Plez, il quale pareva già persuaso delle capitolari ragioni, ma però gli
disse che fra 8 giorni gli saprà dar categorica risposta che per anco l'attende. Ad esempio del
capitanio di Plez anche il capitanio di Tolmino negò il possesso temporale al vicario attuale di
Volzana perché pretende non gli sia usata sottoscrizione sufficientemente civile col dirsi questo
capitolo obbligatissimo servitore, ma neppure ciò essere ragionevole perché lo stesso Foramiti si

146 AMC Def n. 48, 7-6-1727, p. 318. 4-8-1727, p. 325v.
147 AMC Def n. 48, 20-9-1727, p. 330.
148 AMC Def n. 48, 28-6-1729, p. 387.
149 AMC Def n. 51, 12-2-1739.
150 AMC Def n. 51, 24-2-1740. 25-4-1740.

144



vale di ugual metodo nelle sue lettere di aparato ed è ugualmente corrisposto. Poi si decide di
ricorrere  a Graz  e  perfino  a  Vienna alla  corte  cesarea"151.  L'obiettivo  era  uno solo:  quello  di
rendere assurda una gestione mista, doppia od ormai plurima onde addivenire alla sua unificazione
entro la sola dimensione statuale.  

I  canonici  rimandano  ad  un  nuovo capitolo,  magari  con la  presenza  di  tutti,  per  definire  le
informazioni  da  comunicare  alla  Reggenza  di  Graz  sulla  cappella  Janch di  Plezzo152.  Passa  del
tempo e da un'altra lettera dell'arcid.  Andrea Foramiti  "si rileva essergli pervenuto ordine dalla
Reggenza di Graz di unirsi col conte Edlingh capitano di Plez e dopo fatta tra essi una conferenza
abbiano ad estendere una informazione sopra la capella Janch in Plez et jus patronato capellania e
di quella dar anche il loro parere, al qual effetto ricerca il capitolare sentimento. Sopra di che il
capitolo risolve di demandare all'arcidiacono la facoltà di dare le informazioni e decidere lui ed
informare  il  capitolo".  Quasi  avessero  esaurito  tutto  il  loro  "prezioso"  tempo,  demandano  al
Foramiti  un'altra  "grave" incombenza:  "L'ufficiale  sive decano capitolare nel  contado di Plez  è
vecchio decrepito e in evidente pericolo di morte e perciò esser necessario proveder e decidere
d'altro capace a tal  impiego"153.  Finalmente il  Foramiti  dichiara  "d'aver unitamente al capitano
Edling  di  Plez  formata  e  trasmessa la  ricercata  informazione  alla  Reggenza di  Graz  sopra la
capellania Janch contenendosi nei suoi più vantaggiosi dal capitolo, di più aver rilevato nella sacra
visita di Plez che il Luogotenente di colà haveva segnata sentenza in materia matrimoniale. Del che
era esso arcidiacono per avanzare propri ricorsi alla Reggenza di Graz, ma in grazia del capitanio
e  perché  era  stato  un  atto  proveniente  più  dall'ignoranza  che  dalla  malizia,  perciò  previa
l'ammonizione  data  e  sicurezza  avuta  di  astenersi  da  simili  attentati,  ha  desistito  da  ulteriori
ricorsi"154.

La giurisdizione matrimoniale in linea di principio era di ragione ecclesiastica, ma siccome il
carattere sacramentale del matrimonio nel passato era un sottinteso e dai risvolti canonici inesistenti,
prevaleva l'aspetto contrattuale economico di competenza secolare. Solo con la "scoperta" del suo
carattere sacramentale dal sec. XII in poi si afferma lentamente la competenza ecclesiastica. Ma la
giurisdizione  secolare  non  verrà  mai  meno  per  i  risvolti  economici  e  sociali  dell'istituto  fino
all'autonomia del matrimonio civile sia pure tra lo scandalo della chiesa. L'abuso del capitano di
Plezzo non fa che preludere all'autonomia futura. 

Cartina geografica ♣ Verso il 1750 il capitolo stende delle cartine geografiche colorate di tutte
le nove vicarie soggette alla sua mensa nel distretto di Tolmino, probabilmente per adeguarsi alle
istanze del catasto teresiano nell'imminenza  dell'erezione di Gorizia  in arcidiocesi.  "Distanza di
migli italiani dalla  dalla parrochiale di Plez: Fortezza n° 3, Stermiz n° 10, Logh superiore n° 9,
Plusna n° 3,  Coritniza n° 2,  Trenta n° 14,  Saga n° 3½, Serpenizza n° 5,  Logh inferiore n°  6,
Zesozha n° 2. Sono anime n° circa 3.800. Chiese: Sant'Odorico parr.le di Plez, San Floriano di
Serpeniza, Capella della Fortezza,  San Giovanni Battista di Cortiniza, Beata Maria Vergine di
Trenta, Sant'Antonio di Zersozha, San Michele di Stermiz, San Niccolò di Plusna. Confini: a nord
con l'arcidiaconato di Villaco, a sud con le parr.le di Dresniza-Tolmino, ad est con la parr.le di
Cranovia, ad ovest con la parr.le di Resia e di Caporetto"155. L'intero distretto di Tolmino conta
30.000 abitanti.

L'arcidiocesi di Gorizia ♣ Nel 1751 l'ill.mo Carlo Michele co. d'Attimis vescovo di Pergamo e
vicario apostolico della diocesi di Aquileia in Stato Austriaco, visita le parrocchie in montibus fra
cui Plezzo. "L'arcidiacono in montibus can. Andrea Foramiti relaziona sulla visita ed il capitolo gli
ordina di obbedire in tutto alle disposizioni del vicario apostolico senza altre ingiunzioni a sua
eccellenza. Se poi ci fossero cose che richiedono deliberazione capitolare allora sarà incombenza
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del capitolo di darne conto all'em.mo patriarcale prelato"156. La novità istituzionale dell'arcidiocesi
di Gorizia, avviata di fatto il 27 giugno 1750, trova nel co. d'Attimis il suo primo titolare, prima
come Vicario Apostolico, quindi dal 18 aprile 1752 come Arcivescovo effettivo157.

(29)  Pre Federico Madcho (1740-1756) ♣ In questo momento di tanto prestigio per Gorizia,
anche se fatale  per il  patriarcato  aquileiese158,  abbiamo l'indicazione del vic.  cur.  di  Plezzo  pre
Federico Madcho, che chiede al capitolo  "di poter continuare nel vicariato di Plezzo ancorché
conseguisse  un  canonicato  a  Gorizia  che  accenna  essere  per  fondare,  salvo  sempre  il  diritto
capitolare e salvo di  ottenere dalla Santa Sede l'apostolico indulto quanto all'incompatibilità  e
residenza canonicale e con impegno di continuare a risiedere nella cura di Plez per esercitarla
come conviene". Il capitolo si riserva di decidere. Trascorso un tempo adeguato "si delibera sul caso
del vicario di Plez che comunica la sua nomina a canonico di Gorizia con apostolico indulto di
ritenere la vicaria di Plez. I capitolari vogliono che le procedure rispettino i diritti  del capitolo
riguardo  all'amovibilità  dei  vicari.  S'incarica  il  Foramiti  di  rispondere  al  vicario  di  Plez,
dicendogli che il capitolo non resta poi persuaso che la vicaria di Plez sia ora resa perpetua"159. 

È  meritorio  che  un  istituto  come  quello  di  un  nuovo  capitolo  che  si  affianca  alla  nuova
Arcidiocesi possa pensare a promuovere un suo sacerdote ai confini; doveva avere certamente dei
meriti  adeguati.  Il  mantenimento  della  vicaria  serviva ad integrare  il  compenso di  canonico  nel
capitolo goriziano di recente istituzione. Per ora la Regina d'Austria riconosce la perfetta continuità
dei privilegi capitolari,  soddisfatta della promozione di Gorizia e su Plezzo i canonici riflettono,
valutano, soppesano, trascrivono gli  atti  e gli  indulti  a futura memoria e salvaguardia della loro
ragione di vita.  Si rivendica  ad ogni buon conto la  solita  amovibilità  dei  vicari  come quello di
Plezzo,  pre  Federico  Madcho  sul  posto  dal  1740.  L'equivoco  sta  che  nella  Bolla  la  si  ritiene
erroneamente perpetua e non amovibile ad nutum del capitolo. Pre Madcho conviene sull'erroneità
della formulazione e per evitare ogni pregiudizio suggerisce di correggere la dizione. Per ovviare
alle spese della correzione della Bolla prega il capitolo di compiacersi della dichiarazione giurata160. 

"Sopra la supplice istanza del sig. Giovanni Bernado Janch fu dichiarato in capitolo che quando
esso sig. Janch in forma publica riceva in se il capitale di fiorini alemanni 3.000 della dote per il
cappellano pro tempore e Cappella della Santissima Trinità eretta a Plez e fondata dal sig. Matteo
di lui genitore col surrogare legalmente censi urbariali di sua ragione esigibili nella contrata di
Tolmino e perpetui per l'annua somma di fiorini alemanni 150 da consegnarsi giusto la disposizione
del fondatore del Capellano e Capella, coll'ipoteca generale di tutti i suoi beni a manutenzione di
detti  censi;  in benemerenza di tale  sorrogazione ed assicurazione col  riguardo anche agli  altri
meriti particolari suoi verso detta capella, il reverendo capitolo previo beneplacito apostolico da
ottenersi a spese del detto sig. Janch, accorderà al medesimo il jus patronatus et presentandi in
perpetuo di detta capellania, salvo il jus capitolare confirmandi et canonice istituendi il capellano
toties quoties e salvo ogni altro capitolare diritto a tenore della fondazione canonica istituzione e
con la riserva pure che mancando la discendenza maschile di detto sig. Giovanni Bernardo Janch,
ritorni la libera collazione in questo reverendo Capitolo"161. 

La cappella aveva iniziato il suo percorso nel 1727 ed ora, dopo quasi trent'anni, sembra aver
raggiunto una sistemazione definitiva.

Conflitti giurisdizionali ♣  "I deputati del capitolo tornano da Gorizia dopo assere stati tanto
presso il Commissario Veneto ai confini Donà, quanto presso sua ecc.za d'Harosch plenipotenziario
cesareo Reggente di Gorizia e sua ecc.za mons. Arcivescovo e sulla lettera del vicario di Plez ecc. e
tenute le direzioni conformi all'istruzione di sua ecc.za Commissario Veneto aver riportato da sua
ecc.za rev.ma chiara e vocale risposta che faccia pure il reverendo  capitolo le incombenze sue e
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provveda al bisogno delle anime e così all'economico delle chiese che quando sappia sua ecc.za
rev.ma esser provveduto altro non ricerca.  E poscia ha consegnata la lettera sua responsiva a
questo  capitolo.  Ciò  stante  aver  riferito  a  sua  ecc.za  Commissario  Veneto  e  a  sua ecc.za  co.
d'Harosch plenipotenziario Cesareo Reggente il risultato ed aver entrambi riportato il consiglio di
quanto prima fare li necessarii provvedimenti e ragguagliar a mons. Arcivescovo l'operato. Per il
Foramiti  e  la  sua  titolatura  fu  deciso  che  quando  agisce  come  delegato  capitolare  si  chiami
arcidiacono e quando esegue ordinazioni dell'arcivescovo di Gorizia si titoli delegato arcivescovile.
Il capitolo sollecita il Foramiti a portarsi illico alla sua residenza in Tolmino e riferire in capitolo
vacanze di curati e proposte di nomina"162.

La  parole  volevano  comprendere  i  fatti,  come  i  ruoli  le  persone,  ma  sia  queste  che  quelli
esorbitavano da ogni lato ed obbligavano tutti a fare come se, a recitare la parte in commedia. Una
società simile era come incinta e poteva nascere solo con il taglio cesareo austriaco.

L'arcid. Maroni chiede il permesso "di decretare la creazione di una chiesa in Stremis e Loch nel
distretto vicariato Plez, essendovi il bisogno nel caso della visita che è per fare nel distretto. Gli fu
concesso non solo per  Plez,  ma per  l'intera  parte  Austriaca".  Le  informazioni  fornite  dal  can.
Foramiti,  incaricato capitolare  per l'erezione di vicarie  e cappellanie  in montibus,  indica pure la
cappellania curata in Stermiz163. La popolazione aumenta e preme per avere un servizio decentrato;
dispone dei mezzi necessari per chiese e servizi locali. 

Dopo la visita a Plezzo l'arcidiacono dice "tra le altre cose aver trovato che il vicario curato di
Plezzo ha fatto la permuta di un pezzetto di terra del suo vicariato con altro pezzetto ivi annesso
della stessa quantità, il tutto senza licenza ecclesiastica e però avvertito esso vicario dell'errore ha
presentato supplica petita venia per il capitolare beneplacito. Idem desiderando altra permuta di
prato con notabile vantaggio del vicariato ha presentata altra supplica". Il capitolo incarica per un
controllo sul posto164. 

Il vic. pre Federico Madcho desidera provvedersi di un cooperatore per l'intensificarsi dell'attività
pastorale e per i troppi impegni goriziani. Il Maroni informa il capitolo sull'imminente attivazione
dell'arcivescovo  di  Gorizia,  "ma  essergli  riuscito  di  levargli  di  pensiero  questa  idea  perché
pregiudizievole al diritto capitolare". Il vicario si rivolge a Cividale ed approfitta per chiedere di
"assentarsi per passar a Gorizia ad officiare il suo canonicato e finalmente la piaggeria che esso
vicario curato presta per la Xma capitolare in Plez da affittarsi al reverendo... Cumar cooperatore
domestico del vicario curato per anni 3 in valore di lire 500 all'anno"165.

C'è da chiedersi come facesse ad assolvere i suoi impegni di canonico e di vicario. A Gorizia si
stava ancora predisponendo prebende ed alloggi per i canonici in vista di una loro residenza in città
per la frequenza al coro. Aveva appaltato le decime capitolari.  Il vicario non attende i ritmi del
capitolo cividalese e procede "come se fosse parroco nel nominare il suo cooperatore come vicario
approvato  dall'arciv.  di  Gorizia.  Vanno  di  mezzo  le  giurisdizioni  capitolari".  Il  coop.  è  pre
Barbarigo. Si allerta  l'arcivescovo di Gorizia che chiede informazioni sulla permuta di due prati del
vicario di Plezzo con due altri di Francesco Gaspar. Il Foramiti fa da intermediario. Ancora sui prati
di Plezzo e sulla dispensa dalla residenza vicariale dello stesso con ricorso pendente a Roma. I can.
Foramiti e Greatti hanno il compito di stendere informativa da inviarsi a Roma al sig. avv. Achilli,
"acciò colà consulti e proponga al capitolo il quid agendum, dopo letta in capitolo la lettera per
l'approvazione". Il Foramiti ed il Greatti  "hanno dato piena informazione su come stanno le cose
sugli attentati di Plez. Fu proposto di spedire all'arcivescovo deputati per rilevare se abbia o no
segnato alcun decreto nel proposito per far gli opportuni passi in proposito presso l'arcivescovo per
la difesa ecc.". Il capitolo li spedisce a Gorizia166.

Intanto  "essendo ridotta la fabrica della chiesa di Loch di Plez a stato da potersi benedire, fu
ordinato che l'arcidiacono, quando torna alla residenza passi alla benedizione della medesima".
Non  manca  l'autorizzazione  dell'arcivescovo  di  Gorizia  sua  sponte.  Intendono  fondare  una
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165 AMC Def n. 54, 20-2-1756. 26-3-1756.
166 AMC Def n. 54, 1-7-1756. 25-7-1756.1-8-1756.
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cappellania  anche  quelli  di  "Stehrsoschia" (Oltresonzia)  "ed  è  necessario  chiedere  a  quella
comunità  che  sia  per  corriponder  al  sacerdote  che  nel  caso  sarà  del  capitolo  destinato  in
cappellano curato".  Controllare pure il nuovo coop. pre Barbarigo  "informarsi per bene perché il
capitolo  possa  procedere  non  essendo  eseguibile  senza  pregiudicar  il  rev.  Sauli  il  levarlo  da
Volzana  per  destinarlo  provvisionalmente  a  Plez,  mentre  sarebbe  spoglio  della  cappellania  di
Volzana cui è destinato". Andare in comitiva dall'arcivescovo di Gorizia167. 

Nel frattempo pre Federico Madcho è promosso vicario generale dell'arcivescovo di Gorizia e
scrive una lettera al capitolo "in cui espone la sua premura di risiedere per 9 mesi come canonico
presso la Metropolitana di Gorizia ed il restante in Plez come vicario ed in seguito supplica per il
capitolare  assenso,  stante  l'ottenuto  apostolico  rescritto  che  rimette  quell'affare  all'autorità
dell'Arcivescovo contentando che questo capitolo destini  altro sacerdote in coadiutore di quella
cura. Inoltre riserva ad esso vicario annuo di fiorini 120 dal vicariato o come parerà a questo
capitolo.  Fu risolto  che  l'arcidiacono  risponda al  vicario  che  quando esso  vicario  passerà  da
Gorizia a Plez si porti a Cividale ove si ultimeranno tutte queste cose"168.

Non si sa se è Plezzo a guadagnare da tanto prestigio oppure il vicario generale che si trova lassù
come in villeggiatura.  Non è privo di mezzi  e  ciò che prevale  deve essere la  nostalgia  di  quel
servizio pastorale. Che poi il capitolo lo inviti a Cividale significa proprio che il nuovo ruolo di
vicario generale è ben poca cosa di fronte alla giurisdizione capitolare.

Ma la cosa non poteva andare avanti così. Pre Federico Madcho rinuncia al vicariato di Plezzo. Il
capitolo dichiara di apprezzare il sacerdote  "per la umiltà e per non aver detto di rinunciare alla
vicaria 'perpetua' fatta a favor di 3° persona, dunque dipendente dal capitolo e a beneplacito ecc.".
In compenso si propone di riservargli "delle rendite della vicaria di Plez di fiorini 80 di lire 5 l'anno
in vita sua". Favorevoli 22 contro uno. Intanto pre Barbarigo, coop. di Plezzo, "può continuare sino
ad altro provvedimento".  Sostituto  è il  vicario  di  Caporetto.  Si apre il  concorso e  si  dà avviso
all'arcivescovo di Gorizia per l'esame dei sacerdoti concorrenti169.

Ma  le  competenze  si  sovrappongono  e  s'impigliano.  Le  lettere  della  curia  di  Gorizia  e
dell'arcivescovo  in  risposta  alle  precedenti  capitolari,  aprono  la  questione  sulla  rinuncia
preventivamente fatta alla curia di Gorizia e non al  capitolo  "come professa l'arcivescovo e ciò
riuscendo di gelosia del capitolo e contro il diritto e pratica corsa in materia di renuncia seguita
pure  con la  curia  patriarcale",  fu  incaricato  il  Foramiti  a  nome  del  capitolo  di  scrivere  a  pre
Madcho "per essere informato in proposito di detta renuncia che vien spedita in capitolo e poi alla
curia goriziana". Il Madcho conferma che la sua rinuncia "è stata fatta solamente al capitolo e non
mai verso né nella curia di Gorizia e ciò s'è dichiarato a cauzione e quiete del capitolo". Il can.
Campeis da Gorizia "a proposito della registrazione dei brevi capitolari a parte austriaca indi aver
ottenuto nella Puecolteria che sia registrata la comparsa di notificazione capitolare abilitato per
altro a riportarla a Cividale per l'opportuna regolazione ed indi riprodurla et di più verrà anche
richiesta  la  notificazione  delle  rendite  capitolari  nel  distretto  di  Plez  che  per  l'addietro non si
notificava per essere stato esente qual capitaniato di Plez; ma ora che è stato per sovrano comando
assoggettato  al  capitaniato  di  Gorizia  anche  il  distretto  di  Plez,  deve  parimente  farsene  la
notificazione". Si decise di eseguire anche per Plezzo quanto richiesto affidandolo al Campeis170.
Plezzo è passato sotto il capitanato di Gorizia. Sono gli ultimi conati di uno dei due. 

(30)  Pre  Antonio  Konz (1757+1783)  ♣  Ora  il  problema  è  il  nuovo vicario  di  Plezzo.  Pre
Antonio Konz come vicario locale scrive una lettera all'arcivescovo di Gorizia sulla cura di Plezzo e
gli si risponde di portarsi a Gorizia con i documenti "Bolle" per il vicariato. Il vicario dà conto del
viaggio a Gorizia "colà chiamato dall'arcivescovo per rilasciargli le patenti per quel vicariato. Poi
per la concessione di un banco in chiesa per Janch e cose concernenti la cappellania Janch in Plez
per deliberare. Sul vicario e l'arcivescovo di Gorizia, dopo le patenti del capitolo che ne ha il jus
privativo, il vicario curato non ha accettato altre patenti se non quelle dei soli casi riservati ad
167 AMC Def. 54, 27-9-1756. 28-9-1756. 29-9-1756. 
168 AMC Def n. 54, 31-10-1756.
169 AMC Def n. 54, 12-12-1756. 16-1-1757.
170 AMC Def n. 54, 25-1-1757. 26-2-1757.
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annum;  non  fu  fatto  per  ora  altro  moto...  Sulla  deliberazione  capitolare  del  1754  dicembre  o
novembre  fu  deciso  che  Janch  di  Plez  ricorra  a  Roma per  l'apostolico  beneficio  di  quanto  fu
capitolarmente assentito nella deliberazione del 1754"171.

Campo Ledina ♣ Nel tornado giurisdizionale ricade anche l'affittanza del prato detto Malabanch
della  chiesa della  Beata Vergine Maria,  fatta  dall'ex vicario  Madcho ad Antonio Domenigh del
posto. Bisogna informare il vicario di Plezzo della sentenza capitanale intervenuta tra Domenigh e
Fernando Gaspar a proposito "di tutte le locazioni e delli pagamenti fin qui stati fatti dell'affitto del
prato e del decreto arcidiaconale del 1756". Il tutto spedire al capitolo.  "Poi scrivere lettera al
capitano di Plez perché, attesa la nullità della permuta dei rispettivi prati tra il fu vicario Madcho
dall'una e  di  Fernando  Gaspar  all'altra,  così  dichiarata  con  decreto  arciv.le  di  Gorizia  come
apostolico delegato, ordini esso co. capitanio al Gaspar di dover demolire qualunque fabrica fatta
nel prato capitolare assegnato al vicario di Plez"172. Siamo alla perfetta circolarità.

"Sulle differenze proposte tra l'ex vicario di Plez Madcho e l'attuale fu risolto che il vicario
debba fare la commissione degli annui fiorini 60 al detto Madcho e che allo stesso canonico dai 12
dicembre 1756 giorno di sua renunzia del vicariato sino alli 18 gennaio 1757 oltre tutte le rendite
incerte dalle rendite certe abbiasi a bonificargli una polizza il giorno come se in un tal frattempo
fosse stato economo"173. Si era parlato in un primo momento di una pensione di 120 fiorini annui,
poi di 80, in fine ridotti a 60, ancora eccessivi, viste le occupazioni e gratifiche goriziane per l'ex
vicario Madcho.

Supplica di Andrea Mlems di Plezzo  "per il pezo di prato che desidera avere presso la di lui
casa dominicale ora del vicario di Plez". È disposto a pagare quello che si chiede. Sia Andrea che
Ferdinando Mlems rinnovano la supplica per il  campo Ledina.  Si tratta  di  una piccola parte ed
invece di affitto paga censo poco meno del doppio in perpetuo. Il capitolo concede a pieni voti174.  

"Supplica  del  sig.  Giovanni  Bernado  Jank  di  Plez  coll'annessovi  instrumento  esteso  li  15
febbraio  passato  nella  cancelleria  capitaneale  di  Plez.  Dopo maturo  discorso  sulla  fondazione
edificazione e dotazione della cappella della SS. Trinità in luogo fatte dalla liberalità di Matteo
Jank padre del supplicante col capitale di fiorini 3800 come da testamento del 4 aprile 1726 et che
esso supplicante oltre li 800 fiorini destinati nel testamento per la fabrica della capella ne abbia
spesi tre volte più dei suoi propri per ridurre la capella stessa allo stato in cui si trova ed anche
abbia con sue proprie gravi spese procurata ed effettuata due volte le reinvestizione del capitale di
fiorini  3000, il  quale ora trovasi nel  Cesareo Regale Offizio dei Pagamenti  in Graz.  Si  è fatto
riflesso sull'obbligo della perpetua manutenzione ed assicurazione il quale detto supplicante per sé
e per li suoi eredi s'ha assicurato nell'accennato instrumento, sì riguardo detto capitale di fiorini
3000 che riguardo l'annuo pro di fiorini 150, avendone per tal effetto ipotecati generalmente tutti li
suoi  beni  presenti  e  futuri  et  specialmente  l'urbario  fu  del  nob.  nostro Canusig,  qual  egli  ora
possiede nel capitaniato di Tolmino, li di cui annui censi sono di fiorini 150 circa. Essendo dunque
state  ecc.  il  decano  dispone  che  se  ne  occupi  l'attuale  Giovanni  Bernardo  Jank  secondo
l'instrumento del 15 febbraio c.a. col jus patronato di presentare sacerdote  o chierico di vita e di
costumi ecc. al capitolo e nel giuspatronato abbiano a succedere in stirpes (figli viventi e nipoti di
figli defunti) e non in capita (solo figli viventi)" . Voti 18 contro 1. Segue decreto prolisso175.

Supplica di "Thomas quondam Thomae Mleccus (sic) de Ampletio". La intitola: "Illustrissimis et
Reverendissimis  dominis  Decano,  Canonicis  et  Capitulo  Civitatis  Austriae  dominis  dominis  et
nostris  Gratiosissimis  Humillimae  preces  Thomae  quondam Thomae Mileccus  de  Ampletio  pro
gratia ut intus". Altra supplica di "Antonius Konz vicarius curatus Plez. Partem Ledinae", cioè sui
prati in questione. Una lettera anche di "Antonius Ernestus Jank locumtenens capitanealis" sui soliti

171 AMC Def n. 54, 22-3-1757. Trovo un foglietto volante di pre Antonio Konz vic. di Ampletii (Plezzo) che assume "decima
pro pensione archidiaconali" nella parrocchia di Plezzo per il triennio 1761-64 (ACC Def I, 16-2-1761). 
172 AMC Def n. 54, 7-9-1757.
173 AMC Def n. 54, 23-9-1757.
174 AMC Def n. 54, 10-11-1757. 18-1-1758. 
175 AMC Def n. 5430-3-1758.
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temi. Finalmente viene concessa a Tommaso Mlems-Mleccus-Mlecus, "per capitolare concessione
in enfiteusi di un pezzo di prato del vicario di Plez"176. E la faccenda non è finita.

Appendice litigiosa è pure la riscossione della decima capitolare dei nascenti in quel di Plezzo.  Il
titolare Simone Zebertigh per il 1759 ha piantato lite al capitolo per divergenze. Per l'anno dopo si
decide di non affittare a nessuno né la decima secondo l'urbario capitolare né quella  nascentium e
viene affidata al mansionario Giacomo Monaco. Per l'anno dopo i nascenti affidati ai can. Foramiti e
Campeis, quindi di nuovo al reverendo Giacomo Monaco per il triennio 1763-1755 per fiorini 1200
comprese vettura e cibarie come collettore. Nel 1764 "non si sa bene chi sia l'attuale giurisdizione
dopo le emergenze imposte l'anno decorso tra la Cesarea Regale Imperial Corte ed il sig. co. Gosso
capitanio di Plez. Inculcare al capp. R. Kamauli di fare l'esazione della Xma". Per il 1765 le decime
sono affidate di nuovo al coop. pre Francesco Kamauli, che poi con lettera dà conto dell'esazione e
gli si riconosce come onorario 40 petizze in compenso delle sue fatiche177. 

Alfonso Porzia governatore provvisionale e amministratore del capitanato di Plezzo sta a Gorizia
per questioni sui conti della chiesa della Beata Vergine in Campo. Il vicario ha fatto i conti prima
dell'arrivo del capitano e non gli ha consegnato l'urbario con i conti fatti per detta chiesa, ma ha
informato il can.  Campeis.  Costui ha indirizzato lettera  al  conte che soprassedesse in attesa che
s'informasse su tale questione. Il conte non diede risposta, per cui il capitolo ordina al canonico
d'andare a Gorizia dal co. di Porzia "e compatisca l'inesperienza del vicario di Plez e riconoscere
quel  diritto  che spetta  all'autorità  secolare". Il  Campeis  ha risolto  il  problema di Plezzo ed ha
assicurato  il  Porzia  del  Capitanato  di  Plez  "non intendersi  minimamente  contravenire  a quanto
prescrive al Sovrana Regale Prammatica in tale materia e per conseguenza riconoscere il diritto di
Avvocazia del Conte in nome sovrano spettante sopra dette chiese"178.

Nel 1768 s'intende erigere cappellania in Zersozha sotto Plezzo ed è incaricato il can. Campeis di
provvedere179.  Lettera  dell'arcid.  Campeis  da  Tolmino  "toccante  la  erezione  dissegnata
dall'arcivescovo di Gorizia della cappellania di Gracova e Coritniza e ben riflesso sulle pessime
conseguenze che verebbero da questa ideata errezione, fu pregato il Foramiti di informarsi sullo
stato de quei vicariati  a voler unire quei fondamenti  e lumi che serviranno all'arcidiacono per
estendere  una  precisa  informazione  da  spedirsi  all'arcivescovo"180.  Il  pericolo  è  che  le
rivendicazioni  sfuggano ad  ogni  controllo  e  camuffino  la  tradizionale  pretesa  di  autonomia  del
popolo in campo religioso riflesso di quello socio-politico.

Un prato assegnato al vicariato "*di Plezzo che attraverso la via pubblica confina con la casa di
Tommaso fu Andrea Mlems detto Ledina del vicario curato" fu diviso "in quatuor partes", una parte
concessa "*in enfiteusi perpetua dalle ill.me e rev.me autorità vostre al fu Andrea Mlems a fronte di
una soluzione  del  censo" lire  14 annue nel  1758,  "*la  terza parte  nell'anno successivo  1759 a
Tommaso Mlems" ancora in enfiteusi per un censo annuo di lire 14.  "*Rimase ancora l'ulteriore
metà dello stesso prato del vicariato che dalle abitazioni vicine patisce un grosso danno e come le
altre due parti cioè la metà di detto prato furono date in enfiteusi ecc.".  F.to Antonio Ronspergh.
Con riferimento alla lettera di sopra l'arcidiacono capitanale Piergiovanni Noltinghen da Tolmino
scrive ai canonici di allegare documenti in favore di Tommaso Mlems per il prato con censo di lire
28 da versarsi al vicario pro tempore. "Vengono allegate le domande dell'enfiteusi del 1758 e 1759
con autorità capitolare e dell'altra metà del prato Ledina divisa in due  parti a favore di fu Andrea
Mlems e di Tommaso Mlems ciascuno. Ne deriva perpetua utilità del vicario. Prima fu steso lo
strumento nella cancelleria capitaneale di Plezzo, quindi i supplicanti si rivolsero al capitolo con la
documentazione predetta e richiesta del vicario"181.

176 AMC Def n. 54, 12 / 14-2-1758. 
177 AMC Def n. 54, 13-11-1759. 12-3-1760. 24-5-1760. 21-11-1760. AMC Def n. 55, 21-4-1763. 23-5-1764. 25-9-1765. 7-12-
1765.
178 AMC Def n. 55, 6-2-1765. 1-3-1765.
179 AMC Def n. 55, 17-5-1768.
180 AMC Def n. 54, 2-2-1772.
181 Lettere del 25-2-1779 e del 6-3-1779, inserite in AMC Def n. 54, 28-4-1757. "Ampletii quod mediate via publica confinat
cum domo Thomae quondam Andreae Mlems vocatum Ledina vicarii curati... in perpetuo enphyteusim ab illustrissimis et
reverendissimis Dominationibus vestris quondam Andreae Mlems erga solutionem census... tertia pars anno sequente 1759
Thomae Mlems...  Remansit adhuc ulterior medietas eiusdem prati vicariatus quae a vicinis  domibus multum detrimentum
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Era meglio mangiarsi tutto in questo mondo di cartapesta come si stava facendo, cotto a fuoco
lento di parole drogate.

Noltinghen del distretto di Tolmino "sul memoriale di Giovanni Chienda e comunità di Loch e
Stermiz sotto Plez presentato all'arcivescovo di Gorizia e rimesso all'arcidiacono pro inquisitio
facienda  e  osservato  il  tenore  del  memoriale  contenente  tre  querele  contro  pre  Nicolò  Wenzh
cappellano curato della suddetta comunità, fu deciso di affidare all'arcidiacono che faccia il suo
dovere e formi l'inquisizione dei supplicanti e si porti a Plez per sbrigare meglio e più in fretta e
fatta  l'inquisizione  informi  il  capitolo  e  l'arcivescovo  di  Gorizia".  Deputati  tornati  da Gorizia
sull'affare  della  nuova  elezione  del  vic.  cur.  di  Plezzo  e  "lette  testimoniali  dell'arcivescovo  di
Gorizia delli sacerdoti approvati alla cura d'anime si decise esporre editto per il 10 venturo"182.

(31) Pre Giobatta Lozer (1783-) ♣ Lettera di pre GB. Lozer capp. ed economo in spiritualibus
in Plezzo. "Si decide che il capitolo avrà in considerazione li suoi meriti prima dell'elezione del
nuovo  vicario  curato  di  Plez  per  poter  scegliere  il  più  degno"183.  Non  disponiamo  della
documentazione successiva per cui pensiamo di mettere per ultimo vicario il presente indicato come
favorito. 

Il capitolo continua a raccogliere la decima dei nascenti anche per il 1797 e, dopo l'occupazione
napoleonica,  restaurata  l'autorità  imperiale  austriaca  nel  1799,  il  capitolo  "a  conferma  e
reintegrazione delli privilegi tutti e prerogative da tanti secoli posseduti ed esercitati", spedisce una
deputazione  "sull'esazione del decimo denaro di Plezzo",  cioè la decima tradizionale.  Nel 17/18
maggio del 1809 avvenne la famosa battaglia dei francesi contro gli austriaci alla Chiusa di Plezzo
che, insieme a quella di Malborghetto, consolidò l'impero napoleonico. Nel 1828 il capitolo incarica
"il  sig.  Andrea  Braunitzer  di  esigere  gli  arretrati  ed  in  corso  dovuti  al  capitolo  nel  distretto
dell'Illirico di Plez con piena autorizzazione e facoltà,  levando ogni ingerenza al sig. Giuseppe
Cavagna abitante in Plezzo". Nel 1838 "quelli di Plez non s'intendono soggetti ai nascenti e decime
e non intendono numerare gli animali minuti  cumulativamente, ma separatamente gli agnelli dai
capretti comprovando essi all'Imperial Regio Circolo di Gorizia cui ricorsero che così si pagava
dai  loro  antenati  e  che  il  Circolo  non poteva   obbligarli  altrimenti  dal  consueto  lasciando  al
capitolo la libertà di battere la via civile. Il dott. De Simon consigliò di non incorare la via civile
pel diritto acquistato d'usucapione dai contribuenti. Si decise di conservarsi il praticato". Nel 1845
agente a Plezzo il signor Angelo Berghinz per gli affari relativi del capitolo184. 

È l'ultimo accenno a Plezzo per un suo abitante e per le motivazioni economiche con cui ha preso
inizio l'avventura del capitolo di Cividale lungo la via Canale del Natisone-Plezzo-Tarvisio. Nel
frattempo si è fatto pure del bene e la gente deve essersi accontentata del meno peggio, ma le radici
cristiane le dobbiamo andare a cercare altrove, rimaste nel vivaio dei vangeli.

patitur et ut aliae duae partes seu medietas dicti prati in enfiteusim datae fuerunt etc.".
182  AMC Def n. 56, 24-9-1782. 30-3-1783. 
183 AMC Def n. 56, 21-5-1783.
184 ACC Def I, 22-8-1798. 18-2-1799. 6-8-1803. ACC Def III, 18-5-1828. 28-12-1838. ACC Def IV, 24-11845.
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