
Capitolo V - Volzana

Origini ♣ Volzana appare per la prima vola in un documento del 1015, atto di donazione del
patr. Giovanni IV a Moronto, preposito di Santo Stefano in Cividale: "*e la decima che paga la
pieve di Volzana". Un'altra nella Bolla di Celestino III del 1192:  "in particolare la chiesa di
Volzana con le sue cappelle"1. 

 Da un ponderoso processo tra l'autorità civile di Tolmino ed il capitolo di Cividale ricaviamo
un documento lì riportato del 1306. Capitolo riunito: "*I canonici, considerando 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  vicari  abbia  parte  della  decima  che  il  capitolo  ricava  dalle  pievi  come suo  beneficio,
aggiunto agli  incerti  ordinari come subito sotto verrà precisato.  Prima di tutto il  vicario di
Volzana disponga di sette  staia di frumento,  sette  di  miglio  e sette  di  avena, l'entrata della
chiesa e  ciò che ottiene  per  la purificazione  delle  puerpere quando le  deve reintrodurre in
chiesa, per la benedizione delle case e metà del formaggio e della lana che vengono raccolti per
la festa di san Giorgio e di san Michele, metà delle settimine e dei legati, ossia dei suffragi per i
defunti, dovendo assumersi e mantenere con i propri mezzi un cooperatore"2. 

Prima di quest'epoca i vicari dipendenti dal capitolo, un po' come tutti quelli del patriarcato
aquileiese, residenti  nelle rispettive vicarie,  si mantenevano con gli incerti  di stola, gravando
sull'amministrazione  dei  sacramenti  con "offerte"  spesso dissuasive.  Ne facevano le  spese il
matrimonio ridotto ad affare laico e privato, con la benedizione del prete a discrezione, l'estrema
unzione trascurata perché alla gente di montagna il vicario costava e giungeva  regolarmente
fuori tempo massimo, la frequenza alla messa e la confessione ridotta al solo precetto pasquale
una volta all'anno, anche per il suo carattere giudiziario piuttosto che devozionale ecc. Invece
vera forca caudina era la benedizione della puerpera dopo 40 giorni per la sua reintroduzione in
chiesa,  la  benedizione  delle  case inevitabile  se  ci  si  voleva  proteggere dalle  troppe magie  e
superstizioni. Tutto era tassa per il popolo, fonte inesauribile dello status dei proprietari laici ed
ecclesiastici e pagarla obtorto collo era regola di prudenza, per cui la generosità non aveva senso.

Una  descrizione  del  1431  del  compito  dell'arcidiacono  nella  visita  annuale  alle  vicarie
soggette al capitolo di Cividale:  "Venditiones decime Tulmini, Prodonize et Archidiaconatus";
per il distretto di Tolmino marche 160, prodoniza 2 marche e mezza e per l'arcidiaconato  "fu
deciso che colui che ha vinto l'appalto ha l'obbligo di tenere le visite nella contrada di Tolmino
e nelle singole pievi cioè: le chiese di Volzana, Tolmino, San Vito, Circhina, Ruth, Caporetto e
Plezzo  sotto  pena  di  lire  25  di  denari  per  ogni  singola  pieve  non  visitata;  fu  appaltato
l'arcidiaconato  di  Tolmino  e  la  vendita  con  l'onere  e  l'onore  al  rev.do  Antonio  di  Andrea

1 MENIS 1993, p. 19. "et decimam que debet exire de Plebe, que vocatur Volzana". Nel 1015 Volzana è citata insieme alle
decanie di Lauco e Fusea in Carnia, ad Ipplis, Artegna e Gemona, per indicare quelle identificabili, alle decime di quattro
campi in San Daniele, a quelle di Premariacco e delle due porte di Borgo di Ponte e di Borgo San Pietro in Cividale.
"Concediamo, elargiamo e doniamo i luoghi indicati e li trasferiamo e deleghiamo dalla nostra potestà, dominio e parte
nel diritto e nella proprietà dei canonici della stessa chiesa ed abbiano licenza e potestà riguardo a tutti i beni suddetti di
investirli, tenerli, collocarli e affidarli e di fare qualsiasi cosa loro piacerà fare nel loro interesse, cioè con i Placiti e le
distribuzioni, le collette e le angherie, giudizio e suffragi con tutti i servi che si trovano  costretti (adfixi)  nei suddetti
luoghi ed ugualmente con gli uomini liberi e le rispettive masserie, vigne, prati, terre coltivate ed incolte, nei monti ed al
piano, gli stagni ed i corsi d’acqua, mulini, campi da erba e da fieno nonché i frutteti ed i loro prodotti e di tutti i luoghi
indicati nel distretto, ossia con tutte le sue pertinenze e le pubbliche funzioni che i nostri antecessori e noi pure teniamo" .
Si chiude comminando la scomunica e l’anatema a chiunque, compresi i suoi successori, osi inquietare e molestare la
prepositura (ACC San Pietro, 1015). I mansi sono lavorati da servi "adfixi-costretti" al terreno sotto pena d'arresto o da
massari liberi (ACC San Pietro, 8-12-1192).
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 praedictarum plebium pro suo beneficio cum aliis
infrascriptis ut inferius continetur. In primis vicarius Volzanae septem sextarios frumenti, septem sextarios milei et septem
sextarios  avenae.  Introitum ecclesiae  et  quicquid  obtinebit  pro  purificationibus  mulierum,  pro  signandis  domibus  et
medietatem casei et lanas quae 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 mansorum videlicet trium in Tulmino
et trium in Dogliaco et alia sicut praedicti vicarii Volzanae 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   vicarius de Plez tenendo secum unum
scholarem. F.tus Joannes de Civitate notarius".
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canonico per marche 20 di denari per i quali i  rev.di Giorgio ed Alberto si offrirono come
garanti con tutti i loro beni secondo il costume del capitolo". Prodoniza era la decima del lino. Il
canonico che vince l'appalto dell'arcidiaconato di Tolmino deve compiere le visite delle chiese
nell'intero distretto di Tolmino3.

Dalle Definitiones della Comunità di Cividale ricaviamo un primo accenno a due fratelli preti
di Volzana, senza però l'indicazione di un eventuale ruolo in loco: "*A proposito di un certo pre
Gregorio  fratello  del  defunto  pre  Giacomo  di  Volzana  che  chiede  al  rev.do  decano  di
riconoscergli un cavallo avuto dal fu pre Giacomo, ma il decano gli risponde che non ne ha
diritto in quanto non è suo erede"4. Non li mettiamo nell'elenco dei vicari di Volzana anche se è
probabile  che uno o tutti  e due lo fossero:  il  consiglio comunale non aveva la sensibilità  di
riportare  i  titoli  esaustivi  di  coloro  che  si  rivolgevano  alla  sua  assistenza  giuridica.  I  preti
potevano stendere testamento legittimo solo a seguito di una permesso del capitolo che intendeva
così garantire  l'integrità  dei benefici  ecclesiastici,  provvedendo allo  stesso tempo ai diritti  di
eventuali eredi.

La prima visita arcidiaconale documentata a Volzana risale al 1475. "*Nicolò Loth da Treviso
per il rev.do Carlo arcidiacono cividalese per le parti superiori, a tutti e singoli vicari del rev.do
Carlo  per  quelle  parti  ed  ai  camerari  delle  sue  chiese  in  funzione  e  scaduti  e  a  tutti  gli
interessati auguro salute nel Signore. Siccome ci è giunta notizia che alcuni che detengono beni
della  chiesa,  camerari  ed  altre  persone  che  non  versano  né  intendono  farlo  i  legati  alle
rispettive chiese con danno delle stesse e in dannazione delle loro anime ecc., desiderando noi
evitare simili scandali, tenuti come siamo dal nostro ufficio, invitiamo tutti voi qui presenti e vi
ammoniamo per la prima, seconda e terza volta ed in forma perentoria a consegnare legati,
prestazioni ed ogni rendita versata da chiunque e a dare relazione della vostra amministrazione
di  tutti  gli  anni,  alla  presenza,  una  volta  convocati,  dei  vostri  curati,  che  assolutamente
pretendiamo che calcolino il tutto personalmente per i rispettivi parrocchiani e ciò per l'anno in
corso e per gli anni passati per i quali non fu consegnato rendiconto e ciò entro la festa di san
Giorgio prossimo... Vi assegniamo questo termine in forma perentoria sotto pena di scomunica,
riservandoci nella prossima nostra visita di San Vito di vedere e controllare tutti i calcoli  a
beneficio delle vostre anime e delle chiese amministrate; e affinché nessuno si permetta di fare
lo gnorri,  ordiniamo sotto pena di una marca oppure di tre a tutti  e singoli  i  vicari che vi
riportino, premessa l'ammonizione canonica, quanto loro abbiamo ordinato ecc. Datato dalla
villa di Volzana"5.

L'amministrazione dei beni delle chiese, dovunque e pure nelle ville slave, è sempre stata
negligente,  anche se queste  chiese alla  fin  fine  sono sopravvissute  nel  tempo quasi  tutte.  Si
percepiva  che  quei  beni  provenivano  da eredità  popolari,  cioè  spesso  punti  di  avvistamento
antichi  o  recenti  trasformati  in  luoghi  sacri  e  sostenuti  da lasciti  e  da  questue  paesane,  per
proteggersi da incursioni nemiche, intemperie e disgrazie varie e ringraziare in particolare per la

3 AMC Def n. 11, 1431, p. 16.  "Deliberatum fuit quod emens teneatur facere visitationes per contratam Tulmini et per
singulas plebes  videlicet:  ecclesias  Walzanne,  Tulmini,  Sancti  Viti,  Circhigniç,  Ruç,  Cavoreti,  Pletii  sub pena  XXV
librarum denariorum pro singula plebe non visitata; positus fuit  archidiaconatus Tulmini ad incantum et veditionem
tamen cum onere et  honore domino Antonio Andree canonico pro marchis denariorum XX pro quo dominus Georgius et
Albertus se obligaverunt iure more capituli. Divisi solidi 10 per prebendam". AMC Def n. 16, 6-3-1435, p. 4. 
4 AMC Def com n. 9, 25-5-1453, p. 45. "De quodam presbitero Gregorio fratre olim presbiteri Jacobi Volzane qui petit
quod dominus decanus rogetur ad satisfaciendum sibi certum equum habitum ab olim presbitero Jacobo et ipse dicit quod
non est heres suus".
5 ACC  Vis arc I,  5-11-1475.  "Nicolaus Loth de Tervisio pro reverendo Carolo Civitatensi  archidiacono in partibus
superioribus universis et singulis vicariis prefati venerabili Caroli in dictis partibus et cammerariis ecclesiarum suarum
tam presentibus quam preteritis et quibus ad presens tangit salutem in Domino. Qum ad nostram notitiam devenit quod
sunt nonnulli qui detinent bona ecclesiarum et non solum cammerarii verum etiam et alie parsone que non dant nec dari
intendunt nec prestare legata eisdem ecclesiis in damnum ecclesiarum ipsarum et perditionem animarum suarum etc.,
cupientes  nos talibus obviare  scandalis  prout  ex  debito  officii  nostri  tenemus,  ideo  tenore  presentium vos omnes et
singulos prefatos requirimus et monemus primo secondo tertio et peremptorio termino quaelibet et ligata prestasse et res
ac bona quecumque consignasse necnon rationes officiorum universorum annorum reddidisse debeatis  presentibus et
convocatis curatis vestris qui omnino volumus calculent huiusmodi personaliter pro parochianis suis interesse et hoc de
rebus  administrationis  et  annis  officiorum  quibus  non  fuerunt  reddite  rationes  administrationis  annorum  suorum
hincusque ad festum sancti Georgii proxime futurum... et peremptorio termino assignamus sub pena excommunicationis
cum intendemus in visitationem nostram Sancti Viti calcula ipsa videre in beneficium animarum suarum et ecclesiarum
prefatarum et nequis ignorare pretendat premissa mandamus sub pena unius marche vel trium et singulis prefatis vicariis
ut  dictis  subditis  vestris  notitiam predictorum premissorum illis  ut  supra  mandandum canonica  monitione  premissa
similiter et has etc. Datum villa Volzane XXII novembris 1475".
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liberazione da epidemie devastanti e dunque si trattava di "cose nostre" come le grazie che ci si
aspettava da quegli accantonamenti. La gente sentiva la religione come una festa e le sagre ne
erano la "celebrazione" più autentica. Già la vita era una penitenza continua di per se stessa; se le
feste non riuscivano ad essere tali scadeva pure la giustificazione del religioso; si mangiava e
beveva a gloria di Dio consumando il "nostro collettivo" accantonato per l'occasione sempre a
gloria di Dio.

(1) Pre Luca (-1472-) ♣ Nel 1472 in una serie di procedure giudiziarie si accenna anche a un
"*pre Luca vicario di Volzana"6. La vicenda si riferisce a diritti decimali.

Una seconda visita arcidiaconale a Volzana del 1476. "*Nella chiesa di San Daniele presenti
pre Luca vicario del posto, il rev.do Andrea di Caporetto e Gaspare calzolaio di Cividale. Al
cospetto  dell'arcid.  Nicolò  Loth  di  Treviso  che  tiene  seduta  di  tribunale  insieme  ai  can.ci
Daniele di Trieste e Bernardo Chont. Convocati i vicini ordinò loro che entro la festa di san
Martino devono fare e concludere la sistemazione della campana nuova e chiudere con un muro
il  cimitero  di  San  Mauro.  Inventario:  l'inventario  completo  si  trova  alla  fine  del  messale
maggiore.  Addenda:  furono  rintracciati  vari  mantili  per  ciascun  altare  in  ragione  di  una
quindicina. Così pure un altro mantile con ricchi ornamenti. Ancora altri nove mantili. In fine
ordinò al vicario pre Luca che il cameraro deve tenere un quaderno nel quale trascrivere tutti i
debitori della chiesa"7. Numerosi i mantili e un certo disordine nei conti delle chiese. Particolare
interessante è quel muro del cimitero di San Mauro, chiesa che avrà un momento di gloria nella
seconda metà del '500.

“Locatio in Tronchia Primosio quondam Leonardi de Tolmino” di un manso, per una marca
di denari8. Si tratta di Drenchia, filiale di Volzana.

(2) Pre  Leonardo  Filitini  (-1492+1494)  ♣  Un  vuoto  irritante  ed  apparentemente
ingiustificato di documenti,  ci porta al 1492. Ser Sebastiano Philitino come procuratore della
plebe di Volzana da una parte e ser Alessandro Miutino come procuratore del vicario dello stesso
luogo dall'altra "*esposero come si giunse al seguente concordio... Ser Henricus de Formentinis
ser  Nicolaus  de  Manzano  ser  Boninus  de  Furmentinis" ed  altri  testi "*tra  gli  uomini  e  la
comunità di Volzana della contrada di Tolmino da una parte e pre Leonardo dall'altra ecc. Un
tempo era sorto e continuato poi un contrasto ed una contrapposizione per l'allontanamento
forzato di pre Leonardo vicario della stessa comunità, non volendo in alcun modo averlo più
oltre per vicario e pretendevano che il capitolo cividalese lo rimuovesse dalla cura ecc. per i
motivi e le ragioni contenute nel processo ecc. Ora le stesse parti non intendendo protrarre
ulteriormente questa lite gravosa per le loro finanze e vogliono giungere ad un accordo tra le
parti  secondo  gli  infrascritti  patti  e  divenire  ad  una  composizione,  cioè  Gregorio  Cerdo,
Giovanni Fruliga, Mattia, Pietro Bosiz, Pietro Cerdo, Clemente Massarich tutti di Volzana e
Gaspare di Cichigna, Paolo di Cichigna, Giunio Fuchigna di Srechia, Georgio di Srechia tutti
della stessa pieve di Volzana, a nome proprio e degli uomini e dell'intera pieve di Volzana, per i
quali uomini e comunità promisero effettivamente ecc., obbligando i loro beni ecc. ed insieme al
nobile  ser  Sebastiano  Flitino  loro  avvocato  e  procuratore  da  una  parte  ed  il  suddetto  pre
Leonardo  accompagnato  a  sua  volta  da  ser  Alessandro  Miutino  notaio  e  cancelliere  della
comunità della stessa città di Cividale d'Austria suo avvocato e procuratore dall'altra, cioè che
le stesse parti  siano tenute a vicenda come difatti  sono tenute a rimettere tutte e singole le
ingiurie fino a questo momento scambiatesi et devono ritenersi veri e buoni amici e qualsiasi
precedente diversità non abbia o possa o debba produrre una qualche imputazione vicendevole
a  proposito  della  suddetta  lite  e  contrasto  tra  loro  avuta  ed  iniziata".  Pre  Leonardo  deve
comportarsi  come i  suoi predecessori  "*sia per la messa"  che per gli  altri  impegni  secondo

6 AMC Proc Tul, 1472, p. 34. "pro presbitero Luca vicario in Volzana".
7 ACC  Vis arc I, 17-6-1475.  "In ecclesia Sancti Danielis presentibus domino Luca vicario ibidem, domino Andrea de
Cavoreto  et  Gaspare caligario  de  Civitate.  Coram archidiacono Nicolao  Loth  de  Tervisio  sedente  cum Daniele  de
Tergesto et  Bernardo Chont canonicis.  Convocatis  vicinis  mandavit  quod usque ad festum sancti  Martini debeant se
fecisse et  terminasse unam campanam novam et murum cimiterii  Sancti  Mauri.  Inventarium: Nota quod inventarium
descriptum est in fine missalis maioris. Addendo: inventa fuerunt videlicet mantilia pro quolibet altari et ii sunt XV. Item
unum aliud mantile cum ornatibus. Item alia mantilia IX. Insuper dixit sacerdoti domino Lucas vicario quod cammerarius
habeat unum  quaternum in quo descripti sunt debitores ecclesie". 
8 AMC Def n. 20, 4-10-1479, p. 269.
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consuetudine,  "*precisato che nei singoli giorni comuni e nelle festività dei 12 apostoli" pre
Leonardo deve celebrare o far celebrare la messa nella chiesa di San Daniele di Volzana, salvo
un legittimo impedimento, perché tale chiesa "*est capud plebis". Nel passato pre Leonardo non
mantenne  l'obbligo.  "*Ancora  se  gli  uomini  e  comunità  tutta  per  loro  maggiore  comodità
intendono assumere un prete come socio di pre Leonardo, senza con questo diminuire il suo
salario",  che  "*possano e  abbiano il  potere  di  assumere  con salario,  detto  in  lingua slava
beragna (dallo  sloveno  bera-raccolta ndr.),  a  patto  che  pre  Leonardo presenti  il  sacerdote
cappellano al capitolo. Qualora gli uomini e la comunità non siano in grado di affrontare e
sostenere le spese per due sacerdoti, che sia in loro arbitrio licenziare il cooperatore di pre
Leonardo. Poi che pre Leonardo non possa portare del vino alla festa o fuori casa per venderlo
e che di notte non tenga osteria pubblica. Che se poi pre Leonardo non osserverà e adempirà
tutti  gli  impegni  suddetti  e  non  avrà  fatto  il  suo  dovere,  fin  d'ora  lui  si  dice  disposto  a
sottomettersi a processo, a patto che ciò che verrà approvato risulti chiaro ed indiscutibile al
rev.do capitolo ecc. I quali patti promette ecc. sotto pena del doppio"9.

Non ce l'avevano solo con pre Leonardo,  ma pure con la  condotta  dei  suoi predecessori,
perché un accordo così solenne e specifico suppone una certa approssimazione discrezionale da
parte dei sacerdoti. La parrocchiale titolare è quella di San Daniele, che, per la sua posizione ai
confini con la parrocchia di Tolmino, viene sostituita lentamente da quella di San Leonardo più
centrica. La gente sta aumentando di numero e di sensibilità religiosa e pretende un'assistenza
più puntuale, anche se paventa le crisi economiche ricorrenti. Siamo alla vigilia della scoperta
dell'America ed anche Volzana risente del vento dell'ovest. 

Chiesa nuova ♣  "Licentia data hominibus de Volzana fabricandi unam ecclesiam". Vi è un
foglio protocollo rigato inserito con la trascrizione del documento anche se con interruzioni per
indecifrabilità. Lo completo ricopiando dall'originale per quanto è possibile. "*Si presentano di
fronte ai rev.di canonici, Sabota, i sig. Antonio Junich, Pietro Scamatiza, Paolino Vovas fabro e
Giacomo Ottoscogli tutti di Volzana della contrada di Tolmino ed a nome della propria pieve
dissero che avevano in proposito di fondare e di erigere dalle loro parti una chiesa in onore e
gloria della Beata Maria Vergine e dei Santi Giovanni e Giacomo. Per cui a nome della loro
contrada chiedono il permesso di fondare e costruire la nuova chiesa, promettendo di gestirla e
governarla  onorevolmente  e  farla  illuminare  ed  officiare  e  provvedervi  tutto  ciò  che  risulti
opportuno per la stessa. Detto questo ed ascoltati ser Leonardo Di Manzano a nome suo e dei
consorti di Tolmino che supplicano il capitolo, a concedere tale licenza ai richiedenti ed a tutta
la pieve  di  Volzana ecc.,  fu deciso di  dare e concedere  la  licenza così  come sull'istante  fu

9 AMC Def n. 22, 30-3-1492, p. 108. "exposuerunt quod ipse partes devenerunt ad quoddam concordium... Inter homines
et plebem Volzane contrate Tulmini ex una et presbiterum Leonardum vicarium in ipsa plebe ex altera etc. Alias vertetur
et versus fuit lis et differentie occasio quia ipsi homines et plebs Volçane intendebant ipsum presbiterum Leonardum
expellere ab ipsa plebe, ipsum amplius velle modo habere nolentes in vicarium et petebant ipsum a reverendo capitulo
Civitatensi removere debere a plebe ipsa etc. rationibus et causis quibus in processu etc. Nunc autem ipse partes nolentes
litigare  pro  laboribus  sumptibus  et  expensis  potius  parcere  ad  infrascripta  pacta  conventiones  concordium  et
compositionem devenire ut scilicet Gregorius Cerdo, Johannes Fruliga, Mathias, Petrus Bosiz, Petrus Cerdo, Clemens
Massarich, omnes isti de Vulzana, Gaspar de Cichigna, Paulus de Cichigna, Iunius Fuchigna de Srechia, Georgius de
Srechia omnes prefati ipsius plebis Vualzane ac suo et hominum ac ipsius universe plebis Vualzane nomine pro quibus
hominibus et plebe promiserunt rato etc., obligando sua bona etc., una cum nobili ser Sebastiano Philitin suo advocato et
procuratore ex una et prefatus dominus presbiter Leonardus cum egregio ser Alexandro Miutino notario et cancellario
communitatis ipsius Civitatis Austrie suo advocato et procuratore ex altera, videlicet quod ipse partes sibi ad invicem
remittere teneantur et debeant pro ut  remiserunt omnes et singulas iniurias huc usque sibi ad invicem hinc inde dictas et
factas et ipse partes sint et esse debeant veri et boni amici et quod alique diversarum primarum non valeat aut possit vel
debeat sibi ad invicem aliquam facere imputationem de dicta lite et differentia inter eos habita et inchoata... tam circha
missam...  addito  quod  singulis  diebus  communibus et  in  festivitatibus  XII  apostolorum...  salvo  tamen  legittimo
impedimento... est capud plebis... Item quod si predicti homines et plebs universa pro eorum maiori commoditate volent
conducere unum presbiterum in socium predicti Leonardi non minuendo tamen sallarium eiusdem...  possint et valeant
eum conducere cum sallario sclavonice vocato b  eragna cum hoc quod predictus presbiter Leonardus teneatur et debeat
presentare ipsum presbiterum et capellanum capitulo. Item quod dicti homines et plebs non possent facere et sustinere
expense tenendi duos sacerdotes quod sit in eorum arbitrio licentiandi predictum socium ipsius presbiteri Leonardi. Item
quod dictus presbiter Leonardus non possit portare vinum ad festa vel extra domum ad vendendum et quod de nocte non
teneat publicam tabernam. Item etiam quod si dictus presbiter Leonardus non observaverit et adimpleverit omnia predicta
et  non  fecerit  eius  debitum  quod  ex  nunc  ipse  est  contentus  haberi  processum  dummodo  tamen  quod  ea  que  sibi
adprobantur clare et lucide constare reverendo capitulo etc. Que pacta promisit etc. sub pena dupli. D iffinitum fuit quod
detur et  concedatur pro ut illico data et  concessa fuit  ipsis  hominibus et  plebi licentiam fundandi et  faciendi ipsam
ecclesiam juxta eorum petitionem". 
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concessa agli uomini ed alla pieve di fondare ed erigere la chiesa richiesta secondo la loro
supplica". Per l'occasione si riconverte un affitto da parte dei consorti di uno staio di frumento
per dieci ducati, obbligandovi anche gli eredi10.

Si tratta della chiesa di San Giacomo di Camniza. È un nuovo segno di fiducia ed indice di
sviluppo in atto messo sotto il patrocinio della Madonna e dei Santi Giovanni e Giacomo, i due
fratelli  che avevano chiesto al  Signore di potersi  sedere uno alla  sua destra e l'altro alla sua
sinistra nel giorno del Signore. La partecipazione dei consorti è normale; simili iniziative partono
da loro, sia per il necessario contributo, ma più ancora quali interpreti delle attese popolari; è
normale che vi ricorrano per confermare il loro protagonismo sociale. 

 
(3) Pre Andrea (1494+1496), (4) pre Egidio de Monte (1496-1497) ♣ "Pro hominibus de

Volzana". Pre Andrea di Caporetto viene nominato al beneficio di Volzana "per mortem" di pre
Leonardo Filitini. Il capitolo lo approva a patto che tenga un socio "*saggio, idoneo e sufficiente
presso di sé per farsi aiutare nella cura per due anni ininterrotti". Se non lo fa sarà privato
dell'ufficio e beneficio immediatamente. Ma il decano capitolare "*Girolamo non è d'accordo",
perché pre Andrea  "*è troppo giovane e non è all'altezza né sufficiente né idoneo per tanto
servizio quanto quello richiesto da un beneficio come quello di Volzana ed è una persona di
costituzione fragile  e  tale  che non solo non merita questo beneficio,  ma neppure gli  altri  e
perché pre Andrea non è pratico della cura d'anime ecc., per cui...". Il decano appella al vicario
patriarcale contro la decisione del capitolo, ma "*l'appellazione non fu ammessa".  Con il decano
si schierano però altri due can. Alessandro e Nicolò de Nordis. 

Si  convoca  un nuovo consiglio:  "*Fu deciso che  pre Andrea figlio  di  Juri  Massarich di
Caporetto sia ammesso al beneficio vacante di Volzana. E poiché non fu investito, perché prima
non era stato esaminato sulla sua sufficienza, sia sottoposto ad esame del rev.do pre Luigi già
custode della collegiata di Cividale per vedere se risulta sufficiente" e nel caso risulti idoneo
"*venga investito". Il custode insieme al can. Daniele de Puppis lo esamina "*sulla cura d'anime
e su altre materie spettanti  alla cura d'anime e lo trovò sufficiente". Pre Andrea, secondo la
valutazione del de Puppis, "*stese il compito e sul tema sviluppato constatò che pre Andrea era
abbastanza idoneo  e  sufficiente  e  alle  interrogazioni  da  lui  poste  gli  rispose  ottimamente";
promosso "*a patto" che assuma un sacerdote "*esperto, dotto e sufficiente che eserciti la cura
d'anime per due anni di seguito di modo che possa, nel caso che ignorasse qualche particolare
della cura d'anime o altro di tale pertinenza, imparare e apprendere e praticare grazie allo
stesso sacerdote da lui assunto"11.

Pre Andrea è  un raccomandato,  orientato  alla  carriera  ecclesiastica e bisognoso di  questo
appoggio per pagarsi gli studi, ma gli mancano almeno due anni per la maturità ecclesiastica, in
questo senso troppo giovane e in via di formazione.  Si tratta  di  una piccola commenda e la
"comprensione"  del  capitolo,  visto  l'andazzo  del  tempo,  è  garantito  e  pure  lodevole  per  la
promozione culturale altrimenti carente del clero.

Due anni dopo: "*Su pre Daniele figlio di ser Virgilio di Tolmino" che insiste di affidargli il
beneficio di Volzana vacante per morte di pre Andrea, alla condizione "*che gli sia permesso di
10 AMC Def n. 22, 4-3-1493, p. 151. "Ibique coram ipsis dominis, constituti Sabotta, dominus Antonius Jucnich, Petrus
Scamatiza, Paulinus Covas faber et Jacobus Octoscolis omnes de Volzana contrate Tulmini et nomine sue plebis Volzane
dixerunt in parte eorum plebis modo fundaturam et facturam in ipsa plebe unam ecclesiam ad honorem et laudem Beate
Marie  Virginis,  Sanctorum Petri,  Iohannis  et  Jacobi.  Idcirco  ipsi  homines  nomine  eiusdem contrate  supplicaverunt
petierunt ab hoc reverendo capitulo licentiam ipsam ecclesiam fundandi et faciendi, offerentes et promittentes ipsam bene
regere et gubernare facere et facere illam illuminare et officiare et omnia que ipsi inservietur opportuna. Quibus predictis
et  audito  ser  Lionardo de Manzano nomine  suo  et  dictorum consortum Tulmini  supplicante  capitulo  quod dignetur
complacere ipsis hominibus et plebi Vulzane etc.".
11  AMC Def n. 22, 10-4-1494, p. 188v.  "antiquum et ydoneum et sufficientem penes se pro cura ipsa per duos annos
continuos... Hieronimus non consentit... est nimis iuvenis et est insufficiens ac inydoneus ad tantam curam quanta sit cura
predicti beneficii de Volzana et est persona talis conditionis et talis est quod non solum hoc beneficium verum etiam
manentia beneficia non meretur et quia quoque presbiter Andreas est ignarus exercitii cure animarum etc. propterea...
quam appellationem non admiserunt". AMC Def n. 22, 10-4-1494, p. 189. "Diffinitum fuit quod presbiter Andreas filius
Jurii Massarich de Cavoreto admittatur ad beneficium vacantem de Volzana. Et quia non fuit investitus quia non fuerat
examinatus  de  sufficientia,  examinetur  per  dominum  Aloisium  olim  custodem  ipsius  ecclesie  si  est  sufficiens...
investiatur... super cura animarum et aliis spectantibus cure animarum, qui repertus est satis sufficiens... exarasse et in
exaratione audisse eumdem presbiterum Andream reperisse satis ydoneum et sufficientem quia sibi ad interrogationes
eidem per eum factas optime respondit... cum hoc... antiquum doctum et sufficientem qui exerceat curam istam per duos
annos continuos ad hoc ut si aliud ignorat exercere curam animarum vel alia que ad hoc spectent, adiscat et adiscere
possit et valeat ab eodem sacerdote ab eo tamen conducto".
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servire in parrocchia tramite un sostituto fin che conclude gli studi che sta per intraprendere
ecc.". Si decide con ballottazione di non conferirgli il beneficio e di ballottare al suo posto pre
Egidio, che viene effettivamente investito, "*a patto che allontani la concubina entro un mese
sotto pena di privazione del beneficio". Pre Daniele era già vic. di Caporetto e due mesi dopo
sarà promosso a vic. di Tolmino12. 

Compiangiamo l'immatura scomparsa del promettente  pre Andrea. Riconosciamo pure che
non era opportuno per il capitolo contrastare i consortes. La gente è manipolata dagli stessi e fa
esattamente quello che si aspettano i suoi padroni. Il timore di questo clero alto e basso è la
perdita della prebenda beneficiale non l'indegnità della condotta morale. Il concubinato di pre
Egidio per il capitolo non è un obiex alla sua promozione, piuttosto una minaccia di rimozione,
ben sapendo che nessuno di loro soffre di complessi di colpa al riguardo, ma solo di un digiuno
puramente  formale.  Parecchi  dei  preti  d'allora,  compresi  canonici,  vescovi,  papi,  religiosi  e
religiose,  gestivano  una  vita  "familiare"  quasi  normale,  anche  se  qualificata  concubinaria  e
quando era esemplare  non costituiva un caso neppure giuridico.  Il  matrimonio  era un affare
privato e per un cristiano il settimo sacramento riservato alla giurisdizione ecclesiastica nei casi
di  contestazione  delle  parti.  Era,  lo  ripetiamo,  una colpa legale  e  veniva rilevata  con nuove
ordinanze quando la situazione minacciava di compromettere la gestione e conservazione dei
beni  ecclesiastici  e  chi  vi  incappava  pagava.  Lo  "scoperto"  prima  subiva  la  minaccia  di
privazione, poi la punizione effettiva che però non ostacolava la nomina ad altro beneficio, sia
pure alla condizione che ecc.; una catena pietosa, dove nessuno effettivamente pagava; bastava
pazientare e la circolarità compensava in integrum.

Si presentano in capitolo "*gli uomini e parrocchiani della pieve di Volzana accompagnati da
ser Pietro de Puppis" a dire che il vicario non gli piace "*e non intendono avere lo stesso pre
Egidio come vicario e  loro sacerdote per delle  ragioni  precise ecc." e  propongono un altro
sacerdote "*che sia probo e sufficiente e gradito al capitolo. Si decise di scrivere a pre Giacomo
di Tolmino che rintracci un altro sacerdote e faccia gestire quel beneficio finché il capitolo
potrà provvedere e che non prenda per socio in divinis pre Daniele figlio di ser Virgilio. Tenuto
presente" che il giorno prima il capitolo aveva assegnato il beneficio a pre Egidio de Monte,
"*dichiarò la nullità della richiesta"13. 

Ancora davanti al capitolo i sig. Ermacora de Filitinis, ser Paolo, ser Tano e ser Sebastiano de
Filitinis  a  nome  della  pieve  di  Volzana  a  rinnovare  la  richiesta  di  un  sacerdote  gradito  e
propongono pre Giacomo  "*nipote di pre Clemente" che hanno grato; gli si affidi la cura del
luogo "*a discrezione del capitolo" e ciò fino al momento in cui il capitolo decida di provvederli
di  altro  sacerdote.  "*Per  cinque  voti" i  capitolari  decidono  che  si  ponga  in  quel  luogo  pre
Giacomo e gli si affidi la cura d'anime  "*a discrezione del capitolo finché provvederà di un
altro" e  a   condizione  che,  qualsiasi  titolare  il  capitolo  deciderà  di  mandare,  lo  stesso  pre
Giacomo  "*debba e sia tenuto come promise a lasciare e si dichiarò disposto a lasciare quel
beneficio senza obbiezione o resistenza alcuna". Un mese dopo affida il beneficio di Volzana a
pre Egidio de Monte con l'imposizione "bireti"14. 

Il capitolo è assediato da furbizie che subisce e mette in atto; la sua azione giurisdizionale è
un tessuto di accomodamenti - se gli riesce-. Pre Giacomo è nipote di pre Clemente di Skofja
Loka vic. di San Pietro degli Slavi (1480+1531), accompagnatore interprete nel visita pastorale
documentata  dal  cancelliere  Santonino  1485-1487  e  durante  la  quale,  nel  Cragno,  si  era
affiancato pure l'allora chierico Daniele Virgili15.

Quelli di Volzana chiedono la conferma di pre Giacomo "*ora in servizio nella loro villa solo
per  questa  volta,  promettendo  di  rinunciare  ad  ogni  lite  che  hanno  con  il  capitolo  per

12 AMC  Def n. 23, 27-4-1496, p. 263v.  "Pro presbitero Daniele ser Virgilii de Tulmino... possit deservire facere per
substitutum donec ex studio ad quod est facturus etc.... cum hoc quod expellat ancillam in spacium unius mensis sub pena
privationis"; 17-5-1496, p. 266.
13 AMC Def n. 23, 4-5-1496, p. 264. "homines et parochiani plebis Volzane cum ser Petro de Puppis... et nollent ipsum
presbiterum Egidium habere per vicarium et sacerdotem aliquibus rationibus etc... qui sit probus et sufficiens et placeat
capitulo.  Diffinitum  fuit  quod  scribatur  presbitero  Jacobo  de  Tulmino  quod  compereat  unum  sacerdotem  et  faciat
deservire  ipsi  beneficio  donec  capitulum de  eo  providerit  et  quod  non  accipiat  per  socium  divinorum  presbiterum
Danielem ser Virgilii. Attento... et protestatus fuit de nullitate eiusdem".
14  AMC  Def n. 23, 5-5-1496, p. 264v.  "nepotem prebiteri  Clementis... ad libitum capituli... Per quinque voces...  ad
libitum capituli quousque capitulus providebit de alio... debeat et teneatur prout promisit et contentus fuit yllico ab ipso
beneficio recedere sine contraditione seu resistentia aliqua". AMC Def n. 23, 17-6-1496, p. 268.
15 PASCOLO 2003, p. 82.
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l'occasione presente", perché è loro "gratissimus". I canonici, "attento" che pre Egidio de Monte
"*fu investito  a condizione che allontani  la  concubina,  ciò che non fece,  i  signori canonici
decisero che pre Egidio sia privato"  ed il beneficio affidato a pre Giacomo. Pre Egidio  "*sia
citato per lunedì prossimo a dire perché mai non debba essere privato ecc.". L'ordine è del
capitolo  su  disposizione  dello  stesso  patriarca;  privato16.  La  divergenza  dunque è  passata  al
tribunale patriarcale ed i contendenti forse ne hanno abbastanza o almeno il capitolo.

(5)  Pre Giacomo di Tolmino (1497-1521)  ♣ Volendo decidere sulla citazione fatta a pre
Egidio a dire il motivo per il quale non deve essere privato del beneficio di Volzana, visto che
"*non cacciò la perpetua e neppure l'allontanò, ma contro l'ordine del patriarca e dello stesso
capitolo ancora la tiene con sé al presente in casa canonica come lui stesso ha dichiarato in
tribunale e visto ciò che si deve tenere presente, decisero che pre Egidio sia subito privato ecc.;
dopo  aver  messo  ai  voti  ed  ottenuta  l'approvazione  viene  privato  decidendo  che  lo  stesso
beneficio sia concesso a pre Giacomo a soddisfazione della gente della pieve di Volzana che
così richiese, purché gli stessi rinuncino ad ogni controversia giudiziaria con il capitolo per
questa cura". Pre Egidio  "*sia rimandato a San Leonardo come socio di pre Stefano e lo si
restituisca  alla  funzione  precedente".  Si  procede  alla  "collatio  beneficii  de  Volzana" a  pre
Giacomo già officiante sul posto. "*Si voti per l'assegnazione a quella chiesa e sia investito se
risulta sufficiente all'esame". Fu ballottato, ammesso e investito col  "bireto". L'esaminatore è
ancora il custode, cioè il parroco del duomo d'allora, carica non gran che prestigiosa di fronte ai
canonici di solito con i soli ordini minori, che lo ha trovato sufficiente17. Pre Egidio è tornato a
dar fastidio in quel di San Leonardo, forse meno antipatico solo perché di casa. 

"*Sabato due del mese di giugno. Atto tenuto in Cividale sulla pubblica piazza. Presenti i
nobili ser Girolamo di Tolmino, ser Lusio di Atemps ambedue cittadini cividalesi ecc. Il rev.do
Nicolò de Nordis e Annibale Salone come canipario del capitolo di Cividale, vice e a nome dello
stesso capitolo,  diedero e locarono e come semplice affitto affittarono a Cociano Trincha di
Drenchia lì presente per sé ecc. come conduttore e stipulante e accettante un prato di spettanza
dell'arcidiaconato di Tolmino per una quantità  del  valore di  sei  marche circa,  situato nelle
pertinenze  di  Drenchia,  secondo  i  rispettivi  confini,  prima  condotto  da  Spech,  per  averlo,
goderlo ecc.  E ciò poiché  il  medesimo conduttore ecc.  promise ai  suddetti  signori canonici
stipulanti a nome del capitolo contraenti, di versare annualmente a titolo di semplice affitto a
coloro che glielo affidarono, formaggio buono e adeguato del peso di 20 libre, nella ricorrenza
annuale di san Giovanni Battista del mese di giugno, iniziando a pagare dalla prossima festa, la
quale locazione del prato a nome dei suddetti ecc., promisero di mantenere ferma e ratificata,
grata e di tenerla e di osservare e adempiere in tutto il proprio dovere con la garanzia di tutti i
propri beni presenti e futuri"18. 

16 AMC Def n. 23, 21-2-1497, p. 283v. "nunc officiantem in dicta villa pro hac vice tantum offerentes se cedere liti quam
habent cum capitulo occasione huiusmodi...  fuit  investitus  et  est  de ipso beneficio ei  conlato quod debetur expellere
ancillam et non satisfecit conditioni, prefati domini diffinierunt quod ipse presbiter Egidius privetur... citetur  per diem
lune ad dicendam causam quare non debeat privari etc.".
17 AMC Def n. 23, 24-2-1497, p. 284. "non expulit neque a se removit ancillam sed illam contra mandatum et monitionem
reverendi domini Patriarche quam capituli  ad huc de presenti  tenet et  habet in domo pro ut ipse ibidem constitutus
confessus est  et  attento quod sunt attendenda diffinierunt  quod presbiter  Egidius privetur prout illico  etc.  hoc prius
ballotato  et  sic  obtento  privatur,  difinientes  quod  ipsum  beneficium  conferatur  presbitero  Jacopo  predicto  ad
consolationem et contemplationem hominum et plebis Volzane sic petentium dummodo ipsi homines cedant et  removeant
litem  quam habent  cum capitulo  hiusmodi  de  cura".  AMC  Def n.  23,  27-2-1497,  p.  284v.  "reducatur  in  Sanctum
Leonardum in socium divinorum prebiteri Stephani et sibi restituatur locus suus". AMC Def n. 23, 2-3-1497, p. 285v.
"Ballottetur ad ipsam ecclesiam et investiatur si sufficiens examinatus  reperiretur".
18 AMC  Def n.  25,  21-5-1515,  p.  33v.  "Sabbati  secundo  mensis  iunii.  Actum  in  Civitate  Austria  in  foro  publico.
Praesentibus nobilibus ser Hieronimo de Tulmino ac ser Lusio de Atemps ambobus civibus Civitatensibus etc. Reverendus
Nicolaus de Nordis tamquam provisor et Annibal Salonus tamquam caniparius reverendi capituli Civitatensis,  vice et
nomine ipsius capituli dederunt locaverunt atque jure simplicis affictus affictaverunt Cociano Trincha de Trenchia ibidem
presenti pro se etc. conducenti stipulanti atque acceptanti quoddam pratum spectans archidiaconatui Tulmini memorati
capituli ad quantitatem marcharum sex vel circa, situm in pertinentiis Trenchie juxta suos confines olim tentum per Spech
ad habendum gaudendum etc. Et hoc quare idem conductor per se etc. promisit prefatis dominis dicto nomine stipulantis
annuatim jure simplicis affictus solvant atque respondeant ipsi capitulo aut cui commiserit  casei boni et sufficientis libras
viginti. In quolibet festo sancti Joannis Baptistae de mense junii incipiendo solvere in festo nunc proxime futuro etc. quam
quidem locationem prefati prati dictis nominibus per etc. promiserunt sibi in jure proprio firmam firma ratam rata gratam
et  grata  habita  tenere  pleniumque  observare  et  adimplere  sub  expressa  ypotechata  omnium et  singulorum suorum
bonorum quoque habendorum".
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L'arcidiacono aveva il compito della visita annuale alle singole vicarie del capitolo, uno per le
vicarie  nella pianura friulana detto  in planis ed un altro per il distretto di Tolmino,  detto in
montibus. Per spesare la comitiva arcidiaconale, composta da una decina di persone con cavalli,
mensa e riposo a tappe prestabilite, si disponeva di adeguate proprietà fondiarie. Non sempre
tutto filerà a dovere, specie per la frequenza. La negligenza favoriva un po' tutti.   

(6)  Pre Gregorio Prestayn (1521-1524)  ♣ "Commissio curae animarum ecclesiae Sancti
Danielis de Vualzana. *Fu fatto presente da pre Angelo come si era promesso a pre Gregorio
Preystan,  ora nel beneficio di San Vito,  di provvederlo di un altro beneficio più consistente
appena se ne fosse reso vacante uno nel distretto di Tolmino. Ora vista la concessione fatta a
pre Giacomo vicario nel beneficio di San Daniele di Volzana, bisogna affidare a pre Gregorio
quel beneficio ecc. Si decise di mantenere la promessa fatta. E subito pre Andrea de Damianis
custode e pre Valerio di Sequals sacrista della chiesa collegiata, testimoni i signori canonici ed
il capitolo, valutata la sufficienza di pre Gregorio, ben conosciuto da questo capitolo, affidarono
la cura d'anime della chiesa parrocchiale di San Daniele, come già promesso, a pre Gregorio,
assente, ma come presente, a discrezione e a beneplacito del capitolo, decidendo che venga a
prestare giuramento secondo la forma degli statuti"19. C'è stato uno scambio e il beneficio di San
Vito, così discosto e disagiato, doveva predisporre il capitolo a premiare i titolari disponibili a
coprire quella cura, specie se meritevoli come pre Gregorio.  

(7) Pre Giovanni Andrea (1524-1525), (8) pre Urbano di Loch (1525+1548) ♣ A Volzana
mandano pre Giovanni Andrea ora nel beneficio di Santo Stefano di Remanzacco. Deve però
tenere  con  sé  senza  discussione,  come  socio,  pre  Urbano,  "*soggetto  di  nazionalità  slava
davvero  adatto  dal  momento  che  pre  Giovanni  Andrea non parla  la  lingua  slava  in  modo
corrente"20. 

Certamente i vicari precedenti non potevano ignorare la lingua slava, ma questa volta si tratta
di un friulano principiante che ha bisogno di un "interprete". L'istanza etnica era rafforzata dalla
collocazione all'estero della vicaria,  passata sotto l'Arciducato d'Austria e  qualsiasi deficienza
sarebbe  divenuta  ottimo  espediente  per  scavalcare  la  giurisdizione  capitolare.  Le  nomine
capitolari non sono ancora pacifiche dopo l'avventura bellica con Venezia. Il capitolo capisce che
non può perdere colpi e che deve vigilare su qualsiasi interferenza del potere politico e locale. È
esplosa la Riforma protestante e tutto fa brodo per contestarne l'interferenza giurisdizionale. È
"*interpellato il ven.le pre Giovanni Andrea al quale precedentemente era stata commessa la
cura  d'anime  dello  stesso  beneficio  nel  caso  voglia  liberamente  e  speditamente  lasciare  il
beneficio di Santo Stefano di Remanzacco e raggiungere Volzana e attutisca l'avversione del
capitano di Tolmino che gli è stato contrario ecc.. Ma pre Giovanni Andrea non vuole discutere
con i rev.di canonici e intende continuare a servire nel beneficio di Remanzacco, cura che gli è
stata affidata e che, dopo questo, non tornino più sul discorso del beneficio di Volzana, al quale
i canonici possono provvedere a loro discrezione ecc.. Considerato dunque che pre Urbano di
Loch è gradito al suddetto signor capitano fu deciso di affidargli la cura d'anime del beneficio
di Volzana visto che gli è stato affidato ad esclusivo beneplacito del capitolo"21. 

La  scelta  del  capitolo  non era  delle  più felici,  basandosi  solo  sul  fatto  che pre Giovanni

19 AMC Def n. 25, 30-3-1521, p. 104. "Proposito per reverendum presbiterum Angelum alias promissum fuisse presbitero
Gregorio Prestayn in beneficio Sancti Viti de eum providendo de alio pinguiori beneficio primo vacanti in territorio
Tulmini et novissime visa concessione presbitero Jacobo vicario in beneficio Sancti Danielis de Vualzana, ideo prefatum
presbiterum Gregorium deputari  ad ipsum beneficium etc.,  diffinitum fuit  quod servetur  fides  in  promissa.  Et  illico
presbiter Andreas de Damianis custos et presbiter Valerius de Sequals sacrista eiusdem collegiatae ecclesiae testibus
prelibatis dominis et capitulo, attenta sufficientia eiusdem presbiteri Gregorii notissimi huic capitulo commiserunt curam
animarum eiusdem parochialis Sancti Danielis cum sibi commissis prefato Gregorio absenti tamquam presenti ad nutum
dumtaxat et ad beneplacitum capituli, diffinientes quod veniat ad jurandum iuxta formam statutorum".
20 AMC Def n. 25, 20-6-1524, p. 144. "natione sclabonicum virum utique pro valde ydoneo ab omnibus et non aliis... quod
ipse presbiter Johannes Andreas non habet linguam sclabonicam expeditissimam".
21 AMC Def n. 25, 3-1-1525, p. 150. "ac interpellato venerabili presbitero Iohanne Andrea cui alias commissa fuit cura
animarum ipsius  beneficii  si  vult  libere  ac  expedite  relaxare  beneficium Sancti  Stephani  de Remanzacho ac petetur
Vuelzanam et placetur magnifico capitaneo Tulmini sibi infesto etc. Quod presbiter Joannes Andreas reverendis nolle
contendere ac velle servire in beneficio Remanzachi, cuius cura animarum alias sibi comissa fuit et quod post hoc nullum
penitus verbum faciat de beneficio Vuelzane cui ipsi domini de arbitrio suo provideantur etc. et attento quod presbiter
Urbanus  de  Loch est  gratus  prefato  domino capitaneo,  diffinitum fuit  quod ei  committetur  cura  animarum eiusdem
beneficii Vuelzanae cum sibi commissis ad nutum dumtaxat et beneplacitum capituli".
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Andrea era già stato a Volzana. Ora però le condizioni politiche e religiose sono del tutto mutate
ed il capitolo, ben poco all'altezza del momento storico, appare appesantito e fuorviato dal suo
carattere di proprietario feudale. 

Si procede, come d'intesa, alla nomina di pre Urbano di Loch a vic. di Volzana "ad nutum"
ecc., e questi giura fedeltà al capitolo "*nonché di conservare indenne la chiesa nei suoi diritti".
Pre Urbano "rector parochialis Vuelzanae" ha offerto generosamente venti ducati da lire sei e
soldi  4  per  la  fabbrica  della  chiesa  collegiata22.  La  lunghissima  trafila  della  costruzione  del
Duomo  di  Cividale,  iniziata  nel  1450,  sembra  concludersi  nel  1529  con  la  solenne
consacrazione23,  dopo  vicissitudini  che  denunciano  un  passo  più  lungo  della  gamba  sia  del
capitolo che della Città di Cividale. 

(9)  Pre  Odorico (-1540-),  (10)  pre  Giovanni  Sturm (1548+1550),   (11)  pre  Gregorio
Potrebuyes (1550-1560),  (12)  pre  Gregorio  Jurioncich  de  Collibus (1560-)  ♣ Un  vuoto
documentario ci porta al 1540, quando sappiamo che il vic. di Volzana, pre Odorico, si presenta
a Cividale non si sa a che fare. Nello stesso contesto si tratta di un terreno del capitolo condiviso
tra fratelli e figli di fu Simone Gaspari di Cosercka che vorrebbero dividerselo tra loro, mentre il
capitolo vuole che rimanga integro ed in mano di un solo titolare  "*al quale deve spettare di
diritto sia per successione supplente sia per testamento come si costuma da queste parti"24. Uno
dei  problemi  più drammatici  sia  per le  famiglie  che per  i  decimari  era  il  destino dei  mansi
originari riconosciuti al capitolo di Cividale dall'autorità patriarcale in diversi momenti storici
come beni feudali. Si trattava della tassa detta "arcisianatico" che gravava per 16 soldi su ogni
manso  nella  sua  integrità  originaria,  probabilmente  risalente  all'insediamento  di  queste
popolazioni dopo le devastazioni degli Ungari, se non addirittura, almeno in qualche caso, di
eredità romana. Alla divisione dei beni  mansuali doveva suddividersi anche la tassa pro rata
parte, e non l'intera cifra per ogni nuovo nucleo famigliare quasi si trattasse di “focatico”. Inoltre
le decime si prelevano in ragione dell'entità manso e se diviso era difficoltoso da parte degli
aventi diritto individuarne il  titolare principale tra gli innumerevoli titolari parziali,  per cui si
poteva perdere il  controllo  dei diritti-doveri  e contestare  il  dovuto ad ogni piè sospinto.  Per
questo si stendevano regolarmente i cosiddetti "Urbari", aggiornati di anno in anno in due copie
di cui una veniva depositata nell'archivio capitolare. Nel nostro caso, appellando all'  "ut moris
est in istis locis" si conferma il tratto di "maso chiuso" tipico del Trentino.

Nel  1548:  "*La cura di  Volzana bisognosa di  un nuovo vicario  per la  morte dell'ultimo
titolare pre Urbano, viene affidata a pre Giovanni Sturm"; lo chiede il vice capitano di Gorizia
"magnificus dominus Ulvinus de Attimis"25. Si vede che a pre Odorico è successo di nuovo pre
Urbano o meglio pre Odorico doveva essere il sostituto con riserva di un vitalizio per l'impotenza
di pre Urbano, camuffando una duplice titolarità;  ad ogni modo l'andirivieni  dei titolari  fino
almeno al secolo XVII sarà una prassi costante e non poco confusionaria.

Nel 1550 la cura della chiesa di San Daniele di Volzana viene affidata  "presbitero Georgio
Petroboes de Tulmino", che si presenta in capitolo per chiederne l'investitura. Succede a pre
Giovanni Sturm "*che il giorno prima con molte altre vittime è annegato nel fiume Isonzo". Pre
Giorgio si era proposto per la cura "*promettendo di comportarsi in essa in modo tale da non
deludere mai i suoi elettori". Preso atto della sua sufficienza e della sua moralità lo nominano,
"*fornita pure sul momento piena informazione sulla sua vita e dottrina da parte dei magnifici
signori consorti di Tolmino"26. La drammatica fine dello Sturm con parecchi parrocchiani nelle

22 AMC Def n. 25, 7-1-1525, p. 150v. "ac idemnitatem ecclesiae".
23 GRION 1899, p. 338.
24 AMC Proc Tul, 31-1-1540, p. 59. "in uno cui de jure spectare debet at sive ex successione supplenti sive ex  testamento
et ut moris est in istis locis". Nel 1547 si ha un caso di stupro presso San Pantaleone (Cividale) di Caterina figlia di Arnei
di San Nicolò de Podbeda de Bazha "contratae Tulmini. Nicolaus perpetuo sit bannitus prout est bannitus a praefata
Civitate et toto eius disctrictu et si unquam venerit in fortiam regiminis nostri conducatur ad locum justitiae et ibi per
lictorem ei amputetur caput ab humeris ita quod moriatur et Simon sit bannitus" e se decapitato più spese processo. I due
"non curarunt comparere" (AMC Magn com, 9-12-1547, p. 22). 
25 AMC Def n. 27, 24-4-1548, p. 134. 4-9-1548, p. 191v.  "Curam Volzanae indigentem pastorem per obitum quondam
presbiteri Urbani illius ultimi vicarii, venerabili presbitero Ioanni Sturm supradicto".
26 AMC Def n. 14, 8-8-1550, p. 44. AMC Def n. 27, 4-9-1550, p. 191v.  "Heri venerabilis quondam dominus presbiter
Ioannes  Sturm vicarius  pro  reverendo capitulo  in  Wolzana cum pluribus  aliis  mortalibus  in  flumen  Sonzium fuisse
submersus... promittens se in ea taliter exerceri ut ipsi minime paeniteant de eo fecisse electionem... habita etiam ibidem
plena instructione de illius vita et doctrina a magnificis dominis consortibus Tulmini".
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acque dell'Isonzo era un evento non infrequente quando i ponti erano rari per lo più semplici
passerelle; li distruggeva l'usura e spesso la manomissione dei commercianti stessi per seguire
altre vie senza la muta-dogana con le loro merci  e greggi.  La gente doveva osare oltre ogni
prudenza ed i pericoli del guado dei fiumi sarà uno dei motivi principali per la rivendicazione
delle autonomie delle filiali.

"*Sull'olio santo e l'esenzione del decano del capitolo di Volzana. Il capitolo dispone di un
decano dei coloni  decano in Volzana che ha il  compito ogni anno di venire a Cividale per
prendere l'olio santo, il quale olio poi viene distribuito ai vicari di Tolmino, San Vito, Circhina,
Chinesa e Ruth per la qual cosa il decano è esente dal pagamento di una decima e quindi i
vicari insistettero di essere assolti da un simile onere ritirando il mandato emesso contro di loro
e così rimandarli a servire nelle rispettive cure. Sentito il tutto il rev.do arcidiacono assolse i
vicari dall'osservanza del mandato e stabilì di lasciarli rientrare per servire nelle loro cure"27. I
vicari del distretto di Tolmino erano stati come "sequestrati", sospettando che il rifiuto di venire
a  Cividale  a  provvedersi  degli  oli  santi  fosse  un  ennesimo  tentativo  di  ribellione  alla
giurisdizione del capitolo. Sotto latitano i sospetti sulla loro lealtà, sia civile che religiosa ed il
capitolo  non  ha  torto.  Strano  però  che  non  fosse  informato  sulle  sue  affittanze  e  rispettive
finalità. È comprensibile sia per il loro numero sia per la loro farraginosità e nel 1525 era andato
distrutto proprio l'archivio amministrativo per un incendio non si sa quanto casuale. In questa
società non c'è prestazione senza compenso fondiario; la terra, unica fonte di ricchezza, rendeva
davvero poco anche se ce n'era tanta, per lo più incolta o pustota, per cui riservare un manso per
compensare una "passeggiata" a Cividale costituiva la spinta al dissodamento! Il prelievo degli
oli comportava un compenso al custode del duomo da parte di ogni vicaria. 

(13) Pre Gregorio Jurioncich de Collibus (1560-1563). "Commissio curae Sancti Danielis
de Volzana" a  pre Gregorio Jurioncich de Collibus,  "*riconosciuto idoneo all'esame e dopo
aver consegnato lettere sia di raccomandazione che esecutoriali"28. Le lettere  "esecutoriali", il
primo  fra  gli  innumerevoli  termini  creati  per  interpretare  la  nuova  realtà  giuridizionale,
provenivano dal capitano di Tolmino che doveva essere consultato ed il cui parere non poteva
essere ignorato dal capitolo nella scelta dei titolari. Infatti, "*poiché il sig. capitano di Tolmino
introdusse un suo prete nel vicariato di Volzana, rifiutandosi di dare il possesso temporale al
vicario incaricato dal rev.do capitolo, si decise di scrivere allo stesso capitano delle lettere dal
tenore come nel loro contenuto e si ordini al gastaldo di Volzana di non permettere a nessuno di
officiare se non al vicario capitolare.  In un altro mandato al vicario abusivo si commina la
scomunica e non si intrometta"29.  Sarà questa la temperie tra autorità religiose e laiche nella
gestione religiosa del distretto di Tolmino, senza soluzione di continuità fino alla separazione
della metà del secolo XVIII.

"Pro communibus Plebis de Volzana"; si presentano a nome dei rispettivi comuni  "Michael
Ferlich  et  Andreas  Rutar,  pro  communi  de  Zicchi  (Zighin)  Andreas  Beghian  pro  communi
Madrae (Modrea), Mathias Clabuzar pro communi de Trenchia (Drenchia) Gregorius Žodariç et
Florianus Nimez, Iuvannus Cragniz omnes deputati pro suis communibus" insieme all'avv. sig.
Francesco  Maniacco "*e  con  umilissime  preghiere  supplicarono  che  i  rev.di  capitolari  si
degnassero di  assegnare  nel  loro vicariato  di  San Daniele  di  Volzana il  ven.le  pre Filippo
Postolat di Volzana, ben conosciuto da loro ed assai gradito e questo non intendono chiederlo
da altri se non dal rev.do capitolo cui riconoscono una simile autorità e con questo intendono
fare cosa grata all'intera comunità della pieve con generale soddisfazione, tenuto conto inoltre
che il sig. capitano di Tolmino impose di propria autorità un sacerdote dopo aver impedito il
primo  prete  deputato  dal  capitolo  alla  cura.  In  quanto  poi  risulta  troppo  giovane  per  le

27 AMC Proc n. 05, 15-4-1556. "Circa oleum sanctum et exemptionem decani capituli Volzanae. Capitulum habet unum
decanum colonorum in Volzana qui tenetur singulis annis accedere ad Civitatem ad accipiendum oleum sanctum quot
annis, quod quidem oleum exinde solet distribui vicariis Tulmini, Sancti Viti, Circhinae et Chinesae ac Rutis et propterea
ipse decanus est  exemptus a solutione cuiusdam decimae et  ideo institerunt  se absolvi  ab huiusmodi  onere resoluto
mandato  sicque  dimitti  ad  inserviendum  eorum  curam.  Quibus  auditis  reverendus  dominus  archidiaconus  absolvit
praemissos vicarios ab observatione praesentis mandati atque eos dimisit ad inserviendum eorum curas". 
28 AMC Def n. 28, 1-1-1560, p. 242. "in examine idoneo reperto et dante literas tam gratiosas quam executoriales".
29 AMC  Def n.  28, 8-1-1560,  p.243.  "Quia dominus capitaneus Tulmini  intrusit  quemdam sacerdotem in vicariatum
Volzanae recusando dare possessionem temporalem vicario per reverendum capitulum deputatum, diffinitum fuit quod
scribatur ipsi domino capitaneo litteras tenoris prout in ipsis et fiat mandatum gastaldioni in Volzana quod nemo officiat
nisi vicarius capituli. In alio mandato vicarius intrusus sit excomunicatus et non se impediat".
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confessioni e per altre incombenze detto pre Filippo promise di assumere un cappellano o un
socio  nelle  cose  sacre  idoneo,  sempre  a  beneplacito  del  capitolo  e  un  tanto  proposero  nel
migliore dei modi possibili. Il capitolo rispose loro che la nomina conveniente fu fatta una volta
sola secondo gli statuti e le consuetudini di un sacerdote di buona vita, dottrina ed esemplarità e
sotto il territorio dei comuni e di soddisfazione dell'ill.mo luogotenente di Gorizia ed esaminato
con diligenza se gli riuscirà di compiacere in altri modi le stesse comunità richiedenti e quando
pre Filippo da loro raccomandato avrà raggiunto l'età adatta per la cura delle  anime, non
mancherà di premiarli con un altro vicariato"30. 

Si tratta di promuovere la carriera di un paesano. Tutti sono gentili, ma ciascuno percepisce la
intenzioni dell'altro e si destreggia con affabilità: l'un contro l'altro armati all'arma bianca nella
prospettiva del minor danno. Non credo ci sia stato periodo più delicato nella storia politico-
religiosa, tanto da rendere tutti prudenti, nel senso che se l'unione fa la forza, qui la concorrenza
fa la debolezza di ciascuno. 

"*Per i comuni della pieve di Volzana si presentarono in capitolo Paolo Chiapich, Andrea
Gabriz, Ellero Perse, tutti della villa di Volzana come incaricati, a loro dire, della maggioranza
della pieve e presentarono lettere del vice capitano di Tolmino con la richiesta di accettarle e di
eseguirle  alla  lettera.  Nell'esposizione  di  quelle  lettere  c'era la  presentazione  di  pre Mattia
Mussulino come loro vicario. Insistono che ammettano la presentazione e di confermarlo come
loro  vicario,  secondo  la  disposizione  della  Commissione  della  Sacra  Cesarea  Maestà  fatta
attraverso la persona del vice capitano. Sentito e visto l'intero contenuto delle lettere i rev.di
canonici,  poiché  la  comunità  di  Volzana  non  ha  alcun  diritto  di  presentazione  che  spetta
pienamente ed è di competenza del rev.do capitolo, come risulta dai privilegi dello stesso, la
quale sentenza per i privilegi allegati per cui rivolsero falsamente una supplica alla S. C. M.
insinuando che loro spettasse da sempre il diritto di presentazione, falsità che i canonici sono
pronti  a  dimostrare come erronea e a darne notizia  alla  S.  C.  M. alla  quale si  dichiarano
fedelissimi  sudditi;  per  cui  non  ammisero  la  precedente  presentazione,  in  quanto  nulla  e
composta indebitamente, priva di ogni autorevolezza e non l'ammettono anzi la contestarono e
la contestano esplicitamente e puntualmente, ordinando ai presunti rappresentanti che devono
accettare  in  loro  vicario  pre  Giorgio  Juroncigh incaricato  dagli  stessi  signori  canonici  al
vicariato di quella popolazione e pure riferendogli in faccia a pre Mattia Mussolino secondo le
intimazioni fattegli di non permettersi di celebrare sotto nessun pretesto, scusa o giustificazione
né di ingerirsi nella cura di Volzana e ciò sotto pena delle censure ecclesiastiche ed anche di
incorrere nell'irregolarità e perfino nell'esilio da tutta la giurisdizione spirituale nel modo più
diretto. La presente definizione fu intimata attraverso me pre Lorenzo tanto ai presunti deputati
quanto al rev.do pre Mattia ecc."31.  

30 AMC Def n. 28, 13-1-1560, p. 244. "et humillimis precibus suplicaverunt quod domini capitulares dignentur committere
vicariatum Sancti Danielis de Volzana venerabili presbitero Philippo Postolat de Volzana, eis cognito et admodum grato
huncque non intendunt coram aliis supplicare nisi coram reverendo capitulo habenti huiusmodi auctoritatem et in hoc
rem gratam facient universitati dictae plebis cum generali satisfactione, eo maxime quod dominus capitaneus Tolmini
videtur propria auctoritate de facto intrusisse quemdam presbiterum in dictum vicariatum, prohibito prius presbitero
Gregorio per capitulum deputato ad eam curam et quatenus circa confessionem et alia videatur nimis juvenis, obtulit
dictus  presbiter  Philippus  adhibere  capellanum  seu  socium  divinorum  idoneum  semper  ad  beneplacitum  reverendi
capituli et ita supplicarunt et omni meliori modo. Quibus per reverendum capitulum fuit responsum quod semel fuit facta
per eos idonea provisio super eorum statuta et  consuetudines de sacerdote bonae vitae,  doctrinae et  exempli  et  sub
territorio communium et commendato per illustrissimum dominum Locumtenentem Goritiae et diligenter examinato si
vero possint in aliis gratificari ipsis communitatibus et quando presbiter Philippus ab eis commendatus habebit aetatem
ad curam animarum aptam non deesunt occasiones eis gratificandi de alio vicariatu". 
31 AMC Def n. 28, 19-3-1560, p. 258. "Pro communibus plebis Volzanae comparuerunt Paulus Chiapich, Andreas Gabriz,
Heller Perse, omnes de villa Volzana uti asserti  deputati per maiorem partem dictae plebis uti dixerunt et portarunt
literas  domini  vicecapitani  Tulmini  instantes  admitti  et  eas  in  omnibus  exequi.  In  quarum  literarum  expositione
presentarunt venerabilem presbiterum Mathiam Mussulinum vicarium per eos ad plebem praedictam electum. Instant
presentationem admitti eumdemque in vicarium confirmari, juxta tenorem commissionis S. C. M. in personam praedicti
domini vicecapitanei factae. Quibus auditis visisque ipsis literis,  predicti reverendi domini, quia predicta communitas
Volzanae nullum numquam jus habuit presentandi, plenarie spectat et pertinet reverendo capitulo ut constat iam in eorum
privilegiis;  quam sententiam pro privilegiis  superinde latis  et ex quo etiam falso supplicarunt predictam S. C. M. in
enarando eos habuisse antiquitus assertum ius presentandi prout de dicta falsitate  sunt parati  praedicti  domini dari
notitiam S. C. M. cuius ipsi sunt humilissimi servitores predictae. Ideo praemissam presentationem uti nullam et indebite
factam tamquam nullam habentibus  auctoritatem non  admiserunt  prout  non  admittunt  immo expresse  et  specialiter
evincerunt prout de praesenti evinciunt, mandans praedictis  assertis deputatis ut accipere debeant in eorum vicarium
presbiterum Georgium Jurioncich per ipsos dominos deputatum ad vicariatum dictae plebis ac etiam in faciem inhibendo
supradicto presbitero Mathiae Mussolino juxta alias intimationes eidem factas ne sub aliquo quaesito, colore et pretestu
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Il capitolo capisce che bisogna chiedere tutto se si vuole impedire la frana e fida nell'autorità
suprema che ha tutto l'interesse a non creare confronti internazionali con Venezia.

(14) Pre Michele (1563) ♣ Nella visita del 1563 alla parr.le di San Daniele di Volzana vic.
pre Michele, coop. pre Andrea. Inventario: due calici, due paramenti uno di seta l'altro di velluto
ecc.; poi alla chiesa di San Leonardo. L'arcidiacono quindi affronta il problema di pre Gregorio
vic. di Tolmino che si arroga il titolo di arcidiacono del distretto surclassando quello capitolare e
a tal fine si era ricorso alla Sacra Cesarea Maestà per ottenere il permesso per i preti di fare
testamento a loro discrezione, di obbligare il capitolo a venire da loro e non viceversa per le
questioni religiose ed in fine a pagare un aureo per il sigillo imperiale a convalida delle lettere
inviate. Un tanto viene confermato dal pre Michele vic. di Volzana e da pre Andrea suo socio
nella cura32. Le strategie seguite dal "principale" dei vicari rispondevano alle attese delle autorità
austriache anche se non in forma esplicita, per cui il capitolo procede coi piedi di piombo.

(15) Pre Intiussio (?) (-1564-) ♣ "*Lette le lettere del vicario di Tolmino scritte in favore di
pre Urbano suo cooperatore, riguardo alla vicaria di Volzana che si vocifera sia vacante per
aver ricevuto dei soldi da un altro sacerdote in conto di detto vicariato e così come è scritto
nelle lettere, fu deciso di emettere un editto su questo fatto per poterlo approfondire meglio e si
risponda al cooperatore che il rev.do capitolo avrà sempre cura di  raccomandarlo e quando
giungerà il momento di poterlo gratificare"33. Si tratta di un tentativo di simonia e della possibile
rimozione del  fedifrago.

Non sappiamo se pre Michele  fosse effettivo  e legittimo vic.  di  Volzana o un vicario  di
passaggio e di compromesso. Nel 1564 si cita un altro vicario.  "*Processo contro pre Intiusso
(?) nella cura di Volzana. Si decise che il rev.do arcidiacono vada cavalcando fino a Volzana
per formare processo se è del caso a proposito della diceria che detto prete abbia venduto il
beneficio della villa, per fare un'approfondita inchiesta"34. Dalla nostra ricerca questo sembra
l'unico caso almeno sospetto di commercio simoniaco di benefici, ma dovevano essere frequenti,
anche se il tutto avveniva nel rispetto delle "regole".

Un caso matrimoniale ♣ "*Per Mattia Baldassarre di Modrea. Lo stesso presentatosi disse
che tempo fa lui prese in casa Margherita fu Michele di Modriza, senza domicilio e mendicante.
Quindi sposò Pietro suo figlio di circa 14 anni; ma dato che questa ragazza fu rapita da alcuni
suoi parenti il sig. luogotenente di Tolmino li catturò fino alla chiarificazione di diritto. Quindi i
due  sposi  furono  esaminati  dal  vice  arcidiacono  sostituto  rev.do  De  Copettis  sull'affinità
vicendevole e Pietro e Margherita furono sospesi per l'esistenza d'impedimento di 4° grado.
Chiesero allora all'arcidiacono di consigliarli sul da farsi. Questi rispose che non era il caso di
consulti, ma di rivolgersi direttamente al rev.do legato per la dispensa essendo nella condizione
di ottenerla"35.

Il  matrimonio  nel  passato  fino  al  concilio  di  Trento  e  per  molto  tempo  anche  dopo  si
celebrava laicamente e spesso "per verba de praesenti", cioè a seguito d'intesa fra i due con una

audeat  celebrare  vel  se  ingerere  in  dicta  cura  Volzanae  et  hoc  sub  poena  censurarum  ecclesiasticarum  ac  etiam
irregularitatis incurrendae nec non etiam exilii a tota jurisdictione spirituali sic et omni meliori modo. Quae diffinitio fuit
intimata per me Laurentium tam ipsis assertis deputatis quam ad reverendum presbiterum Mathiam etc.". 
32 ACC Vis arc III, 14-6-1562, p. 266.
33 AMC Def n. 29, 4-1-1564, p. 69v. "Lectis literis vicarij Tulmini scriptis ad favorem presbiteri Urbani cooperatoris dicti
vicarij circa vicariam de Volzana quae dicitur vacare ob certam receptionem pecuniarum habitam ab alio sacerdote
super dicto vicariatu et prout in dictis literis,  fuit diffinitum quod ponatur edictum super huiusmodi re pro ea melius
consulendo et respondeatur praedicto cooperatori quod reverendum capitulum habebit curam semper commendare et
dare modo  veniat occasio eum gratificandi". 
34 AMC  Def n.  29, 7-1-1564,  p.  70.  "Contra presbiterum Intiussum in Plebe Volzanae. diffinitum fuit  quod dominus
archidiaconus  debeat  equitare  Volzanam  ad  formandum  processum  si  oportuerit  super  eo  quod  asseritur  dictum
presbiterum vendidisse beneficium dictae villae ad hoc ut fiat matura provisio".
35 AMC Def n. 29, 31-1-1564, p. 77. "Pro Matthia Baltassar de Modrea. Idem personaliter constitutus dixit quod aliter
ipse excepit in domo sua Margettam filiam quondam Michaelis de Modriza quae non habebat domicilium et mendicabat.
Item desponsavit  Petrum filium suum annorum circa 14,  sed quia dicta puella  fuit  rapta per nonnullos suos affines
magnificus dominus Locumtenens Tulmini caturavit raptores sequestratores de puella usque ad jus cognitum. Unde hi per
reverendum dominum presbiterum dominum de Copettis archidiaconum substitutum fuissent examinati super affinitate et
suspensi  fuissent  dicti  Petrus  et  Margetta,  existente  impedimento  in  quarto  gradu;  supplicaverunt  per  dominum
reverendum archidiaconum consuli quid agendum sit. Quod reverendus archidiaconus dixit nolle consulere et quatenus
sint habiles ad dispensationem declaravit quod petantur dispensatio a reverendissimo Legato".
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promessa, un regalo, un gesto d'affetto esplicito e certamente la copula. I ministri erano gli sposi
con il loro consenso vicendevole. La benedizione non era necessaria, anche se gradita, ma non
richiesta regolarmente; quando interveniva costituiva un accessorio del matrimonio-sacramento
in atto. La mancanza di un rituale per la celebrazione del matrimonio fino al 1575 quando fu
adottato quello di rito romano, ne è chiara prova. Costituiva problema, come si vede nel caso
presente, l'impedimento di solito di 3° o 4° grado di parentela, per i quali si doveva chiedere la
dispensa che veniva concessa di solito per la ristrettezza demografica paesana e per la povertà
dei nubendi. Non c'era però premura né tra il popolo né tra il clero se non altro per evitare spese.
La maggiore età erano i 14 anni per i maschi e meno ancora per le donne. Il parere dei genitori
doveva farsi valere prima del consenso effettivo fra gli interessati che se mancava il matrimonio
era considerato clandestino, ma valido tanto che se l'opposizione dei parenti ne determinava la
rottura questi venivano perseguiti e puniti con gli sposi "obbedienti", perché il matrimonio era
indissolubile! Quando nei matrimoni così contratti insorgevano contrasti o disconoscimenti del
proprio dovere, la parte offesa accedeva al tribunale ecclesiastico dell'arcidiacono che definiva
torti e ragioni in base al diritto canonico, punendo così qualsiasi abuso. Se la parte offesa non
riusciva a produrre la prova oggettiva, allora chiedeva il giuramento della controparte. Se c'era
un figlio  di mezzo scattava l'obbligo dell'assistenza fino alla  maggiore età  e per la donna la
costituzione della dote. In  questo contesto risultava indiscutibile la serietà e responsabilità dei
rapporti  vicendevoli  che  con  il  Concilio  di  Trento  saranno  invece  declassati  a  "rapporti
prematrimoniali",  cioè  peccati  mortali ex  toto  genere  suo contro  la  purezza  e  riservati  per
l'assoluzione all'autorità patriarcale.

La  Commissione  ♣ Il  Concilio  di  Trento  favoriva  una  progressiva  centralizzazione
ecclesiastica a vantaggio di Roma caput mundi e delle curie patriarcali e diocesane in rapporto
alla decentralizzazione dei compiti pastorali di origine feudale. Il vic. gen. Giacomo Maracco si
era  fatto  un  punto  d'onore  di  mettere  ordine  in  tanta  confusione,  espropriando  di  ogni
competenza i capitoli in matrimonialia. Per venire a capo del contenzioso tra capitolo e patriarca
si  istituisce una commissione.  "*Sulla commissione dei  mesi precedenti  proposta nelle  parti
superiori  per  il  vicariato  di  Volzana  da  presentarsi  ed  eseguirsi,  si  decise  di  fare  la
presentazione di detta commissione e fu incaricato il rev.do Francesco di Manzano senior per
tal affare e fu deciso pure che il rev.do arcidiacono sostituto per i monti istituisca la stessa con
la decisione di attribuire 12 talleri al rev.do Girolamo Liliano come compenso e per l'impegno
nella commissione impetrata"36. Ce n'era bisogno. 

"*In tema di giurisdizione di Tolmino e dell'arcidiaconato.  Sul fatto che il  rev.do vicario
generale  del  patriarca  aquileiese  su  una  causa  matrimoniale  di  Modrea  della  contrada  di
Tolmino trattata  dal  rev.  arcidiacono e  poi  valutata  dal  rev.do  capitolo  in  appello,  mentre
invece nell'appello ulteriore a detto vicario nulla dichiarò sul merito della causa, ma solo che il
processo era nullo,  perché il  rev.do arcidiacono ed il  rev.do capitolo  sono incompetenti  in
quanto  privi  di  ogni  giurisdizione matrimoniale,  si  decise di  fare una matura riflessione  al
riguardo per provvedere alla garanzia di questa santa chiesa,  ma prima si scriva al rev.do
decano capitolare ora in Venezia, perché della presente innovazione informi l'ill.mo patriarca
nostro signore e sondi la sua volontà affinché secondo il suo parere si possa procedere nel modo
migliore"37. 

Il capitolo non sapeva proprio che pesci pigliare, sotto attacco per le sue prerogative non solo

36 AMC Def n. 29, 6-6-1565, p.  268v.  "Super commissione superioribus mensibus impetrata in partibus pro vicariatu
Vuolzanae presentanda et exequenda, diffinitum fuit quod fiat presentatio dictae commissionis et deputatus fuit dominus
Franciscus Manzanus senior ad hoc negotium et diffinitum fuit quod dominus archidiaconus substitutus in montibus ipsam
exequatur  cum determinatione quod dentur  talleri  12  speciali  domino  Hieronimo  Liliano  pro  mercede  et  laboribus
commissionis impetratae".
37 AMC Def n. 29, 6-6-1565, p.  268v. "In materia jurisdictionis Tulmini et archidiaconatus. Super eo quod reverendus
dominus vicarius generalis patriarchae Aquileiensis in certa causa matrimoniali de Modrea contratae Tulmini expedita
per dominum  archidiaconum et postmodum per reverendum capitulum in appellatione demum etiam in appellatione ad
dictum dominum vicarium deducta nihil declaravit super merito dictae causae, sed tantummodo processus sit nullus et
declaravit  dominum archidiaconum et reverendum capitulum tamquam incompetentes et non habentes jurisdictionem,
diffinitum fuit quod habeatur maturum consultum et provideatur indemnitati huius sanctae ecclesiae, sed prius scribatur
reverendo  domino  decano  huius  ecclesiae  Venetiis  existenti  ut  de  praesenti  innovatione  det  notitiam  reverendo  et
illustrissimo domino patriarchae domino nostro et intelligat eius voluntatem ut secundum eius responsum possit  fieri
conveniens provvisio". 
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da parte dell'Austria e dei vicari del distretto di Tolmino, ma pure dei vicari patriarcali come
Luca  Bisanti  (1550-1557),  Giacomo  Maracco  (157-1576)  e  Paolo  Bisanti  (1577-1587).  Le
giurisdizioni  contestate  erano  criminalia  cleri  o  procedimenti  giudiziari  contro  il  clero  e
matrimonialia,  i  processi  matrimoniali.  Il  Concilio  di  Trento  esigeva  centralizzazione  e  la
responsabilità del patriarcato-diocesi in ambito locale e della curia romana per l'intera cattolicità.
Il carattere "quasi episcopale" dei capitoli di Aquileia, Cividale e Udine per un po' riuscirà a
mantenersi, ma il destino è segnato.

"*Sul conto di pre Sigismondo Bondello di San Pietro presso Gorizia. Si presentò di persona
e consegnò al capitolo lettere commendatizie dell'ill.mo rev.do conte e capitano di Gorizia per
la sua nomina al vicariato di Volzana in buona forma. Lette le lettere si decise che, dopo che
quel prete intruso sarà rimosso, allora il vicariato di Volzana sia affidato a pre Sigismondo per
compiacere  l'attuale  sig.  conte  e  per  ottenere  lettere  d'appoggio  per  l'istituzione  della
commissione da presentarsi  al  magn.  capitano di  Tolmino a proposito  di  questo vicariato";
incaricati due canonici d'andare a Gorizia ed a Tolmino per presentare la commissione38.

(16) Pre Andrea (-1566-) ♣ "*Per il rev.do decano che chiede il saldo delle spese, fu deciso
di  gratificarlo  come  arcidiacono  con  due  ducati,  cioè  uno  per  la  questione  del  vicario  di
Volzana, l'altro per quello di Caporetto, ducati sborsati dal can. Giovanni de Rubeis pari a lire
12 e soldi 8 e per le spese di pre Andrea per lire 4 soldi 1"39; vicario di Volzana legittimo è pre
Andrea. 

Il luogotenente di Gorizia chiede al capitolo rappresentanti  per andare dall'arciduca Carlo.
"*Si decise che data la vigente necessità di provvedere e sollecitare per la soluzione dell'affare
del vicariato di Volzana ora occupato abusivamente e sulla giurisdizione spirituale  ed altre
urgenze come la riscossione delle  decime, si scelgano persone ben informate sulle questioni
dibattute con l'incarico di supplicare il ser.mo principe per l'esecuzione della sentenza emanata
precedentemente dai sig. commissari regi sugli aggravi di questo capitolo e su altre necessità da
risolvere a vantaggio ed utilità di questa chiesa"40.

I viaggi a Vienna erano gravosi e si cercava di concentrare tutto il contenzioso del distretto in
una spedizione.

(17) Pre Mattia Mussulino (1567+1590) ♣ Sembra che l'esito del faticoso viaggio sia il
ripiego sulla nomina di un nuovo vicario. Il decano del capitolo spedisce una comunicazione a
pre Mattia a Tolmino, eletto  vic. di Volzana, perché ritarda a recarsi nella sua nuova cura. Il
decreto va esposto alla porta della chiesa di Volzana con l'obbligo, entro 15 giorni, "*sotto pena
di amozione e privazione, di portarti di persona alla cura di Volzana ed ivi mantenere stabile
residenza  e  dedicarti  alla  cura  d'anime  ecc.",  altrimenti  è  citato  davanti  al  tribunale
arcidiaconale per il primo giorno in cui si tiene giudizio per vedersi rimosso dalla cura41. Si era
ancora nel tempo in cui gli affari personali avevano la preminenza su quelli pastorali.

Nella  visita  arcidiaconale  del  1570,  fra  l'altro,  si  ordina  a  pre  Andrea  socio  nella  cura
pastorale di Volzana che, sotto pena di scomunica, deve fare un tabernacolo ed una pisside con la
coppa  d'argento  per  la  custodia  delle  particole  consacrate  da  porsi  "in  futurum" al  centro
dell'altare maggiore.  "L'invaso battesimale non è in ordine e neppure pulito". Inventario: due

38 AMC Def n. 29, 17-10-1565, p. 289v. "Pro venerabili presbitero Sigismondo Bondelo de Sancto Petro apud Goritiam.
Idem personaliter constitutus praesentavit capitulo commendatitias illustrissimi domini Comitis et Capitanei Goritiae pro
vicariatu Volzanae in bona forma. Quibus lectis, diffinitum fuit quod postquam quidam presbiter illic intrusus remotus
fuerit tunc dictus vicariatus de Volzana commitatur antefato presbitero Sigismondo in gratificatione praesenti domini
Comitis  simul et  ad accipiendum literas favorabiles  super executione commissionis praesentandae magnifico domino
Capitaneo Tulmini super  huiusmodi vicariatu".
39 AMC Def n. 29, 2-9-1566, p. 346v. "Pro reverendo domino decano ita requirente diffinitum fuit quod ei bonificentur
tamquam archidiaconus in montibus ducatorum duo, videlicet unus vicarii de Volzana alias vicarii de Cavoreto quod fuit
expensus per reverendum dominum Ioannem de Rubeis librarum 12 solidorum 8 et  per expensas presbiteri  Andreae
librarum 4 solidi 1".
40 AMC  Def n. 29, 5-4-1567, p. 378v.  "Diffinitum fuit quod stante vigenti necessitate providendi et supplicandi circa
vicariatum  Volzanae  occupatum  et  circa  jurisdictionem  spiritualem  et  alia  oportuna  in  materia  decimae  Tulmini,
eligantur  personae  bene  instructae  de  rebus  pertinentibus...  cum  commissione  supplicanti  serenissimo  principi  pro
executione sententiae alias latae per magnificos commissarios regios super gravaminibus huius capituli et alia necessaria
impetrandi ad commodum et utilitatem huius ecclesiae".
41 AMC  Def n. 52, 20-9-1567.  "sub poena amotionis et  privationis personaliter te  conferre debeas ad dictum locum
Volzanae et ibi prout teneris residere animasque etc.". 
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calici d'argento, una croce, due paramenti uno di seta et l'altro de "stopeta", un messale ecc.. Si
reca  in  canonica  e  il  vic.  Mattia  confessa  di  tenere  la  concubina:  entro  un  mese  la  deve
allontanare, sospendendo ogni "commercium" con lei. "*Un libro trovato in casa canonica con
l'intestazione  e  sequestrato  per  essere  consegnato  al  capitolo:  I  Proverbi  di  Salomone
commentati  da  Filippo  Melantone". Visita  la  chiesa  di  San  Leonardo;  trova  il  sacramento
conservato "*in una finestrella ricavata nella parete, in un vaso di bronzo insieme agli oli santi"
che per l'umidità non era proprio la sistemazione migliore;  ordina di sistemare il tabernacolo
nuovo sull'altare maggiore. Il battistero è decente e pulito; due calici con cappe d'argento e il
piedistallo di rame; una croce, un messale aquileiese, un paramento, due corporali, due patene42. 

Il concilio di Trento si è concluso e le Costituzioni sono state pubblicate anche nel patriarcato
di  Aquileia.  La  centralità  dell'eucaristia  collocata  sull'altare  maggiore,  dove  il  tabernacolo
diventa un tempio nel tempio ed il tutto sul fondo dell'abside con il celebrante che volge le spalle
ai fedeli è il programma della Controriforma cattolica nel confronto del Riforma protestante. Se
questa insiste sulla libertà di coscienza e di giudizio, la chiesa cattolica le contrappone la sua
parola "materializzata" nell'eucaristia, consacrato e consacrante, tabernacolo e prete, fondamento
dell'unità della chiesa e della sua funzione salvifica nel mondo; i fedeli si sperdono sul fondo
della chiesa beneficiari dell'intesa Clero-Cristo-Dio. Fra i preti in questo periodo sono ancora
molto diffusi i cosiddetti libri proibiti o ereticali. In territorio austriaco il controllo permesso al
capitolo come quello del patriarcato era assai labile specie per la Carinzia, Saunia e il Cragno, un
po' più incisivo nel distretto di Tolmino, ma in ogni caso non era permesso ai vicari patriarcali di
sottoporre al giudizio inquisitoriale se non pro forma gli incolpati. Vista la sensibilità cattolica
esasperata  nei  confronti  dell'eresia,  non  si  può  che  esprimere  un  giudizio  positivo
sull'intelligenza e sensibilità culturali di questi preti, compresi parecchi laici, finalmente coinvolti
personalmente  nel  religioso.  Questo è  un tempo eccezionale,  ma che sarà spazzato via  dalla
repressione inquisitoriale in territorio veneto, senza alcun vantaggio né per l'ortodossia né per la
dignità  dei  cristiani.  La  sfiducia  gerarchica  negli  uomini,  specie  se  impegnati,  è  un  tratto
deleterio che ha ritardato la promozione della dignità umana nella storia.

Finalmente  "la  cura d'anime del  vicariato  e  della  chiesa  di  San Daniele  di  Volzana"  fu
confermata a pre Mattia Mussulino,  "*già officiante sul posto, a discrezione ecc., e dopo che
spontaneamente e volontariamente rinunziò alla presunta elezione fatta dal comune del luogo in
quanto nulla e a tutte le pretese avanzate, giurò pure di essere obbediente al rev.do capitolo
etc."43.  Il  capitolo  è  riuscito  a  ricuperare  in  qualche  modo  la  sua  dignità  in  condizioni
delicatissime. C'era di mezzo la rivendicazione popolare del giuspatronato di esplicita ispirazione
protestantica.  In  Carinzia  le  comunità,  su istigazione  dei  proprietari,  si  erano appropriate  di
questo diritto  e tentativi  erano in atto  pure nella  diocesi  di  Udine.  L'autorità  arciducale,  che
altrove  subiva,  nel  distretto  di  Tolmino,  dove  poteva  senza  eccessivo  disagio  conservare  la
tradizione, favorì ben volentieri l'accordo.

Pre  Gregorio  Jariz  vic.  di  Tolmino  "*per  ragioni  sue personali  lasciò  spontaneamente  e
liberamente il vicariato di Tolmino" ed il capitolo a sua volta dispone che il vic. di Volzana
supplisca fino alla nomina del nuovo44, come viciniore. La delusione è personale e le motivazioni
delle prese di posizione precedenti  dovevano essere per buona parte ancora personali.  Non è
stato abbandonato dall'autorità politica, ma dall'inopportunità del suo agire. 

Nella visita del 1575 a San Daniele e a San Leonardo di Volzana si raccomanda di acquistare
il messale romano, palii, pianete, mantili ecc.. San Daniele è la parrocchiale tradizionale ed in
quella  si  amministrino  i  sacramenti  come  più  alta  e  più  fornita;  volendo  la  gente  tenere  i
sacramenti pure in San Leonardo lo faccia onorevolmente. Alcuni come Sebastiano, Pietro ecc.
non si sono confessati a pasqua per delle inimicizie45. Per la prima volta si ordinano messali di
rito romano in sostituzione di quelli di rito aquileiese. Prima però che si provveda passerà del

42 ACC Vis arc III, 17-6-1570, p. 339v. "Vas lapideum sancti baptismatis non bene ordinatum nec satis mundum...  Liber
reperitus  in  illius  domo  cum  inscriptione  et  acceptus  ut  ad  reverendum  capitulum  diferatur:  Proverbia  Salomonis
recognita per Philippum Melantonem... in fenestella in muro in quodam vaso aeneo idem olea sancta".
43 AMC  Def n.  30,  9-5-1571,  p.  63.  "Cura  animarum vicariatus  et  ecclesiae  Sancti  Danielis  de  Vuolzana...  ibidem
officiante, ad nutum etc. postquam sponte et voluntarie renuntiavit in capitulo unicuiquae assertae electioni factae per
commune dicti loci tamquam nullae et quibuscumque impetratis iuravit quoque esse obediens reverendo capitulo  etc.".
44 AMC  Def n.  30,  3-5-1573,  p.  112v.  "ex quibusdam rationibus animum suum monentibus  sponte  et  libere  dimisit
vicariatum Tulmini". 
45 ACC Vis arc I, 17-6-1575.
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tempo, sia per la consuetudine sia per l'aggravio di spesa. L'inosservanza del precetto pasquale
per delle inimicizie non risolte potrebbe sembrare una scusa, ma la gente aveva una particolare
sensibilità al riguardo a noi ignota; lo conferma la denuncia popolare non infrequente contro il
prete che celebra nonostante le sue inimicizie feroci con qualche parrocchiano.

Nella visita del 1577, gli uomini della villa di San Mauro di Tolmino, filiale di Volzana, si
lamentano per la sepoltura di Pietro Formacar mutuario di Bazza nella chiesa locale; i camerari
lamentano la rottura del pavimento. Chiedono di tirare fuori il corpo e di seppellirlo in cimitero.
Paolo Formacar però era  "*mutuario a nome del ser.mo principe ed gode di un tale privilegio
per cui poteva benissimo farsi seppellire nelle chiese in base alla consuetudine che ancora altri
mutuari furono inumati nelle chiese ed in particolare il fu ser Pietro Ghibellino ed il fu ser
Leonardo Marescalco". L'arcidiacono decide che il corpo sta bene lì! Offrano 8 ducati "pro una
vice" coi quali si aggiusti il pavimento e la tomba rimanga a disposizione degli eredi46. L'affare
delle tombe in chiesa è appunto un affare, che interessava i privilegiati danarosi, ma ormai se ne
sentiva tutto il disagio per l'inadeguatezza dell'apparato che neppure l'uso dell'incenso serviva a
coprire.

Le concubine ♣ Un altro capitolo, ripetutamente e vanamente affrontato nei secoli e sul quale
ora si intende fare sul serio, è quello delle "ancillae". Il 22 agosto 1577, a seguito di un mandato,
si presentano in capitolo tutti i vicari in montibus. È presente anche pre Mattia Mussulino vic. di
Volzana insieme ai colleghi che si dicono pronti ad obbedire. Il decano spiega il motivo della
convocazione: "*I canonici vogliono sapere da loro se, dopo le ammonizioni e le disposizioni
degli arcidiaconi capitolari licenziarono le concubine o se una volta espulse le hanno di nuovo
accolte in casa o addirittura, quelli che non le avevano, le hanno "sposate" e perciò che dicano
una  buona  volta  come stanno  le  cose.  Pre  Mattia  vicario  di  Volzana disse  che  non  aveva
nessuna  concubina,  ma  una  serva  anziana  e  non  sospetta" e  così  tutti  gli  altri  con  varie
motivazioni tutte giustificative del dato di fatto.  "*Dopo averli ascoltati il diacono precisò ai
vicari che è mente ed intenzione fermissima del rev.do capitolo che loro e tutti gli altri vicari sia
sui monti che al piano, compresi i cooperatori, cappellani e soci in qualunque modo nella cura
d'anime e pure i preti esterni che celebrano messe e amministrano sacramenti, devono vivere
castamente,  da cattolici  e da buoni cristiani secondo le disposizioni di  Santa Madre Chiesa
senza  eccezione  o  giustificazione  alcuna.  Un  tanto  fu  intimato  a  ciascuno  sotto  pena  di
sospensione  a  divinis  e  rimozione  dal  vicariato  e  cure  loro  affidate  e  lo  stesso  per  i  loro
cappellani e soci nella cura"47.

Dire che il celibato nella chiesa, dal punto di vista della virtù della purezza e della castità, è
stato un totale  fallimento,  è un dato di fatto quale risulta  dalla  documentazione storica.  Si è
trattato  di  un'offesa  sistematica  alla  dignità  umana  proprio  da  parte  di  quella  religione  che
presumeva di promuoverla. Nata dalla delusione parusiaca si è involuta nell'unica finalità della
salvaguardia  dei  benefici  ecclesiastici  contro  la  dispersione  ereditaria.  L'espediente  fu capito
tanto  bene  dall'aristocrazia  che  ne  fece  l'ideale  controllo  delle  nascite  cadette.  Coloro  che
continuano a rilevarne il significato spirituale e la fruttuosità morale e pastorale lo fanno per
coprire  il  loro  personale  ed  istituzionale  fallimento.  Se  per  la  nostra  sensibilità  occidentale
l'infibulazione è percepita come barbara violenza, altrettanto è questa circoncisione psichica del
cosiddetto celibato d' "opzione". Come non c'è libertà nella mutilazione fisica, così non vi è in
quella psichica. Non è un atto di libertà degno dell'essere umano l'alienazione di qualsiasi diritto
naturale  primario:  chi  lo  fa  "convinto"  tradisce  la  propria  manipolazione  bisognosa  di  cure

46 ACC  Vis  arc I,  17-6-1577.  "mutuarium repraesentantem serenissimum Principem et  sic  privilegiatum et  potuisse
sepeliri in ecclesia stante maxime consuetudine quod ser alii mutuarii fuere humati in ecclesiis et praesertim quondam ser
Petrus Ghibilinus et quondam ser Leonardus Mareschalcus".
47 ACC Vis  arc VII,  22-8-1577,  p.  146.  "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.  Qui  omnes  singulatim
responderunt ut  infra:  Presbiter Mathias vicarius de Volzana dixit  se non habere aliquam concubinam sed ancillam
senem et non suspectam".  AMC  Def n.  31, 12-9-1577, p. 67. "Quibus responsionibus receptis subiunctum fuit eisdem
vicariis per eundem decanum quod et mens et finissima est intentio reverendi capituli ut ipsi et alii omnes vicarii sui tam
in montibus quam in planis et alii omnes cooperatores capellani et socii quicumque divinorum et exteri presbiteri missas
et  alia  divina  officia  celebrantes  et  administrantes  caste  catholice  et  christiane  vivant  juxta  ordines  sanctae matris
ecclesiae omnibus penitus exceptione et excusatione remotis.  Intimatum in faciem sub poena suspensionis a divinis et
amotionis a vicariatibus et curis illis commissis et similiter pro eorum capellanis et sociis divinorum etc.".
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piuttosto che di approvazione. Il passato è stato equilibrato ed ha gestito tale pretesa per quello
che era: una convenzione. Quando il capitolo impone ai suoi dipendenti di chiedere il permesso
per fare testamento tradisce proprio questa convenzione. Il Concilio di Trento, pretendendo di
fare  sul serio,  è ricorso alla  violenza più subdola che è quella  del complesso di colpa,  cioè
l'interiorizzazione di tale violenza: tanto più virtuosi quanto più patologici. Il responsabile di tale
meccanismo  si  è  ben  guardato  dal  fare  quello  che  imponeva:  "digito  autem suo  nolunt  ea
movere" (Mt 23,4). Per san Paolo invece "bisogna che il vescovo sia irreprensibile, sposato una
volta sola...  che sappia dirigere bene la sua casa, tenere i  suoi figli  sottomessi con perfetta
dignità, perché se uno non sa dirigere bene la sua famiglia, come può avere cura della famiglia
di Dio?" (I Tim 3,3). La moralità trova proprio nell'amore sponsale il suo fondamento, rendendo i
soggetti partecipi dei valori e delle responsabilità primari della vita; senza questa sussunzione
non c'è salvezza trascendente né immanente; il messaggio cristiano è la sublimazione dell'amore
sponsale: "Grande mistero è questo, inteso dei rapporti fra Cristo e la sua Chiesa" (Eph 5,32). Per
questo il Concilio di Trento scipperà il matrimonio ai fedeli per sottoporlo alla discrezionalità
formale del  “suo” diritto  canonico,  minando le coscienze dei  fedeli  con il  peccato  de sexto,
esiziale ex toto genere suo. 

"*Si presenta in capitolo il rev.do pre Mattia Mussulino di Volzana, nominato in quella cura
dal capitolo, per denunciare, come suo dovere, che nella villa di Drenchia, soggetta alla sua
cura  parrocchiale  della  chiesa  di  San  Daniele,  tre  sposati  che  convivono  con  prostitute
(pellices) e cioè Jurio Vuch, Stefano Cicigoi e Biagio Spech"48. Le definisce "pellices" dal verbo
latino "pelliceo" - allettare, lusingare, attirare, puttane. Poteva capitare e qui si sta esagerando,
ma in genere il controllo sulla fedeltà matrimoniale da parte della comunità era severo. Ma qui il
vicario dimostra di essere entrato nella prospettiva tridentina che prima del matrimonio impone
la triplice  pubblicazione  seguita  dalla  celebrazione  davanti  al  prete,  pena l'invalidità  dell'atto
tradizionale  "per  verba  de  praesenti"  e  conseguente  "convivenza"  concubinaria  che  per
l'occasione assume quella deteriore qualifica:  un diritto naturale si è trasformato in un abuso
mortale!

Visite ♣ Nel 1578 pre Mattia Mussulino: tutti vivono da buoni cristiani; non vennero eseguite
le disposizioni della visita precedente. Ordina un messale nuovo, vasi d'argento per l'eucaristia e
per  gli  oli  santi,  altrimenti  la  chiesa  interdetta.  Inventario:  messali  vecchi  e  Agenda-rituale
aquileiese. Nel 1579 ancora niente ordinazioni e nuova minaccia di interdetto. Per i parrocchiani
il vicario è buono. 1580: come l'anno prima; non si sono confessati per inimicizie Leonardo Saul
de Lara e ser Giovanni Stampar servitore del principe arciducale d'Austria; gli altri vivono da
buoni  cristiani.  1581:  il  vic.  pre  Mattia  Mussulino  ripete  il  caso  di  ser  Giovanni  Stampar
servitore "*del ser.mo Principe Arciduca d'Austria residente nella villa di Volzana e che non si è
confessato, né comunicato e non frequenta la chiesa";  intimargli  "*di confessarsi e di vivere
cristianamente altrimenti lo espella" ecc. Interroga alcuni vicini tramite il vic. pre Gabriele Pelio
interprete e tutti confermano che pre Mattia fa il suo dovere. Quindi "*visto che le ordinazioni
precedenti non sono state eseguite anche se più volte ripetute", deve farlo entro la festa di san
Martino pena l'interdetto e la rimozione del vicario49. 

Alla  base  della  ripetitività  di  queste  visite  non  sta  solo  la  povertà  delle  chiese,  ma
l'indifferenza tradizionale per le ordinanze arcidiaconali. Quello veniva a farsi una passeggiata,
anche se con qualche disagio; era il suo dovere e dovere degli altri quello di subirla; regola tacita
per tutti: facciamo finta. Questa civiltà era basta sul nihil innovetur perché cambiare significava
imboccare strade dove avrebbe guadagnato chi comandava a danno di chi obbediva. Nel mare
magnum del tempo solo la tradizione dava sicurezza. Una chiesa sempre più dispendiosa sarebbe
stata un'offesa alle loro povere capanne. 

C'è da supplire nella vicaria di San Vito ed il capitolo scrive al vic. di Volzana viciniore di

48 AMC  Def n.  31,  12-9-1577,  p.  67.  "Constitutus  in  capitulo  venerabilis  presbiter  Mathias  Mussulinus  de  Volzana
vicarius eiusdem reverendi capituli in dicto loco pro debito suo denuntiavit quod in villa de Trenchia subdita curae suae
parochialis ecclesiae Sancti Danielis, tres sunt uxorati qui tenent pellices, videlicet Jurius Vuch, Stephanus Cicigoi et
Blasius Spech".
49 ACC Vis arc I, 17-6-1578.  17-6-1579. 17-6-1580. ACC Vis arc VII, 17-6-1580. ACC Vis arc II, 17-6-1581, p. 173.
"serenissimi Principi Archiducis Austriae in hac villa permanente qui neque confessus est, neque eucharistiatus et non
venit in ecclesiam... ut confiteatur et christiane vivat aliter expellatur... Cum non essent executae ordinationes pluries
factae".
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provvedere mandando il suo socio in divinis e nel frattempo "*si dia da fare per rintracciare un
prete per un tale incarico"50. Si presenta pre Michele Cimpriz di Volzana per la vicaria di San
Vito con lettere di ser Bonino Frumentini.  "*Ascoltate e lette le lettere commendatizie, tenuto
conto della risposta data da pre Giorgio Safrano che chiese pure quell'incarico, che una volta
ottenuta la licenza di esercizio di cura d'anime dal rev.do ordinario, ritorni perché allora il
beneficio sarà affidato al più sufficiente (sufficientiori)". Il concorso è per il 15 gennaio51. Il
prete è oriundo di Volzana in concorso per una vicaria. Per noi sufficiente è un grado minimo tra
buono-ottimo e insufficiente; allora era grado unico con eventuale comparativo.

In attesa dell'esito citiamo la visita del 1583 con niente di nuovo per Volzana, mentre abbiamo
un significativo avvertimento per il 1584: si ordina al parroco "*che in nessun caso si devono
celebrare i matrimoni se non dopo la triplice pubblicazione in chiesa, né battezzare se non in
presenza  di uno solo padrino ed una sola madrina secondo le direttive del concilio tridentino" ,
altrimenti  amozione  del  vicario  negligente,  che,  per  giunta,  non  ha  eseguita  ancora  alcuna
ordinazione precedente. Nel 1585 ancora tre inconfessi: "la moglie del Mudaro de Bazza che non
è sta in chiesa da anni 3 né si confessa et comunica; item Luca Postular, Anzeli Quela, Juri
Licher,  Ursa Osebich  quali  tutti  questi  non sono confessati  quest'anno per  esser  in lite tra
loro"52.  Sulle  norme  matrimoniali  bisogna  insistere,  perché  nessuno  è  convinto  della
ragionevolezza  della  novità.  La  gente  non  sa  cosa  dire,  almeno  il  suo  parere  è  tutto  nella
continuità della prassi tradizionale. La gerarchia cambia le carte in tavola, scippa i fedeli ed i
cittadini dei loro diritti e predispone la premessa giuridica per un identico abuso nel civile. Se le
coppie di fatto oggi sapessero come stanno le cose sarebbero una rivoluzione, rivendicando solo
la copertura giuridica.

La chiesa miracolosa di Modrea ♣ Nel 1584, una nuova “supplica degli Slavi per avere il
permesso di erigere una cappella, 'che poi fu rasa al suolo per sortilegi e scandali (Vedi pag.
224)'”. La  frase  riportata  è  un'aggiunta  marginale  successiva.  Prima  di  andare  alla  pagina
indicata  delle  Definitiones,  riportiamo  la  concessione  edilizia  che  l'accompagna.  “*Si
presentarono in capitolo Mattia Caucuz di Stopiz e Giacomo Goglia di Loch, incaricati, come
affermarono,  dai  loro  comuni  della  villa  di  Modrea,  soggetta  in  spiritualibus  alla  villa  di
Volzana e riferirono che il  comune suddetto,  mosso da divina ispirazione,  ha deliberato  di
costruire una chiesa in onore di Dio onnipotente sotto il titolo della Santissima Trinità, della
beata Maria sempre Vergine e di Santa Lucia ecc. nelle pertinenze della villa di Modrea nel
luogo chiamato Merisiach ancora sotto la cura di Volzana, chiesa costruenda che dotarono con
alcuni beni stabili situati nella villa e pertinenze di Modrea del valore di 150 ducati, nel luogo
chiamato Habriza, sopra la chiesa di San Mauro, vicino ai suoi confini e con la promessa e
l'obbligo,  qualora  quei  beni  non  risultassero  sufficienti  per  l'illuminazione  e  la  dote  già
costituita, di illuminare la chiesa con i propri beni, dotarla e gestirla e governarla bene così che
sia sempre illuminata e servita delle cerimonie com'è conveniente. Perciò chiesero umilmente ed
insistettero  per  ottenere  il  favore  dai  rev.di  capitolari,  in  onore  dell'Altissimo  Dio,  che
concedano al comune di poter costruire la chiesa richiesta,  considerata la dote assegnata e
versata e gli obblighi assunti per iscritto. Considerate la petizione e la richiesta come giuste ed
oneste i rev.di capitolari assentirono a concedere la licenza ai deputati presenti e accettanti a
nome della comune e degli uomini della villa di Modrea, di erigere la chiesa nel suddetto luogo,
stante la dote e gli obblighi assunti per iscritto, con questa disposizione però che conclusa la
costruzione della chiesa il comune sia tenuto a farla consacrare e a non celebrare in essa in
alcun modo prima della sua consacrazione e ad illuminarla dopo la consacrazione e tenerla
bene in ordine, reggerla e governarla ed in occasione della visita che l'arcidiacono tiene in
montibus, a farla visitare come è solito fare per le altre chiese”53.
50 AMC  Def n. 31, 18-8-1581, p. 241.  "quod debeat diligenter investigare et perquirere de aliquo sacerdote ad illam
deputato".
51 AMC Def n. 31, 13-1-1582, p. 253v. "Audito et lectis, stante responsione hoc mane facta presbitero Georgio Saphrano
qui  itidem  petiit,  quod  obtenta  licentia  exercendi  curam  animarum  a  reverendo  ordinario,  revertatur  quia  tunc
sufficientiori dabitur beneficium".
52 ACC  Vis arc VI, 17-6-1583. ACC Vis arc VI, 17-6-1584.  "quod nullo modo non debeat matrimonia facere nisi ter
publicatum fuisse  in  ecclesia  neque baptizare  nisi  cum praesentia  scilicet  unius compatris  et  unius commatris  juxta
formam concilii tridentini". ACC Vis arc VI, 17-6-1585.
53 AMC Def n. 32, 7-4-1584, p. 45v. “suplicatio sclaborum pro licentia construendi capellam, quae postea diruta fuit ob
sortilegia et scandala. Vide folium 224". "Comparuere Matthias Caucuz de Stopiz et Jacobus Goglia de Loch, deputati, ut
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La documentazione è esemplare, la disponibilità della comunità addirittura eccessiva. Ricorre,
sia nel primo caso come nel secondo, il titolo alla SS.ma Trinità, poi allo Spirito Santo: è un
riferimento alla divina ispirazione che raggiunge particolari fasce popolari in  modo spontaneo
ed immediato tra l'attesa, l'ammirazione e non poco fanatismo collettivo54.

Qualche mese dopo il  capitolo  prende atto  di un colpo di mano:  “*Riguardo alle  lettere
spedite dal magn. luogotenente di Tolmino sul fatto della chiesa, come dice, di recente tirata su,
si  decise  di  mandare  a  controllare  e  ad  informarsi  il  rev.do  Giobatta  Puppo  canonico  ed
arcidiacono in montibus insieme al rev.do Bigarella teologo e quindi riferire in capitolo e con
l'autorità di ordinare a tutti  i  vicari dipendenti  del capitolo d'informare lo stesso su tutte le
disposizioni  opportune  da  prendere  da  parte  del  rev.do  ordinario  da  quelle  parti  che  non
tornino  a  pregiudizio  del  rev.do  capitolo  e  ciò  sotto  pena  di  sospensione  e  rimozione  dai
rispettivi vicariati”55.

Il capitolo si teneva sulla difensiva nei confronti del vicario patriarcale che interferiva nelle
sue vicarie,  magari  per fatti  problematici  come il  presente.  Nel ‘500 il  mondo contadino,  in
agitazione  permanente  dopo  le  ripetute  sconfitte  in  territorio  austriaco,  ripiega  su  strane
allucinazioni  religiose.  Non erano neppure  trascorsi  tre  mesi  dalla  licenza  per  la  costruenda
chiesa che gli "spiritati" avevano tirato su, a furor di popolo, una cappella-baracca. L'invio del
teologo denuncia un contesto superstizioso se non ereticale. Una settimana dopo si rinnova la
missione, sempre “*per investigare sulle novità e superstizioni e a riferire al capitolo”56. 

La missione  dà  i  suoi  risultati.  “*Ascoltata  la  relazione e  l'informazione  presentante  dal
rev.do arcidiacono e dal rev.do Girolamo Bigarella teologo di questa collegiata sulla chiesa
recentemente apparsa come d'incanto nei dintorni di San Mauro sotto la cura di Volzana ed il
distretto del capitanato di Tolmino e sulle recenti novità e superstizioni diaboliche di quella
popolazione, si decise di mandare il teologo rev.do Bigarella a riferire sull'accaduto al rev.do
mons. vescovo e suffraganeo ordinario patriarcale e gli si invii copia delle lettere mandate a
questo capitolo dal signor luogotenente di Tolmino di modo che l'autorità patriarcale veda il da
farsi dopo l'informazione suddetta e la visione delle lettere”57.

dixere,  ab  eorum  communi  villae  Modreae,  subditae  in  spiritualibus  villae  Volzanae,  una  cum  venerabili  domino
presbitero Matthia Mussulino, vicario praefatae villae Volzanae et exposuere praefatum commune, divina inspiratione
motum, deliberasse de fabricando ecclesiam ad honorem omnipotentis Dei sub nomine Sanctissimae Trinitatis, beatae
Mariae semper Virginis et Sanctae Luciae et cetera, in pertinentiis praefatae villae Modreae, in loco vocato Merisiach,
sub dicta cura Volzanae, quamquidem ecclesiam construendam dotarunt nonnullis bonis stabilibus sitis in praefata villa
et pertinetiis Modreae, valoris ducatorum centum quinquaginta, in loco vocato Habrizza, supra ecclesia Sancti Mauri,
juxta suos confines et cum promissione et obligatione quod quantum bona ipsa non fuerint sufficientia ad illuminationem
et dotem ut supra constitutam, ipsam ecclesiam propriis bonis illuminare, dotare beneque regere et gubernare itaque sit
semper illuminata et divinis officiis deservita ut decet. Propterea humiliter petiere et de gratia institere a dictis reverendis
dominis  capitularibus,  ad honorem Altissimi  Dei,  ut  eidem communi  licentiam impartiri  et  concedi ipsam ecclesiam
construendi, stante dote ei ut supra assignata et data, ac obligationibus scriptis hic et cetera. Qua petitione et instantia
auditis uti justis et honestis annuendo per reverendos dominos capitulares petitam licentiam contulere et tradidere ipsis
deputatis presentibus et acceptantibus nomine communis et hominum praefatae villae Modreae ecclesiam praedictam,
stantibus dote et  obligationibus scriptis,  constitui  faciendi in  dicto loco,  hac expressa comminatione,  quod completa
fabrica praefatae ecclesiae teneatur commune praefatum eam consecrari facere et in ea ullo modo divina celebrare nisi
prius  facta  illius  consecratione  eamque  illuminare  post  dictam  consecrationem et  bene  in  ordine  tenere,  regere  et
gubernare eamque tempore visitationis  fiendae per  reverendum dominum archidiaconum in  montibus  ipsam visitare
habeat ipse dominus archidiaconus prout aliis solet facere ecclesiis in montibus”.
54 Nella  concezione cosmogonica  degli  Asburgo e di  Massimiliano  I  in  particolare,  “al centro dell'universo c'era la
Santissima Trinità  del  Padre,  del  Figlio  e  dello  Spirito  Santo.  Subito  dopo,  però,  nella  duplice  veste  di  servo  e  di
intermediario con l'umanità peccatrice, c'era Massimiliano, sovrano e pontefice, e la Casa d'Austria, scelta da Dio per
diffondere la presenza divina nel mondo” (WHEATCROFT 2002, p. 85).
55 AMC  Def n.  32,  30-6-1584,  p.  55v.  “Super  litteris  per  magnificum dominum Locumtenentem Tulmini  in  materia
ecclesiae,  ut  dicit,  de  novo  repertae,  diffinitum  fuit  quod mittatur  ad  investigandum et  se  informandum reverendus
dominus  Joannes  Baptista  Puppus  canonicus  et  archidiaconus  in  montibus,  una  cum  reverendo  domino  Bigarella
theologo et referendum in capitulo cumque auctoritate mandandum vicariis omnibus reverendi capituli ut dent notitiam
reverendo capitulo de quibuscumque mandatis fiendis per reverendum dominum Ordinarium in illis partibus quae sint
prejudicialia reverendo capitulo et hoc sub poena suspensionis et amotionis etiam a vicariatibus”.
56 AMC Def n. 32, 6-7-1585, p. 58. “ad investigandum super innovationibus et superstitionibus et referendum capitulo”.
57 AMC Def n. 32, 12-7-1584, p. 58v. “Audita relatione et informatione habita per reverendum dominum archidiaconum
et  reverendum  dominum  Hieronimum  Bigarella  theologum  huius  ecclesiae  circa  ecclesiam  de  novo  repertam  in
pertinentiis  Sancti  Mauri  sub  cura  Volzanae  et  districtu  capitaneati  Tulmini,  recentes  novitates  et  superstitiones
diabolicas illius populi, diffinitum fuit quod praefatus dominus Bigarella haec omnia oretenus referat reverendo domino
episcopo  et  suffraganeo  ordinario  patriarchali  quoque  ei  mittatur  exemplum  literarum  exaratarum  huic  reverendo
capitulo  per  clementissimum dominum locumtenentem Tulmini  ad hoc ut  eius  dominatio  reverendissima videat  quid
agendum, habita informatione praefata et visis literis”.
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Questa volta l'intervento del vicario patriarcale, il vescovo Paolo Bisanti, è ben venuto per
sbrogliare  una  matassa  che  imbarazza  il  capitolo,  ormai  di  esplicito  risvolto  ereticale.
L'intervento  del  capitano  di  Tolmino  conferma  la  preoccupazione  per  l'ordine  pubblico  e,
trattandosi di un affare religioso,  torna utile la competenza dell'autorità ecclesiastica. 

Si interviene per bloccare l'afflusso di pellegrini perfino dalle Valli del Natisone. “*Riguardo
al tumulto fattosi a Tolmino per la chiesa rabberciata in fretta nella contrada di Tolmino, si
decise di convocare i vicari di San Pietro e di San Leonardo degli Slavi per ammonirli a non
recarsi affatto con croci processionali alla suddetta chiesa sotto pena di rimozione dai vicariati.
L'ammonizione fu fatta di persona a pre Francesco fu Sercliniç sostituto in San Leonardo, e a
pre... vicario di San Pietro pure sostituto, di non recarsi, sotto pena di rimozione dal vicariato,
con le  croci  delle  chiese  loro soggette  a  quella  chiesa in  processione  né in  qualsiasi  altro
modo”58.

Il cancelliere non ricorda il nome del vicario sostituto di San Pietro, perché il precedente, pre
Gregorio Iariz, ha optato per Circhina; forse si tratta di Giacomo Vogrich, originario del luogo e
semplice cappellano, dal carattere irrequieto; in ogni caso si tratta di sostituti. I significati più o
meno nascosti di questo afflusso dalle Valli del Natisone verso il “santuario” di Modrea invece
che per quello di Santa Maria del Monte possono dedursi  dall'identità  etnica confermata dal
frequente scambio di vicari con il distretto di Tolmino, da una qualche prospettiva di aggregarsi
alla  contea  di  Gorizia  come  era  nelle  aspettative  del  clero  di  Tolmino  e  nelle  mire
dell'arcidiacono goriziano istituito nel 1574 e del potere politico austriaco, per la grave tensione
con il capitolo per la rivendicazione del giuspatronato,  il  tutto certamente rinfocolato da una
condizione  di  grave  miseria  per  annate  disastrose,  epidemie  ricorrenti,  delusioni  politiche,
sociali,  religiose e da un  bisogno estremo dell'aiuto divino alla vecchia,  senza dispendiosi e
presuntuosi intermediari, insomma i "laborantes et genuflectentes" come diceva Pantera di Ipplis
ancora un secolo prima. Di fronte ai malanni ricorrenti,  fin dalla  "morte nera" del 1348,  “la
Chiesa non aveva risposte da offrire... se non quella dei capri espiatori, soprattutto gli ebrei”59.

La comunità di San Pietro degli Slavi già da molti anni rivendicava presso tutte le sedi il
giuspatronato nella nomina dei vicari,  “volendone che fussero atti alla nostra lingua et che si
insegnassero bene, poi presentati al capitolo”60. San Leonardo era agitato dagli stessi problemi,
con un ritmo frenetico di sostituzioni di vicari, fino alla rimozione di Paolo Vogrig, originario di
San Pietro,  fratello  di  pre  Giacomo.  Se i  vari  poteri  si  facevano  lo  sgambetto,  il  popolo  si
ritagliava  spazi  di  autonomia  sussistenziale,  riappropriandosi  di  una fetta  del  sacro,  in  piena
sintonia con le rivendicazioni dei movimenti del dissenso religioso luterano. Viene spontaneo
riferirsi alla tradizione gnostica della chiesa aquileiese; la rivendicazione della propria autonomia
sia  comunitaria  che  individuale  costituisce  l'aspirazione  dell'uomo  in  ogni  tempo.  Questi
movimenti popolari rifiutano un cristianesimo clericale fatto di promesse non mantenute e per
giunta dispendioso oltre ogni sua giustificazione materiale e spirituale.

Il capitolo ricorre a Roma.  “*Fu proposto e deciso, con l'accordo di tutti, escluso il rev.do
Sebastiano de Rubeis, di informare Roma sui fatti accaduti sulla chiesa di recente individuata
nella contrada di Tolmino come documentato nelle lettere di cui un esemplare sta in mano del
rev.do canonico Bernardo”61.

Nel frattempo la popolazione, riconosciuta l'emergenza della cappella-baracca, ritenta la  via
della  legalità.  Col  primo modello  si  era  raccolto  un mucchio  di  offerte  che  ora si  vorrebbe
impiegare per la costruzione di una chiesa legale e più dignitosa. Il capitolo:  “*Sulla richiesta
del comune di Modrea per l'inventario delle offerte versate alla chiesa costruita di recente ed
altro come nella supplica, si decise di fare l'inventario dei soldi e delle cose offerte alla cappella
al cospetto del sig. luogotenente di Tolmino e di testimoni qualificati da convocare. Quanto poi

58 AMC Def n. 32, 3-9-1584, p. 61. “In materia tumultus facti Tulmini pro ecclesia de novo reperta in contrata Tulmini,
diffinitum fuit quod vocentur vicarii de Sancto Petro et de Sancto Leonardo de Sclabonibus qui admoneantur de se non
conferre ullo modo cum crucibus processionalibus ad dictam ecclesiam sub poena amotionis a vicariatibus. Facta fuit
admonitio in faciem presbitero Francisco quondam Sercliniç substituto in Sancto Leonardo et presbitero (...) vicario in
Sancto Petro etiam substituto pro nunc ut non debeant, sub poena amotionis a vicariatibus, se conferre cum crucibus
ecclesiarum ipsis subiectarum ad eandem ecclesiam processionaliter nec alio modo aliquo”.
59 WHEATCROFT 2002, p. 48.
60 AMC Varie n. 14, 11-1-1558, p. 289.
61 AMC Def n. 32, 11-9-1584, p. 65. “Propositum et diffinitum fuit, nemine discrepante, nisi reverendo domino Sebastiano
de Rubeis, quod scribatur Romae de rebus successis in materia ecclesiae de novo repertae in contrata Tulmini in omnibus
prout in ipsis literis quarum exemplum remansit in manibus reverendi Bernardi canonici”.
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alla questione se abbattere o mantenere la cappella, visto che il rev.do capitolo non procedette a
concedere il permesso di costruirla, non intende ingerirsi fino alla  decisione che prenderanno i
sig. superiori nelle mani dei quali ora si trova la questione”62.

Si  devono attendere  le  decisioni  superiori,  compresa  Roma.  La  sacra baracca  è  ancora  lì
fremente promesse e minacce.  I soldi,  “*in mano di Gibillino di Tolmino”,  sono rivendicati
“*da quelli di Modrea... per loro uso e consumo”. Per compiacere le attese delle parti si toglie di
mezzo la costruzione fatiscente.  “*Presa visione in capitolo della supplica fatta da quelli  di
Modrea  sul  destino  delle  offerte  alla  cappella  ora  distrutta  nella  contrada  di  Tolmino”,  si
ricorrere all'Arciduca suggerendo di destinare la somma  “*in uso e nell'utilità delle chiese di
Tolmino”, in compenso della requisizione di decime e di altri privilegi come la  "pescagione",
“*sequestrati per disposizione dei rappresentanti regi e loro vice”; bisogna fare presto “*perché
non  vadano  disperse  in  danno  delle  chiese  soggette  al  rev.do  capitolo  in  montibus”63.  La
cappella abusiva è stata abbattuta, con quella facilità con cui era stata tirata su.

"*Per trattare l'affare della chiesa di San Mauro di Caporetto" s'incarica il can. Scarsaborsa
con il rev.do visitatore apostolico che si trova attualmente in Gorizia e faccia del suo meglio
riportando poi in capitolo i risultati al suo ritorno. I problemi con il visitatore apostolico erano
pure altri e cioè la sua pretesa di tenere le visite nelle chiese soggette al capitolo, senza umiliarsi
a  chiedere  il  permesso  o  d'intesa.  Si  decise  drasticamente  "*di  scrivere  ai  singoli  vicari  di
Volzana,  San  Vito,  Circhina  e  Chinesa  che  non permettano  di  visitare  le  rispettive  chiese,
soggette a questo capitolo, da parte di qualsiasi visitatore non in possesso dell'autorità da parte
dell'ente competente e nel caso che ciò succeda, si dia notizia al rev.do capitolo, perché possa
prendere  le  decisioni  necessarie  così  e  come  è  contenuto  nel  registro  delle  lettere"64.  La
questione non si riferisce alla chiesa fantomatica di Modrea, ma di una questione di giurisdizione
per la visita progettata dal visitatore apostolico nella chiesa di San Mauro-Volzana.

Un ultimo tentativo per una chiesa regolare: “*A nome del comune di Modrea, soggetta alla
pieve  di  Volzana,  si  presentarono  in  capitolo  Elio  Scriz  e  Valentino  Gabricio  di  Volzana,
portavoce e deputati del comune, accompagnati dall'ecc.mo avv. Rossi che presentò una duplice
richiesta, una risalente al 1584, insistendo ed umilmente implorando il capitolo di concedere
quello che è contenuto nella presente supplica e nella precedente allegata. I rev.di capitolari,
presa visione della duplice richiesta,  decisero di scrivere al rev.do pre Mattia Mussulino di
Volzana, comunicandogli che per ora non possono concedere la licenza richiesta, cioè di far
celebrare nella cappella come nella supplica, se la chiesa non è prima finita e consacrata dal
rev.do ordinario o da un qualche altro incaricato dall'ordinario stesso. Solo a questo punto il
capitolo è disposto a concedere volentieri il permesso e non altrimenti. Nel frattempo il rev.do
arcidiacono controlli lo stato dei lavori della cappella e se gli pare, a nome dell'intero capitolo,
conceda pure la licenza richiesta sempre alla condizione richiesta e non altrimenti”65. 
62 AMC  Def n.  32, 16-10-1584, p. 66.  “In materia supplicationis communis villae Modreae, occasione inventariandi
pecunias oblatas capellae de novo constructae et ut in ea, diffinitum fuit quod fiat inventarium pecuniarum et rerum
oblatarum ipsi capellae cum praesentia clementissimi domini locumtenentis Tulmini et testium vocandorum. Quo vero ad
destruendam vel conservandam capellam ipsam, stante quod reverendum capitulum non processit ad dandam facultatem
construendi capellam ipsam, non intendit  in  hoc se ingerere usque ad resolutionem dominorum superiorum in cuius
manibus difficultas ipsa reperitur”.
63 AMC Def n. 32, 25-6-1585, p. 92v. “in manibus Gibillini de Tulmino... per illos de Modrea... ad eorum usum” . AMC
Def n. 32, 27-6-1585, p. 93. “Lecta et audita supplicatione in capitulo occasione pecuniarum oblatarum capellae dirutae
in contrata Tulmini per illos de Modrea perventarum... pro usu et utilitate ecclesiarum Tulmini... elevatis sub dictatione
per regios vel eorum vicegerentes”. AMC Def n. 32, 5-7-1585, p. 94.  “ne in sinistrum vadant ad damnum ecclesiarum
subditarum reverendo capitulo in montibus”.
64 AMC Def n. 32, 4-8-1586, p. 129. "Ad tractandum negotium ecclesiae Sancti Mauri de Caporeto". AMC Def n. 32, 12-
8-1586, p. 129v. "Quod scribantur litterae vicariis Tulmini, Volzanae, Sancti Viti, Circhinae et Chinese eos admonentes
ut non sinant visitare ecclesias subditas huic reverendo capitulo in illis partibus per quempiam dominum visitatorem non
habentem authoritatem specialem visitandas a dominio a quo et  de praemissis,  quatenus casus evenerit  detur notitia
prelibato reverendo capitulo ut possit consultius provideri et prout scriptum fuit in litteris exaratis in libro  litterarum". 
65 AMC Def n. 32, 10-6-1589, p. 222v. “Pro communi villae Modreae subditae Plebi Volzanae comparuere Helius Scriz,
Valentinus Gabricius de Volzana, nuntii et deputati dicti communis cum excellentissimo Rossis advocato et presentavit
binas  supplicationes  una  cum  concessione  de  anno  1584,  instans  et  humiliter  petens  concedi  prout  in  praesenti
supplicatione  et  concessione  praedicta.  Quibus  lectis  et  auditis  reverendi  capitulares  antefati,  decreverunt  quod
scribantur litterae venerabili domino presbitero Mathiae Mussulino de Volzana, quod de praesenti non possent petitam
licentiam concedi, scilicet celebrari faciendi in capella ut in supplicatione praefata, nisi prius completa tota ecclesia et
facta consecratione de ea per reverendum ordinarium vel ab aliquo alio reverendo episcopo habenti licentiam a domino
ordinario.  Quo  facto  libenter  eidem  communi  licentiam  concedent  et  non  aliter;  hoc  interim  reverendus  dominus
archidiaconus videat status capellae et si ei videbitur, nomine totius capituli, concedet ut supra petitum est et cum dicta
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L'ordine comporta  una trafila  burocratica di licenze e sembra tutto  logico e civile,  ma di
mezzo ci va la carica emotivo-innovativa di un popolo bisognoso di esprimersi tutte le volte che
percepisce che le istituzioni sono inadeguate alle attese ed alle urgenze. Non ha mai creduto
all'infallibilità di nessuno, neanche di Dio: quando si è convertito ha semplicemente optato per il
"dio più forte"; si è tenuto cioè sempre e solo ai fatti,  più che per intelligenza per necessità.
Credere al trascendente è un lusso di chi ha il paradiso in terra, non di chi vive già nell'inferno
quotidiano. Subire le violenze della fede è un destino storico, ma non darà mai la sua adesione
convinta. Ha sempre temuto le angherie dei potenti non quelle di un Dio dell'inferno. Quando
davvero ha creduto allora si trattava del "suo" Dio che cercava di riscattare dal monopolio dei
padroni. La bestemmia popolare ha per oggetto sempre il dio dei forti e si arricchisce di nuovi
obiettivi secondo il potere di turno, ad esempio san Marco sotto Venezia, san Domenico, san
Francesco contro i frati ecc. Se tutto ciò era un male, non era superiore a quello che subiva dalla
religione  costituita.  Il  Concilio  di  Trento  ha  tentato  di  offuscare  queste  evidenze  col  sacro
impreziosito di metalli nobili, stoffe damascate e seriche, architetture barocche e rococò, culture
mistico  psicotiche  ecc.,  rifiutando  di  ridimensionarsi   e  di  lasciar  crescere:  l'ordine  è
mortificazione.

La  successione  degli  eventi  fin  qui  documentata  sembra  chiarita  dall'ispezione  in  loco
dell'arcid.  Curzio  Cusano:  è  il  testo  a  cui  rimanda  la  nota  marginale  all'apertura  dell'intera
vicenda. “*Riferì di aver visto un sacello da poco ex novo costruito nelle pertinenze di San
Mauro di Modrea, dove per l'innanzi, negli anni appena trascorsi, fu abbattuto un sacello fatto
di tavole per varie superstizioni e scandali accaduti. Sentita la relazione i capitolari, capendo
che nel luogo era stato costruito quel sacello contro l'intenzione del rev.do capitolo, addirittura
successivamente  per  scandali  e  superstizioni  drasticamente  condannato  ed  abominato,  fu
decretato di non costruire giammai una qualsiasi cappella in quel luogo in modo da cancellare
gli  abusi ivi  perpetrati  e da perpetrarsi,  se prima non si  sia provveduto in modo adeguato.
Quindi fu decretato e stabilito che la predetta cappella costruita temerariamente senza licenza e
all'insaputa del capitolo, sia spinata quanto prima e cancellata. Ad eseguire quanto stabilito fu
incaricato  il  rev.do  Giovanni  Battista  Sarti,  canonico  presente  e  disponibile,  al  quale  si
raccomanda di ricorrere, se del caso, anche al braccio secolare”66.

Anche la cappella a modo, tirata su senza i dovuti permessi, conservava tracce dello spirito
sedizioso  della  primitiva  cappella-baracca,  sorgendo  sullo  stesso  posto.  A  dire  il  vero
superstizioso  il  capitolo  quanto  il  popolo  per  l'ossessione  condivisa  di  un  presunto  influsso
malefico-benefico di un luogo particolare. È la stessa ossessione per le stregonerie, malefiche
quelle  popolari  perseguite  con  violenza  inaudita  dall'inquisizione,  benefiche  quelle  dei  vari
santuari specie mariani, dove si stabilisce d'ora in poi il monopolio. Insomma a Dio il bene, al
diavolo il male, peccato che si tratti più o meno della stessa cosa.

Lo storico Morelli richiama l'esistenza di  “una setta che, dopo la metà del sec. XVI, dalla
contermine Carniola, si era diffusa nelle Alte Valli del Goriziano. I seguaci di essa correvano
come forsennati per le montagne in traccia di siti ove si avrebbe dovuto, seguendo la divina
ispirazione,  edificare  i  templi  cristiani  destinati  al  nuovo  culto;  è  probabile  che  la  notizia
relativa al comune di Roza (Bazha), documenti il diffondersi di questa eresia. Può darsi anche
che questo movimento ereticale abbia indotto il Sinodo aquileiese del 1565 ad emanare il cap.
20: ‘Non si erigano nuove cappelle o chiese, oppure statue nelle strade o nei campi, sotto il
pretesto di qualche miracolo divino'”67. Si tratta della setta degli Stiftarij. “Secondo loro Cristo

comminatione et non aliter”.
66 AMC Def n. 32, 2-7-1589, p. 224. “Retulit vidisse sacellum nuper ex novo constructum in pertinentiis Sancti Mauri de
Modrea, ubi pro antea, annis proxime praeteritis, destructum fuit, ex tabulis confectum, propter varias superstitiones et
scandala.  Qua relatione audita,  antelati  reverendi domini capitulares,  intelligentes  ex suprascripta relatione in  loco
suprascripto fuisse contra mentem reverendi capituli constructum sacellum antelatum, immo alias propter scandala et
superstitiones omnino damnatum et abominatum, decretum fuisse ne unquam in eodem loco capella aliqua construeretur
ad tollenda scelera ibidem perpetrata ac perpetranda, nisi opportuno remedio provisum fuisset. Modo decretum fecerunt
et  statuerunt  omnino  capellam  praedictam  temere  sine  licentia  ac  scitu  capituli  aedificatam,  quamprimum  solo
aequandam ac tollendam de medio. Ad quod opus specialiter exequendum deputarunt reverendum dominum Joannem
Baptistam Sarti, canonicum presentem et acceptantem, qui etiam quantum opus fuerit invocet brachium saeculare. Et ut in
litteris exaratis”.
67 PERUSINI  1957,  p.  201  n.  1,  dal  MORELLI  1855,  p.  298.  Questa  disposizione  aquileiese  risale  al  capitolare  di
Aquisgrana del 781 che “proibiva di venerare quei martiri la cui esistenza fosse incerta... Dovevano essere tolti anche
quegli altari, costruiti qua e là per campi e strade in memoria di martiri... Se poi per opposizione popolare non si fosse
riusciti  a  toglierli,  i  vescovi  dovevano  ammonire  la  gente  a  non  frequentare  quei  luoghi,  per  non  cadere  nella
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non aveva sofferto abbastanza per tutti i peccati del mondo e l'uomo era chiamato a completare
la sua opera...  Questo movimento,  diffuso nelle campagne, fu la conseguenza della sconfitta
subita dai contadini in Stiria, Carintia e Carniola a seguito della grande rivolta del 1573; come
alla sconfitta del 1525 avevano reagito con l'anabattismo, ora reagiscono con la setta degli
Stiftarij o saltatori, estatici, torturatori. Furono perseguitati e scomparvero nel 1620”68.

La loro dottrina è ripresa da san Paolo: “Ora io godo delle sofferenze in cui mi trovo per voi,
e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è
la  Chiesa”69,  filtrata  attraverso  la  lente  platonica  del  Timeo:  “Siccome  il  cosmo  non
comprendeva ancora in sé tutti  quanti  i  viventi  che dovevano essere generati,  in questo che
mancava era dissomigliante dal modello”70. Il popolo dunque attingeva dalla Scrittura e dalla
cultura  quello  che  il  clero  paventava  ed  il  potere  politico  combatteva.  Alla  fine  ci  sarà  la
sofferenza senza redenzione ed il tutto sotto l'alto patrocinio gerarchico.

Le visite ♣ Continuano le solite visite arcidiaconali: 1586 la chiesa di San Leonardo non ha
ancora il messale romano. Tale "negligenza" è tipica di tutte le vicarie del distretto. Nel 1587 si
ordina al vicario di spiegare l'estrema unzione contro gli abusi locali secondo le indicazioni del
catechismo romano e amministri "*questo sacramento a tutti i richiedenti anche se non hanno la
possibilità di compensarlo con alcunché", sotto pena di rimozione. "*Circa la celebrazione della
messa, il vicario deve seguire le rubriche del messale romano, omettendo una volta per tutte le
cerimonie e le orazioni che il sacerdote ha l'abitudine di recitare". Pubblicare spesso il decreto
del  concilio  di  Trento  sulle  modalità  del  nuovo matrimonio.  Non confessi  4  "*perché  sono
eretici: Pietro Farmacar, Mudario Bozai con la moglie, Margherita Stanfaza di Baza e Caterina
sua figlia, tutti anche se ammoniti dall'ill.mo Nunzio apostolico tuttavia persistono nella loro
pertinacia".  Si  trascrivono  i  nomi  per  comunicarli  al  vicario  patriarcale,  "*che  provvederà
secondo la sua pietà e come esigerà la loro pertinacia. Contro le varie superstizioni, che a dire
del  vicario imperversano nel  luogo,  le  tolga ammonendo assiduamente nella  predicazione  e
nella confessione"71.

Gli  storici  ed  i  biblisti  vanno  spesso  in  cerca  di  tracce  superstiti  del  rito  aquileiese
patriarchino, già soppresso da Paolino d'Aquileia nel Concilio di Cividale del 796 e del tutto
cancellato ora dalla riforma tridentina e si meravigliano di non trovare gran che di specifico nei
codici  superstiti  di  tale  rito,  quasi del tutto  omologati  a  quello  romano.  La proibizione fatta
dall'arcidiacono a proposito di  "cerimonie ed orazioni" pletoriche,  aggiunte a discrezione dal
vicario o tali già per tradizione, ci fa capire quale fosse la dinamica di ogni liturgia antica. Non
una grande originalità di preghiere e cerimonie, quanto piuttosto una creatività costante ed una
elasticità  sorprendente,  anche  su  sollecitazione  di  fedeli  per  intenzioni  particolari,  che
l'uniformità tridentina intende eliminare, appunto “pro brevitate et fastidio plebis”72.

Nella visita del 1589 finalmente si acquista il messale di rito romano .  I soliti inconfessi che
ammoniti si dicono disposti ad accedere ai sacramenti.  Ordina al vicario di trasferire il fonte
battesimale dalla chiesa di San Daniele a quella di San Leonardo "*per la maggior comodità dei
bambini da battezzare", al posto di quello che è ora in San Leonardo in quanto indecente ed
inadatto. L'arcidiacono "*interpellò i vicini perché mai non eseguirono l'antipendio per l'altare
di  San  Leonardo  come  nella  visita  precedente  era  stato  ordinato  e  per  la  conservazione
dell'altro palio di 'tesserino' da riservarsi per i giorni festivi. Gli fu risposto che non lo hanno
potuto fare per la grandine che ha danneggiato i prodotti e si riservano di farlo per l'anno in
corso".  Non confessi: Caterina moglie del mutuario di Bazha che non si è confessata né prima

superstizione...  Dovevano  essere  completamente  riprovati  gli  altari  innalzati  in  seguito  a  sogni  o  per  presunte
rivelazioni” (FEDALTO 1987, p. 100). 
68 VERÇ 1970. 
69 Col 1,24. 
70 Timeo 39E. NAZZI 2007, cap. VIII. 
71 ACC Vis arc b. 690, 29-5-1586; I, 17-6-1587. "hoc sacramentum omnibus petentibus illud etiam si nihil habent quod ei
praestare possint... Circa missam mandavit vicario ut, omnimo ommissis ceremoniis et orationibus prohibitis sacerdotibus
adhiberi solitis, perlegat diligenter rubricas missalis romani... qui sunt haeretici: Petrus Farmacar, Mudarius Bazai cum
sua uxore, Margeta Stanfaza ibidem in Baza et Catherina eius filia qui omnes licet fuerint moniti ab illustrissimo Nuntio
Apostolico,  tamen  adhuc  persistunt  in  eorum  pertinatia...  qui  providebit  pro  ut  ei  sua  pietas  et  eorum  pertinacia
postulaverint. Contra supertitiones varias quas vigere hic dixit vicarius tollantur, assidue admonendo in praedicationibus
et confessionibus".
72 PRESSACCO 1988, p. 248.
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né dopo, anche se ammonita. L'ammonisca di nuovo e se insiste "*comunicarne subito il nome
al rev.do arcidiacono, perché possa provvedere alla salute della sua anima nel modo migliore
che gli parrà". 

Triste premura; si era attivata l'Inquisizione e buon per loro che stavano all'estero, perché
avrebbero passato dei brutti momenti. L'amore cristiano, la pietà, la sincerità della fede allora
costituivano armi di distruzione di massa in mano al clero che era da augurarsi vizioso, piuttosto
che virtuoso e zelante. Si è vista la difficoltà nella ricezione dell'estrema unzione; se la gente
faceva fatica a vivere, come risparmiava sulle dispense matrimoniali, altrettanto risparmiava sui
sacramenti,  espedienti  dispendiosi,  in  nome  dell'imperativo  prius  est  esse.  I  preti  se  non si
facevano in quattro prima, tanto meno adesso gratis su per quegli scoscesi dirupi, ad esempio
fino a Drenchia. Lassù si era già vicini a Dio e certe ansie erano tipiche dei bottegai che stavano
a  valle.  Chi  ha  fame  soffre  di  mal  di  stomaco  non  di  rimorsi.  Serpeggiano  l'eresia  e  la
superstizione;  si  priverà  il  popolo  della  sua  medicina  tradizionale,  fatta  di  cose e  di  parole,
esattamente come le innumerevoli cerimonie e ritualità cattoliche, fino alla “transustanziazione”. 

Nella visita del 1590 ancora inconfessi: Caterina moglie di Pietro Formachar mutuario un
tempo in Bazha, Margherita Tanforizza con Caterina sua figlia abitante in Bazha. "*La signora
detta Scilla abitante in Bazha è colei che ha abbandonato il marito e non intende vivere con lui e
sebbene ammonita più volte  non si  arrende né cura di confessarsi  e di comunicarsi.  Perciò
dispose di provvedere, ma pur avendoglielo raccomandato lo ha ripetutamente insultato, cioè gli
fu imposto dal rev.do Nunzio e dall'arcidiacono apostolico di Gorizia di allontanarla dalla villa
di Bazha, dove ora si trova a convivere con un altro uomo"73.

Le disavventure familiari sono di tutti i tempi entro le più svariate consuetudini e normative:
dipendono dalla psicologia umana e l'unione a due è tanto difficile quanto quella di una comunità
e più ancora della chiesa universale. L'unità è frutto dell'amore e non c'è collante alternativo per
il miracolo dell'unità.

(18)  Pre Giovanni Zunga (1591-1596)  ♣  Bisogna provvedere di un vicario la chiesa di
Volzana vacante per la morte di pre Mattia Mussulino. Si apre il concorso e nel frattempo si
affida l'assistenza a pre Antonio Penuria ex vicario di San Leonardo degli Slavi. Il concorso,
"stante aeris intemperie-per il cattivo tempo", viene spostato di una settimana. Quelli di Volzana
insistono per un vicario sul posto ed il capitolo gli manda come sostituto pre Michele Rizzano
curato della chiesa di San Pietro di Cividale. Si apre il concorso e finalmente giunge a Volzana
pre Giovanni Zunga, ex vicario di San Pietro degli Slavi che chiede "*scusa dei suoi trascorsi"
e promette mari e monti. Il capitolo, debole di cuore, gli perdona e lo promuove a seguito di
scritture abbondanti74. 

Siamo in un periodo fra i più torbidi ed il capitolo non è all'altezza dei suoi compiti, tutto
assorbito  nella  salvaguardia  della  sua  giurisdizione  con gran  dispendio  di  energie,  uomini  e
mezzi. I preti sono male in arnese e le comunità irrequiete, piene di pretese. Siamo alle soglie del
nuovo secolo,  ma si tratta  di un discrimine ben difficile  da superare viste le presunzioni del
Concilio di Trento su uomini e cose. 

Visita 1591; il vic. è pre Giovanni Zunga. Il fonte battesimale non è stato ancora trasferito
da San Daniele a San Leonardo. Ordina di rendere più decoroso il tabernacolo nella parete al lato
destro dell'altare. Concubinari: Thomiz Milzan di Idria, Valentino Strucal di Modrea, Clemente
Graquil di Modrea, Mattia Fargiti di Modrea, Juan Parosich di Stopiz, Urban Mlinar di Bazha,
Juan Tomasetigh, Juan Frassich, Gregor Blasutich e Simon Vuorch di Drenchia, tutti ammoniti
tre volte. Nel 1592 non confessi: Urbano Molendinario di Bazha, Giovanni Frassich di Drenchia,
Ellaro Vipaniz di Volzana e Caterina Zodrina, Andrea Budiecna e Pietro Formacar, Stonfar di

73 ACC Vis arc VI, 17-6-1589. "pro maiori comoditate puerorum baptizantium... interpellavit vicinos quare non fecerunt
antipendium de tabulis pro altari Sancti Leonardi ut in visitatione et pro conservatione alterius palii ex tessarino pro
diebus festivis assumendi. Responsum fuit non potuisse exequi ob causam tempestatis sed exequentur anno praesente...
quod statim det notitiam reverendo archidiacono ad hoc ut possit provideri indemnitati animae suae prout ei melior
videbitur". ACC Vis arc VI, 17-6-1590. "Mulier dicta Scilla habitans in Baza esse quae demisit eius maritum et nolit se
adherere illi  et ideo diversis vicibus monita noluit parere monitionibus neque curat se confiteri ac eucharistiari, ideo
jussit  provideri.  Qum  dixit,  pluries  sibi  affecisse  contumeliis,  videlicet  commissum  sibi  fuit  a  reverendo  Nuntio  et
arcidiacono apostolico Goritiensi eam expellere debere a villa Bazae ubi nunc reperitur virum ducere".
74 AMC  Def n.  32, 18-1-1591,  p.  259.  3-1-1591, p. 253v.  1-12-1590, p. 253v.  11-2-1591,  p.  260v.  "humiliter  venia
perpetratis".
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Bazha, Gregorio Cuzman75. Nelle altre vicarie capitolari, specie quelle in territorio veneto, non si
trovano  tante  renitenze  ai  doveri  religiosi,  né  dissesti  familiari  così  diffusi  e  persistenti,
concentrati per lo più a Bazha e dintorni, il luogo dove si era eretta la famosa cappella spiritosa;
si tratta di matrimoni all'antica e privati,  ormai declassati  a concubinari  indice di delusioni e
resistenze.

Nel  1592  vi  è  un  contrasto  tra  le  comunità  di  Drenchia  e  quella  di  Volzana  per  la
riparazione  della  chiesa  parrocchiale  e  della  casa  canonica.  I  camerari  della  chiesa  di  San
Volfango di Drenchia Antonio Prapotnis, Andrea Rutar e Angelo Rutar chiedono il perché siano
stati citati. Il comune ed i camerari di Volzana Luca Coniz e Antonio suo figlio, richiamano le
sentenze al riguardo del 17 giugno 1575 e del 9 luglio 1583 emesse dall'arcidiacono in cui si
stabiliva l'obbligo per Drenchia di contribuire alla riparazione della chiesa, della canonica del
vicario e di  quella del sacrestano. Quelli  di  Drenchia non sono d'accordo,  "*dicendo di non
essere tenuti a contribuire alla riparazione della casa del sacrestano, ma solo alla riparazione
della  chiesa.  Quelli  di  Volzana non sono d'accordo con quella  premessa" e  via  di  seguito.
L'arcidiacono  conclude  sentenziando che quelli  Drenchia  devono contribuire  alla  riparazione
della chiesa di San Daniele e delle case del vicario e del sacrestano e ciò sotto pena di essere
esclusi dalla chiesa76.

Nella visita del 1594 per la prima volta si indica il numero delle anime di comunione pari a
1.000, più un terzo non  comunione pari a 1.500 abitanti. Il vicario pubblica in chiesa durante la
messa solenne l'ordinanza tridentina sul matrimonio. Fa l'elenco delle chiese: San Leonardo, San
Daniele e San Giacomo in Volzana, San Volfango con cimitero, Santa Marina e San Floriano,
Maria de Mengon (?), Santa Maria Maddalena in Sella, Beata Marina Vergine di Modreiza, San
Mauro di  Modrea  con cimitero,  San Giovanni  di  Idria,  Santissima  Trinità  e  Santa  Lucia  di
Stopiz. Nessuna novità per l'anno successivo77. Non ci sono più tracce della chiesa abusiva.

Il  manso arcidiaconale in Volzana è libero e il  vic. Zunga ne chiede l'attribuzione per un
affitto annuo di lire due di soldi, cioè 40 soldi: questa era la resa dell'"arcidiaconatus". La gente
non è più soddisfatta del suo vicario e si  presentano in capitolo Pietro Cimprinz e Primosio
Gausich di Volzana per chiedere un altro vicario. L'arcidiacono prende sul serio la denuncia ed
apre  un  processo  "prout  juris  erit".  Ancora  Antonio  Filei  deputato  dai  vicini  di  Volzana
accompagnato dall'avv. Zucco presenta varie lettere ed atti a seguito dei quali il capitolo dispone
che l'arcidiacono  "*vada cavalcando fino là a provvedere secondo il  bisogno e attivare una
procedura giudiziaria contro pre Giovanni Zunga sulle accuse avanzate nei giorni scorsi dai
parrocchiani  e  trascritte  dal  capitano  di  Tolmino".  Quindi  sentito  e  valutato  l'operato
dell'arcidiacono, si decise a maggioranza di rimuoverlo dalla cura di Volzana ed annesse78. I
motivi si possono immaginare: inadempienze liturgiche e troppo legato ai propri affari, come
l'ampliamento della casa canonica senza l'assenso dei parrocchiani. 

(19) Pre Michele Cimpriz (1596-) ♣ Nella visita del 1596 è indicato come vic. pre Michele
Cimpriz, ordinato 1579 dal vic. patr. Paolo Bisanzio; ha la licenza di cura d'anime; in canonica
ospita il fratello con moglie e figli, tiene presso di sé pure una figliola di Marco e di una sua
sorella di 11 anni. Sul numero delle anime "io non lo posso havere e quando sarà avvertito le
conterò". Non celebra matrimoni senza aver premesso le pubblicazioni. Promette di acquistare i
registri appena potrà andare in città. Ha in casa i seguenti libri: "la Bibbia, il breviario romano,
l'officio qual dico continuamente, la vita dei Santi, il Sacerdotale Romano stampato in Venetia
per il Paganino 1588, Scrutinio et manipolo curatorum et altri espositori cattolici. Io adopro
l'Agenda aquileiese",  ma è  disposto  ad adeguarsi  a  quella  romana  per  l'amministrazione  dei
sacramenti. Non ha individuato nessuno contrario alla chiesa; tutti confessati.  "Il prete è vero
che non ha donna sospetta in casa, ma è ben vero che con una di Salcano ha un putto di anni dui
in circa e che l'ha in casa, ma lei no; è un'altra donna in casa sua, ma non sta con lui e con il

75 ACC Vis arc II, 17-6-1591, p. 187v. ACC Vis arc IV 15-6-1592.
76 AMC  Proc,  17-6-1592.  "dicentes  non  teneri  ad  contributionem  reparationis  domus  monaci  sed  tantummodo  ad
reparationem fabricae ecclesiae et domus sacerdotis. Illi de Volzana dicunt praemissa non relevare".
77 ACC Vis arc IV, 17-6-1594. ACC Vis arc I, 17-6-1595.
78 AMC Def n. 33, 12-1-1596, p. 107.  28-3-1596, p. 123v. 15-3-1596, p. 121.  20-3-1596, p. 122. "debeat equitare illac et
prout  opus  fuerit  provideri  et  processum  formare  contra  presbiterum  Joannem  Zunga  super  capitulis  per  dictos
plebesanos presentatis diebus praeteritis et per clementissimum capitaneum Tulmini transcriptis". AMC Def n. 33, 28-3-
1596, p. 123v.
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prete", così il teste "Juanus Philipiz de Volzana"79. 
Il nuovo vicario si è adeguato allo spirito tridentino sui libri che tiene nella sua biblioteca,

d'altronde assai ridotta. Ha un mondo familiare dove ci sta di tutto: nepotismo e un andirivieni
dove non manca un figlio e neppure la concubina. Il capitolo pretende ed i preti si adattano. L'ex
vic.  pre  Zunga  è  ancora  nei  dintorni  a  petulare  arretrati  e  rimborso  spese  per  il  restauro-
ampliamento  della  canonica,  anche  se  la  gente  non  era  affatto  d'accordo.  I  capitolari
"*decretarono che debba fare ricorso presso il capitano di Tolmino" per i suoi diritti80.

(20) Pre Mattia Pirich (1597-1605) ♣ Nel 1597 al concorso per Volzana partecipa solo pre
Matthias Pyrich di Canale81. Ma la cosa non doveva essere semplice se, dopo aver ascoltato le
cose dette dal comune di Volzana, i capitolari confermarono pre Matthia Pirich "*incaricato da
loro alla cura di Volzana, revocando qualsiasi gravame preteso dal comune del luogo o dalla
totalità  della  pieve,  stando le  cose  come stanno". I  rappresentanti  erano Andrea  Clabuzaro,
Giacomo Spoglia di Zucchino, Antonio Licher di Volzana.  Inoltre:  "*Riguardo a pre Mattia
Pirich vicario di Volzana, si decise di scrivere al capitano di Tolmino in forma appropriata che
debba confermare lo stesso vicario nella cura e formare un processo contro i rivoltosi avversi al
vicario locale"82. Il problema sono le spese per la ristrutturazione della canonica che la gente non
intende sobbarcarsi e che pre Michele  Cimpriz pretende. Il terzo incomodo è proprio pre Mattia.

Nella visita del 1600, pre Mattia Pirich è curato "sistemato" di Volzana. L'arcidiacono osserva
il tabernacolo "*al lato del vangelo secondo il costume slavo", custodito in coppa d'ottone con
entro una coppa d'argento, panno rosso. Visita la filiale Modrea, dove non c'è sacerdote; chiede
la sostituzione dei candelieri di ferro con quelli di ottone. Claro Clapan di Modrea da due anni
non si confessa, forse per casi riservati ai superiori, aggiungendo che in dicembre dello scorso
anno  ebbe  a  dire  in  Tolmino,  alla  presenza  di  pre  Tomaso  curato  in  di  Tolmino  "et  altri
destinatari che il nome de quali lui ve li nominarà se lo interrogarete: -Sono tre sorti di bestie in
questo mondo: capre asini et pretti- et anco dicono li vicini che ha un bastardo con una sua
cognata et di più scacciò la moglie legittima et ne prese un'altra qual hora ha in casa credo che
fusse sposata in Roncina". L'arcidiacono interroga pre Tomaso Acacigh curato in Tolmino se
conosce Hellaro Clapan: sì. Se mai ha sentito dire da lui che ci sono 'ste tre bestie: sì, il venerdì
delle 4 tempora di Natale. "Ex se disse, io feci interprettar del sig. Conte scrivan in Bazza, disse:
li pretti sono bestie perché insegnano et non fanno, le capre sono bestie perché potriano dormir
sopra la paglia et dormono sopra il sasso et li asini sono bestie perché potriano mangiar il feno
et mangiano li rami. Mi dolsi di queste scelerate parolle con il signor Capitanio nostro et credo
che, subito retornato da Graz, formarà processo contra il detto Helaro. Altro non so per non
essere mio parochiano"83. 

A proposito dell'espressione  "more sclabonico" appare qui per la prima volta e rimarrà un
tratto  specifico  delle  chiese  slave  per  indicare  la  tradizionale  sistemazione  del  Santissimo
Sacramento nella parete  a cornu evangelii, alla sinistra dell'altare. L'espressione ereticale non
risulta molto chiara, a parte l'aggregazione di preti, asini e capre nell'unico ordine bestiale. Che i
preti  insegnino bene e razzolino male è sotto gli occhi di tutti e non costituisce eresia, anzi zelo.
Che capre ed asini tengano comportamenti mortificanti non calza con l'accusa ai preti se non
come eventuali  modelli  di rinuncia alle comodità "naturali".  Ma supporre che il  nostro tenga
conto della dimensione soprannaturale del vivere, quasi che il prete, comportandosi male, corra
pericolo  di  dannazione  eterna,  supera  lo  spirito  della  battuta.  Tuttavia  i  responsabili  laici  e
religiosi trovano motivo per scandalizzarsi.

Visita nel 1601: battistero e tabernacolo sono stati finalmente trasferiti dalla chiesa di San
Daniele a quella di San Leonardo in quanto più comoda ed accessibile ai fedeli; provvedersi del
rituale romano per sacramenti e benedizioni ed acquistare i candelieri d'ottone, visto che quelli

79 ACC Vis arc IV, 17-6-1596.
80 AMC Def n. 33, 5-7-1596, p. 137v. "decreverunt quod debeat haberi recursum ad illustrissimum capitaneum Tulmini". 
81 AMC Def n. 33, 5-3-1597, p. 175v. Pirich, originario delle valli del Natisone era figlio di pre Gregorio Pirich capp. di
San Maria del Monte (ACC Reg 15-12-1544, p. 104).
82 AMC Def n. 33, 10-4-1597, p. 179.  "per eos deputatum ad curam de Volzana revocantes quaecumque  gravamina a
communi dicti loci sive universitate plebis praefatae stantibus rebus prout stant". AMC Def n. 33, 20-3-1598, p. 213. "In
materia presbiteri Matthiae Pirich vicarii Volzanae, diffinitum fuit quod scribatur capitaneo Tulmini in bona forma ut
debeat ipsum vicarium in vicariatu teneri et formari processus contra tumultuantes contra vicarium prefatum".
83 ACC Vis arc II, 17-6-1600, p. 198v. "cornu evangelii more sclabonico".
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sull'altare sono stati presi in prestito dalle case. "Gregorio Scubin concubinario e la concubina
non confessi; Valentin Somper todesco abitante in Bazza non si confessa mai, poi che io son
curato perché è forse luterano? Io non so, ben è vero che alle volte egli viene a messa. Non l'ho
denunziato perché sempre mi prometteva di volersi confessare". Deve confessarsi magari da un
vicario vicino  "*pratico della lingua germanica" entro un mese con l'attestato,  "*altrimenti lo
allontani  dalla  zona con l'aiuto  se  del  caso del  braccio  secolare  affinché  questa  peste  non
serpeggi nel tempo e non infetti i sani, che Dio ci protegga... Non è confesso neppure Antonio
Tomasetigh de Trenchia et un suo figliolo"; mandarli a Cividale entro 10 giorni, se no via dalla
chiesa.  Collocare  una  grata  di  legno all'ingresso  del  cimitero  contro gli  animali. "Atorno la
chiesa di San Leonardo sii serrato con fosso overo riparo di legni per hora accio li animali
immondi non vi entrino"84. 

I cimiteri sorgevano accanto alle chiese di solito senza protezione alcuna e venivano praticati
come una piazza. La mancanza di cura raggiungeva il limite dell'incredibile: le sepolture erano
irragionevolmente  superficiali  per  cui  gli  animali  che  vi  scorrazzavano  liberamente  li
disseppellivano, mettendo allo scoperto le ossa. La sopportazione di uno scempio simile ci dice
la  dimestichezza  tra  vivi  e  morti,  già  praticata  dalla  chiesa con le  sepolture  nelle  chiese  ed
attorno alle stesse. Ora però si sta diventando più sensibili e l'istanza di una maggior igiene porta
alla separazione dei due momenti con più attenzione al benessere dei vivi. Su questo processo
promosso  ed  auspicato  s'innesta  però  l'eterno  meccanismo  dello  sfruttamento.  Il  clero
promuoverà un'intensa catechesi sul purgatorio e sulle esigenze di purificazione anche nell'aldilà.
Questo terzo luogo era già presente nell'immaginario religioso fin dal secolo XIII, condiviso per
lo più dalle categorie benestanti che con un adeguato monumento-cappella in chiesa e con legati
perpetui potevano garantirsi agli occhi dei fedeli la dignità riflessa dell'aldilà, ma nel popolo non
poteva fiorire tanta pietà per il destino dei propri defunti. Si sa che ogni novità si afferma prima
come privilegio, quindi come rivendicazione democratica. Ci vorranno un'intensa catechesi come
l'Apparecchio alla morte e la promozione delle confraternite Per la Buona morte, perché la gente
comune si decidesse ad investire sull'aldilà, curando il destino eterno dei propri defunti. Quando
finalmente potrà disporre dei civanzi pecuniari necessari, e ciò non prima della metà del '700,
allora fioriranno le intenzioni di messe per i cari defunti, dando il via all'ennesimo e proficuo
business clericale fino ai nostri giorni. 

Il capitolo è preoccupato delle nuove urgenze del servizio pastorale di fronte all'aumento della
popolazione e alla sua dispersione sul territorio; perciò impone  "*che il curato di Volzana si
provveda di un cooperatore come è tenuto e fu di consuetudine" e ciò entro un mese; ne va della
salute delle anime85.

Un processo contro il  vicario ♣ Il  processo viene  celebrato  a  Drenchia  nel  luogo detto
Clabuzzaro,  sotto la  vicaria  di  Volzana.  Presiede l'arcid.  Cornelio Tommasino,  interprete  ser
Andrea fu Mattia di Clabuzzaro. Testimone: Andrea fu Giovanni Caucigh di Zucchino (Zighin),
villaggio soggetto a Volzana. "Conosco benissimo pre Mathias Pirich, bravo, insegna bene, ma
vole quello che non gli viene; vuole quello che aspetta ad un capellano, se ben non lo tiene,
vuole la mercede che aspetta al capellano, perché, a suo dire, fa pure la parte di quello, anche
se non è vero. Manca di dir le messe ordinarie: obbligato ogni domenica a celebrare nella
matrice in Volzana e siccome quasi ogni domenica occorrono messe in altri luoghi non lo fa.
Nella  confessione  mi  domandò  di  certi  contrabandi,  ma  io  non  gli  risposi,  che  gli  avevo
confessati i miei peccati e che non dovevo dargli conto di altro. Io vendevo falci che davano
fastidio al curato ed un giorno venne con la spada in piazza e mi dette due fendenti  che io
schivai con un bastone che teneva in mano. Non abbiamo fatto atto di pace, ma io sono andato
da lui a confessarmi ugualmente come gli altri parrocchiani. Ha una donna in casa da quando è
venuto in parocchia, ma non credo che la tenga come concubina, ma come serva. Ha tuttavia in
casa un putto di questa donna, ma io non so con chi l'abbia avuto questo figlio".  Giuno fu
Andrea  Clabuzzar  de  Zecchino  conferma:  "Il  popolo  non  si  scandalizza  per  dicta  donna".
Antonio fu Alberto di Antonio Prapotich: chiede 16 soldi per l'olio santo e se l'infermo è povero

84 ACC Vis arc II 17-6-1601, p. 187v.  "qui germanicam linguam callebat...  aliter a regione expellatur invocato etiam
brachio seculari ne pestis huiusmodi serpat in dies et sanos inficiat quod Deus optimus maximus avertat".
85 AMC  Def n.  34,  2-8-1603,  p.  42.  "Quod vicarius  curatus  de  Volzana de cooperatore  provideat  prout  tenetur  et
consuetum fuit".
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soldi 12 per il viaggio. Michele fu Andrea di Drenchia: "Celebra alla chiesa di Sant'Anna e noi
gli abbiamo preparato da mangiare carne secca e brodo di formaggio con formaggio comperato
a Cividale e del vino. Il curato mi disse che non voleva mangiare, ma volette che io gli desse uno
da quaranta come asseriva essere dichiarato dalli signori e io gli risposi che se il desinare
preparatogli non gli andava, che venisse da Andrea Clabuzzaro et si facesse dar da mangiare e
da bere che io haveva pagato... si fa pagare per tutto. Lire tre di licov per una pubblicazione di
matrimonio". Antonio fu Ellero Nemaz di Obenetto del comune di Drenchia sotto Volzana: porta
l'esempio di due anni prima di Giovanni Tomasetig ammalato, fratello di Marino di Obenetto "e
andò a chiamare il vicario che poteva essere un'ora e mezza avanti giorno; pichiassimo all'uscio
ed essendoci risposto malissimo alla fenestra della stessa alla quale è stato a dormire il prete et
lo chiamassimo, esponendoli il bisogno con darli fretta, perché era in pericolo di non ritrovare
vivo il detto Juvan quando fusse tardato a venire egli rispose simili parole: andate che io non
voglio venire, non mi date fastidio et noi fuor replicando ecc.; tornamo indietro e quando siamo
a mezza strada ci ferma uno mandato dal prete che ci minaciò il detto vicario et in colera, mi
disse, dove vai et respondetti che andavamo a casa, perché aveva risposto di non venire, ma egli
in collera mi dette un punzone nella faccia da un lato ed un pugno dall'altro, a cui disse che mi
desse quanto volesse che mi dava a torto. Arriva Bastian Sulliger di Volzana ed il rev.do pre
Zorzi Scirich, hora vicario di San Leonardo, veniva dietro e io non so se vedesse, ma il vicario
di  Volzana non volle  venire,  dando la cura a pre Zorzi  predetto  il  quale  venne e  confessò
Giovanni; disse la messa et lo comunicò ed egli fu satisfatto del viaggio che non saprei dir in
quanto". Non conosce altre mancanze. I vicini presenti sono 16. "*Luogo del processo davanti
alle case di ser Francesco Cosse di fronte al rev.do Cornelio Tommasino tramite un interprete
in lingua italiana risposero come di seguito: avevamo da dirli  certe differenze sul conto del
vicario, ma per timore che il signor capitano noi siamo in dubio anci non avessimo di aprir
bocca, perché havendo noi già per il passato deliberato di comparire avanti al rev.do capitolo
per esporli li altri nostri gravami et pretense contro di esso rev.do curato, ci fu impedito dal sig.
capitano,  anci  alcuni  dei  nostri  furono tenuti  priggioni  alcuni  giorni;  per  questa causa per
opera di detto prete et  perciò ci  è convenuto supplicare a sua Altezza la quale parci habbi
commessa  questa  cognitione  al  rev.do  arcidiacono  di  Goritia  insieme  col  capitanio,  noi
volentieri anco hora esponeressimo il nostro bisogno quando non vi fosse il timore esposto" . Il
rappresentante dei vicini intende presentarsi davanti al luogotenente di Tolmino per discutere il
da farsi. L'arcid. Sebastiano Maniacco, in visita della chiesa di San Leonardo di Volzana, riceve
Valentino Gambrigh e Antonio Filich del luogo, Valentino Spoglia di Zucchino ed altri che gli
confermano   l'obbligo  del  vicario  di  tenere  un  socio  cooperatore.  Pre  Mattia  Pirich  vuole
dimostrare  di  essere  "molestato  ingiustamente  dal  comune  di  Volzana  et  contra  ogni  bona
ragione dico et  protesto contra tutti  detti  comuni eccetuando il  Horatio  Nussi,  Zuan Corte,
Francesco  Corte,  Marco  Milano,  Poncari  Miclasich,  Juri  Feglia,  Michau  Ruchi,  Gregor
Andrich, Thomas Cimprich, Anzil Gabrisch, Michael Misnich, Marco Solusentu, Toni Cernetich
et Primos Sgabricich, conoscendo io che questi sono homini da bene et che amano i religiosi et
che intendono il tutto distintamente et li altri sono homini maligni et pocho amano li religiosi et
padri suoi spirituali, daché prego l'ill.mi sig.i archidiacono et capitulo che non vogliano assentir
alle loro falsità, ma solamente creder alla mia pura et semplice espositione, pregandoli voglino
riprender la loro sfacciatagine et me povero pre Matthia lasciarmi consolato come spero che
per giustitia faranno tutto quello che da me si è ricercato, pregando che il Signore li feliciti
senza tempo"86. 

Un particolare delicato in questo processo emerge nel modello di confessione praticato allora
non solo da pre Mattia, ma dal clero in genere. Il vicario conosce la prassi di contrabbando di
Andrea Caucig e glielo richiama in confessione. L'altro si rifiuta di confermarglielo tenendosi
per sé il fatto di averglielo già confessato. È il tratto irriducibile di pubblicità dei peccati fino
allora confessati.  Il confessore non è ancor predisposto al segreto sacramentale, perché non è
ancora all'altezza di "scavare" nell'intimo del suo penitente come sulla prassi matrimoniale ecc.,
compito  primario  d'ora  in  poi  del  confessore  tridentino  tutto  proteso  a  promuovere  la
“delicatezza” di coscienza di un fedele rinnovato in vista del complesso di colpa. Oggi si direbbe
con una spia incorporata.

86 ACC Crim I, 2-5/6-1603.  "actum in Volzana ante domos ser Francisci Cosse coram reverendo Cornelio Thomasino,
praevio sciente italicam linguam dixerunt ut infra".
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Visita del 1603. La tappa alla chiesa di San Mauro di Modrea filiale di Volzana sarà d'ora in
poi la prima ad essere visitata. Il vic. pre Mattia Pirich fa tutto a modo. Non pretende compensi
per i sacramenti  "*oltre il consueto". Non tiene il cappellano per colpa dei rappresentanti della
comunità, perché  "*non li vogliono ricercare", anche se lui  "*si è dato da fare, ma non gli è
riuscito di trovarne". È prassi che il curato celebri  "*in chiesa (di San Daniele) il giorno di
Natale tre messe, tuttavia negli ultimi anni ha celebrato soltanto una messa in questa chiesa e le
altre nelle varie chiese di Volzana e il giorno di Pasqua è tenuto a celebrare in questa chiesa e
non vi celebra, ma nella chiesa della parrocchia (San Leonardo) di Volzana". San Daniele di
Volzana,  che  "dista  alquanto  dalla  villa",  ha il  tabernacolo  in  parete  in  modo decente;  due
messali  romani,  rituale  aquileiese  ecc.;  pubblica  in  chiesa  il  de  reformatione  matrimonii
tridentino. "Pietro Ziribrigh mangia carne in quaresima passata pubblicamente in casa sua, cioè
la prima giobbe dopo le ceneri e lo ha fatto fare anche ai forestieri, essortandoli a mangiar
sopra  l'anima  sua:  testimoni  Artemio  Pussa,  Anzili  Gabreschech  fabro,  Jurio  Teglia,  che
confermano. Antonio Cabau ha mangiato carne ecc. in casa di Blasidem, Cristina ancora da
Blas Cabau. In Bazza Foltan teutonico e Spella sua moglie hanno mangiato carne in quaresima
pubblicamente et non sono confessati doi anni sono. Michel Oseligh mangia carne in quaresima
con la moglie, anche Andrea Covacigh. In  Modrea Antonio Vuch mangia carne in quaresima.
Tutti questi sono senza confessarsi Foltan et Spella teutonici et Blasio Cabau con tutto che ne
sieno alcuni altri li quali però hanno promesso confessarsi uno di questi giorni"87. 

La  frequenza  della  violazione  del  mangiar  carne  nei  giorni  proibiti  ha  il  sapore  della
ribellione, perché nel frattempo la violenza inquisitoriale al riguardo, almeno in territorio veneto,
è inesorabile; il coraggio gli viene dall'indulgenza del potere austriaco che per l'eresia ha una
visione assai tollerante se non strumentale. Di fronte alle accuse rivolte al vicario di negligenza
nella ricerca di un cooperatore abbiamo la conclusione del can. Michele Missio, uno dei migliori
arcidiaconi in montibus di quel tempo, che conferma di fronte al capitolo come pre Mattia Pirich
vic.  di  Volzana abbia usato ogni diligenza per un cooperatore  "*e non è riuscito proprio di
rintracciarne alcuno". Gli si concede una proroga di 7 giorni88.

(21) Pre Antonio Penuria (1605), (22) pre Luca Canali (1606-1610) ♣ Nel 1605 si presenta
in capitolo un nuovo vic.  pre Antonio Penuria,  "olim” vic. di San Pietro, per rinunciare alla
cura di Volzana; ringrazia della gentilezza e spiega che gli è stata affidata la pieve de Rossegh
(Rosegg) in Carinzia "*molto più gratificante della vicaria di Volzana"89. Deve essersi fermato
assai poco tempo se non addirittura di fronte alla nomina già formalizzata ha preferito la nuova
destinazione. Infatti pre Mattia Pirich, "*già vicario di Volzana ed ora di San Pietro degli Slavi,
che ha chiesto il permesso di portarsi al posto precedente, ottenne 8 giorni e sono già trascorsi
ben 15 giorni e non si decide ancora a rientrare in cura a compiere il suo dovere. Fu deciso di
mandargli un'intimazione perentoria che entro 3 giorni deve impegnarsi nel suo dovere sotto
pena di rimozione. Il tenore del decreto: a pre Mattia Pirich, vicario nostro" a San Pietro degli
Slavi, non si è curato di venire entro gli 8 giorni stabiliti, anzi già passati 15, a compiere il tuo
dovere. Ebbene ecc.90.

La popolazione si mobilita contro pre Mattia Pirich, ex vic. di Volzana. I rappresentanti di
Volzana Urbano Lusnich e Primosio Gambrissio sono preoccupati che pre Pirich non se ne vada.
Su disposizione del capitolo si è degnato di portarsi a San Pietro per un giorno, ma ora è di
nuovo a Volzana, "*dove occupa le case dei preti". Nuovo decreto e minaccia di privazione  e
scomunica se non lascia libere le case della canonica e cessa di celebrare nella chiese di Volzana;
i soliti 3 giorni per farsi vedere in capitolo per la bisogna giuridica91. Questo prete aveva speso
del suo e pretendeva di ricuperare e se non insisteva sul luogo del delitto sapeva che non avrebbe

87 ACC Vis arc b. 690, 22-6-1603. "non ultra consuetum...  inveniri nequeunt...  perquisivisse nec illum reperire potuit... in
ecclesia die Nativitatis tres missas nihilominus his proximis annis precedentibus unam tantum missam in hac ecclesia et
alias in aliis ecclesiis in Volzana et die resurectionis tenetur celebrare hac in ecclesia et non celebrat,  verum in ecclesia
parroeciae Volzanae... distet aliquantulum a villa".
88 AMC Def n. 34, 30-8-1603, p. 44v. "et minime inveniri potuit".
89 AMC Def n. 34, 1-2-1605, p. 78v. "valde pinguior vicariae Volzanae".
90 AMC  Def n. 34, 1-2-1605, p. 78v.  "olim vicarius Volzanae et dudum Sancti Petri in  Sclabonibus qui licentiam se
conferendi ad dictum locum obtinuit per dies octo, iam diebus 15 non consentit ad dictum vicariatum venire et munere suo
fungi, decreta fuit intimatio in scriptis trasmittenda ad dictum locum de Volzana ut in termino tridui debeat sub poena
amotionis muneri suo incumbere. Tenoris infrascripti".
91 AMC Def n. 34, 25-2-1605, p. 79. "ubi moratur in domibus sacerdotalibus".
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visto il becco di un quattrino: i soldi allora ed in ogni tempo sono il riscontro di una "fede"
ripagata.

Insistiamo sulle visite perché si tratta del periodo della Controrifoma e segnano il faticoso e
non  poco  fallimentare  decollare  del  nuovo  spirito  tridentino.  Selezioniamo  le  cose  più
significative. Nel 1606 vic. è pre Luca Canalis. Non ci sono fornicatori e concubinari "se non
Lencha Poletiza  et  Blasio Rutar de Tolmino quali  sono concubini  publici  et  Foscha Cosiza
tenuta per il  ser capitaneo Valentinis  di  questo loco per sua concubina et  quivi  vi  è un de
Carinthia  che  dice  esser  sua  moglie  et  l'ha  fatta  citar  avanti  a  Vostra  Signoria.  Non  ha
cooperatore nonostante la diligenza che ha usato non l'ho proprio potuto trovare, né se ne trova
in nessun modo che molto caro mi saria il poterlo ritrovare acciò tutti restassero contenti però
io cerco di supplire a tutto anche per il cooperatore". Promette di consegnare la nota dei non
confessati circa 13 / 14 persone. Non ha nessuna confraternita; 11 filiali, anime di comunione
oltre 1.150 pari  a 1.700 ab.  circa.  Solito  interprete  "lingua sclabonica in italicam" Giacomo
Malvasia; "il vicario ha in casa una donna che è stata meretrice qui nella villa Eufemia che già
un anno fece un bastardo che si danno a credere che sii del prete; deve avere 40 anni et più".
L'arcidiacono discute un caso di matrimonio in casa del vicario a Volzana; si tratta di Cristiano
Pezina di Sant'Andrato di Carinzia sposato con Fuscha Cosiza di Canale al presente abitante in
Volzana, citata per un matrimonio "per verba de praesenti" contratto da 4 anni con Fuscha nella
chiesa di Canale loro parrocchia alla presenza del sacerdote celebrante ed i testimoni e quindi
vissero insieme. Fosca se ne è andata altrove per affari e commerci suoi ed ora coabita con un
altro uomo sebbene supplicata più volte di ritornare da Cristiano suo legittimo marito e prestargli
"obsequia coniugalia". Fosca si scusa d'aver fatto il tutto perché era in minore età e quasi una
fanciulla, con i genitori defunti, premuta dal cognato e parenti e se ne partì appena otto giorni
dopo contratto il matrimonio.  "*Fu costretta ad elemosinare il pane e a dedicarsi a pratiche
illecite in danno del suo onore e della sua anima" e si riunirebbe a Cristiano se lui "*si recasse
ad abitare da queste parti dal momento che non intende andare vagando qua e là tanto più che a
quel tempo Cristiano abitava a Canale e concesse che lei potesse recarsi ad abitare là dove la
donna aveva i fratelli  ed i cognati ecc.  Insistette che se dovesse lasciare la regione insieme
all'esponente correrebbe il pericolo imminente di vita". L'arcidiacono conclude che Fosca deve
ritornare  da  Cristiano,  tenendo  presente  il  timore  per  il  pericolo  di  vita  ecc..  Deve  dunque
lasciare quello con cui abita ora e dal quale ebbe pure dei figli sotto pena di scomunica ed entro 8
giorni; spese a metà92. Certo che una simile sentenza destabilizza l'attuale famiglia per una ormai
del tutto ipotetica. La minore età, la costrizione parentale, la brevissima convivenza dovevano
essere  motivi  più  che  sufficienti  per  ritenere  nullo  quel  matrimonio.  Ma  allora  prevaleva
l'indissolubilità del matrimonio contratto  "per verba de praesenti" e più ancora se celebrato in
chiesa dopo la triplice pubblicazione. Fosca al momento del matrimonio era maggiorenne. 

Nel 1608 si visitano anche le 11 filiali, magari tramite delegato. Il vicario celebra seguendo le
messe indicate in rotolo; anime di comunione n. 1.500 pari a 2.200 ab. circa; non ci sono eretici;
le ostetriche sono istruite sul battesimo d'urgenza; ha solo il registro dei battezzati; pubblica il
decreto tridentino sul matrimonio nelle 4 tempora;  non confessi Mattia Cabai e Biasio Oselin
per inimicizia. I fedeli per bocca di Giacomo Cabai lamentano che il vicario "non dice tutte le
messe che gli toccano, per il resto va bene, ma tiene in casa una chiamata per nome Christina di
età 40 anni per sua concubina con la quale ha doi maschi et doi putte il più piccolo di anni 3"93.

Nonostante le minacce le cose continuano come prima, perché più che vizio si tratta di cose
normali. La resistenza a provvedersi dei registri di matrimonio e dei defunti è dovuta alla novità
dei numeri che non quadrano nella testa di questa gente. Che senso ha tener conto dei morti? Una
volta sepolti non "contano" più niente; si pregherà per loro "collective" non certo "singulatim".
Lo stesso per i matrimoni; sono affari privati che nessuno si preoccupa di trascrivere in registro
quasi fossero dei contratti di compravendita. Lo stesso calcolo della popolazione si riferisce alle
anime di comunione non agli impuberi che ancora non "contano" in quanto non soggetti a doveri
o precetti: sarebbe come sommare capre e cavoli. Si contano i nobili, i proprietari, i cavalieri, gli
abili alla difesa, i massari, gli artigiani, non certo i poveri e tutta quella massa anonima come
92 ACC  Vis arc b. 690, 17-6-1606.  "Coacta fuit panem quaerere et illicitis lucris in detrimentum etiam sui honoris et
animae...  in  hiis  regionibus habitet  cum non intendit  ipsa vagari huc et  illuc  eo magis quo eo tempore Christianus
habitabat in Canali et permisit etiam illic habitare ubi ipsa mulier habet fratres et cognatos etc. Replicavit mulier quod si
extra has regiones exhire cum exponente fuerit coacta sibi imminere periculum vitae".
93 ACC Vis arc b. 690, 17-6-1608.
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donne, fanciulli e vecchi che proprio non fa numero. La gente non sa neppure quando è nata e
quanti  anni ha; se glielo chiedi ti  dice di essere nata nel giorno di un santo e gli  anni sono
accompagnati regolarmente da "in circa" per indicare le diverse età: bambino, giovane, adulto,
vecchio.

Nella visita del 1609 si ordina l'esecuzione delle disposizioni dell'anno prima entro  Natale,
pena l'interdetto: "uno messale romano nuovo grande e delli coretti et moderni", cioè non basta
più  quello  della  prima  edizione.  L'arcidiacono  s'informa  su  "*donne  dedite  a  malefici  e
incantamenti; non ne conta nessuna sotto la sua cura". I camerari devono incassare i crediti in
arretrato delle rispettive chiese. Non ci sono eretici, ma di "non confessi  se ritrovano assai quali
non hanno voluto confessarsi né comunicarsi benché richiamati da me"94.

Rimozione del vic. pre Luca Canalis: "*Sentenza criminale contro pre Luca Canale vicario di
Volzana".  Il  decano  "*decise  di  condannarlo  a  25  fiorini  da  versarsi  al  querelante  per  la
diffamazione subita da parte dello stesso rev.do ed inoltre, per lo scandalo dato, sia rimosso
dalla vicaria né d'ora in poi rientri nella giurisdizione capitolare. Espressi i voti uno solo risultò
affermativo e gli altri tutti contrari". Allora il can. Leonardo Maniacco dottore  "*propose di
condannare il rev.do in questione a 20 fiorini da versarsi come detto sopra e che venga rilevato
dalla vicaria con intenzione tuttavia di poterlo sistemare in qualche altra sotto la giurisdizione
del  capitolo.  Sottoposta  ai  voti  la  sua  proposta  ottenne  la  totalità  dei  voti  eccetto  uno  e
confermata la proposta fu condannato a 20 fiorini da versarsi al querelante"95.

Il voto contrario finale è quello del decano. Si tratta di una questione di donne e di insulti
pregnanti  al  riguardo.  Gli  scandali  popolari  d'ora  in  poi  pescheranno  nel  “torbido”,  ottimo
espediente per vendicarsi dei preti antipatici.  

Per  la  visita  di  pochi  giorni  dopo è ancora sul  posto pre Luca Canaliz.  Lo schema delle
interrogazioni è divenuto un formulario di ben 27 domande. In sintesi: nessuna confraternita,
celebra la domenica e 2 / 3 volte durante la settimana in parrocchia o nelle 10 filiali,  dove è
d'obbligo la dedicazione e la festa del titolare; recita il breviario ogni giorno. Fra i libri: Summa
Tonelli,  Catechismo, Bibbia, Omnium Sanctorum,  il  Concilio tridentino; insegna  la  dottrina
cristiana non però quella stampata dal patriarca, il Sacerdotale romano. Ammette solo tre padrini,
in pratica due, uno che porta il bambino, l'altro che tocca appena la creatura. Deve portare il
viatico in processione con la lanterna, al suono della campanella e recitare i salmi. I numerosi
inconfessi vanno ammoniti96. 

Si incomincia a parlare della dottrina cristiana, però il tutto si risolve ancora nella predica
domenicale agli adulti con suggerimenti morali. Non è negligenza, ma l'inutilità di rivolgere una
qualsiasi attenzione alla puerizia, considerato elemento brado. Il vicario afferma di recitare il
breviario ogni giorno: anche questa è una novità e significa che lo recita quando può; ci vorrà del
tempo perché le bugie pietose si trasformino in verità di fatto.

(23) Pre Andrea Scalini  (1610+1618),  (24)  pre Andrea Macorigh (1618-1621)   ♣ Alla
visita del 1612 la comitiva è composta da 6 persone ed il vic. è pre Andrea Scalini, successore
di pre Luca. Il tabernacolo è sistemato "more regionis". Ordinazioni non eseguite: "Il vicario pre
Andrea Scalini disse d'aver fatto spesa grande nella palla e non ha potuto far altro e lo farà con
comodità". Si tratta di un dipinto su tela per l'altare maggiore. Tutti confessi ecc.; bene il vicario.
Nel 1613 si nota che il vecchio invaso di pietra del battistero rimasto a San Daniele è migliore di
quello di San Leonardo, dunque trasferirlo. Visita del 1614, acquistare la nuova edizione del
messale romano. Visita le chiese della Santissima Trinità e di Santa Lucia. Nel 1615 anime di
confessione n. 1.200 pari 1.800: c'è una certa coerenza nelle cifre suggerite di tempo in tempo ed
in lento progresso. L'entrata della parrocchiale è di ducati 25 più 10 di elemosine.  "Essendo le

94 ACC Vis arc b. 690, 20-6-1609. "mulieres quae maleficiis vel fascinationibus incunbant respondit nulla esse sub eius
cura".
95 AMC  Def n.  35,  8-6-1610,  p.  149.  "Sententia  criminalis  contra  presbiterum Lucam Canalis  vicarium Volzanae...
proposuit illum condemnandum debere in florenis viginti quinque applicandis quaerelanti ob diffamationem acceptam ab
ipso reverendo et subinde pro scandalo dato quod ammoveatur a vicaria praedicta nec acceptetur amplius in jurisdictione
capituli.  Datis  ideo  et  receptis  suffragiis  unum  tantum  affirmative  exegit  votum  et  alia  contra...  proposuit  ipsum
reverendum condemnari debere in florenis 20 applicandis ut supra et quod elevetur a vicaria praedicta animo tamen
collocandi  in  alia  vicaria  huius  capituli  et  facta  ballottatione  super  huiusmodi  propositione  fuit  omnibus  votis  uno
dumtaxat excepto confirmata propositio  ipsa ita ut remansit  condemnatus dictus reverendus in florenis 20 applicatis
nomine quaerelantis".
96 ACC Vis arc b. 475, 18-6-1610.
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filiali in n. di 10 e troppo discoste per la brevità del tempo commise al curato di visitarle e poi di
riferire". Ne 1618 l'arcidiacono dà licenza di cura d'anime a pre Andrea Macorigh sostituto in
Volzana.  Non tiene  tutti  e  tre  i  registri  canonici.  Ha due  streghe,  Margherita  Cusernizza  di
Drenchia  ed  un'altra  di  Ruta97.  Siamo  nel  pieno  della  guerra  di  Gradisca  con  scorrerie  di
mercenari e  stipendiari,  quali gli uscocchi, disastrosi più che un esercito di nemici;  in questa
circostanza  la chiesa di Caporetto viene incendiata. 

Il decano Francesco de Brandis apre il concorso "ob mortem" del vic. di Volzana. È probabile
che la sua morte sia dovuta alla violenza del momento. Alla scadenza si rinnova il decreto di
concorso. Per la terza volta salta per l'inclemenza del tempo e tenuto conto che nessuno si è
presentato fu rimandato per la festa di san Tommaso. Proroga per la festa di san Giovanni visto
che ancora  nessuno si  è  candidato.  Finalmente  si  affida  la  cura di  Volzana  al  sostituto  pre
Andrea Macorigh di Salcano che presenta lettere del patriarca e, risultato idoneo all'esame, è
nominato98.

 Nella  visita  del  1619 pre Andrea Macorigh deve rinnovare un po'  l'intero apparato delle
chiese: antipendi, candelieri d'ottone, carte glorie, icone e pale, vasi sacri d'argento dorato ecc. Si
ammonisce il vicario "*a non ingerirsi nel celebrare matrimoni nella sua parrocchia sotto pena
grave se prima non ha avuto garanzie dai vicari dei nubendi se di fuori e se non dopo premessa
la triplice pubblicazione come disposto dal Concilio tridentino e dal rev.do patriarca e non deve
ingerirsi nelle cose di spettanza del vicariato di Tolmino né degli altri vicariati". Il camerario
della chiesa di San Mauro chiede all'arcidiacono di imporre al vic. pre Macorigh di restituire le
chiavi della cassetta delle elemosine portate via quasi con violenza. Il vicario si scusa dicendo di
"*non averlo fatto di sua iniziativa, ma per eseguire l'ordinanza” dell'arcidiacono che stabiliva
di fare “*per ciascuna cassetta delle elemosine  due chiavi diverse con due diverse serrature,
una in  mano del  rev.do  vicario  pro  tempore,  l'altra  del  camerario in  funzione  al  momento
secondo il disposto”. C'è pure la rivendicazione dell'artigiano che ha aggiustato la chiesa e non è
stato pagato. Si ordina al vicario di saldargli 7 fiorini e 10 carantani. I rappresentanti dei comuni
di Cernizza, Volzana e Sella dichiarano di "*non volerlo tenere più oltre per loro vicario, perché
tiene in casa una concubina come se fosse sua moglie e ogni giorno li  ingiuria con parole
offensive e perché quando qualcuno di loro viene per battezzare gli infanti non intende favorirli
col tenerli  a pranzo presso di lui,  altre volte si rifiuta di battezzare i loro bambini e perciò
bisogna provvedere ecc. Inoltre quando qualcuno va dal rev.do vicario per chiedere il saldo di
qualsiasi credito nei suoi confronti mette un segno I come soluzione del credito del richiedente e
poi  distrugge le  loro consuetudini  ed esposero un tanto al rev.do arcidiacono e che contro
l'antica consuetudine ha osato sequestrare i libri degli introiti dell'ill.mo capitano ciò che non
poteva fare perché ciò è di spettanza dell'ill.mo e rev.do capitolo così come sono pronti di fronte
a lui ed ai suoi rappresentanti a mostrare i calcoli e pagare; che osa congiungere in matrimonio
gli sposi nella casa canonica e non in chiesa". Risolve poi un caso matrimoniale tra Menia figlia
di Gregorio Mrag con Canziano figlio di Anzil Gatti. Menia afferma "*d'aver avuto rapporti con
lui e di aver generato un figlio a seguito di promessa di matrimonio", per cui chiede che lo
obblighi  ad  assumersi  le  sue  responsabilità  ed  a  sposarla.  L'arcidiacono  risolve  il  problema
chiedendo il giuramento a Canziano che nega di aver mai promesso di sposarla e lo condanna a
mantenere il figlio fino alla maggiore età e a provvedere di una dote adeguata Menia "more
sclabonico"99. 

97 ACC Vis arc b. 475, 15-6-1612. 19-6-1613. 15-6-1614. 14-6-1615. 14-6-1618.
98 AMC Def n. 37, 3-8-1618, p. 51v. 2-10-1618, p. 70. 2-12-1618, p.77v. 15-12-1618, p. 2. 12.1618, p. 84v. 6-1-1619, p.
87v. 21-1-1619, p. 89. 26-2-1619, p. 104.
99 ACC Vis arc b. 458, 15/18-6-1619. "nullo modo audeat se ingerere in matrimonio aliquo prosequendi in sua cura sub
graviori poena nisi prius habuerit  fidem a vicario nubendis vel  tribus proclamationibus in ecclesia juxta disposita a
Concilio Tridentino et reverendo Patriarca et quod non debeat se ingerere in rebus spectantibus vicariatui Tolmini nec
aliis vicariatibus... duas claves diversas cum his diversis seriis super quacumque capsella elemosinarum levandas alteram
a reverendo vicario pro tempore alteram vero a camerario existenti pro tempore juxta formam... nolle amplius habere in
vicarium quia tenet uti uxorem concubinam et quotidianis temporibus eis iniuriam facit verbis et eo quia quando quis
accedit ex eis ad baptizandum et non tendit in eorum favorem ad comedendum, in alia occasione baptizandi recusat eis
seu pueris suis tradere baptismum et hic provideri  etc.  et ultra quod quando quis vadit  ad reverendum pro petenda
solutionem  cuiuscumque  crediti  sui l.° solutionis  huiusmodi  petenti  signo  dat  solutionem  et  quod  destruit  eorum
consuetudinem et hoc exposuere coram archidiacono; et contra formam antiquam consuetudinis ausus est affere libros
introitorum illustrissimo Capitaneo quod non potuit quare ad illustrissimum et reverendum capitulum hoc spectat pro ut
parati  sunt  coram  ipso  et  his  rapraesentantibus  ostendere  calcula  et  solvere;  quod  audet  desponsare  sponsos  in
parrochiali domo et non in ecclesia... habuisse rem cum eo et iam peperit sub promissione matrimonii".
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La novità in questo caso di matrimonio è il ruolo del fidanzamento come premessa e non più
promessa di matrimonio, per cui basta un giuramento da parte del fedifrago non più angustiato
dall'eventuale spergiuro come avveniva un tempo. Impari d'ora in poi la ragazza a non fidarsi di
parole non giuridicamente sanzionate davanti al prete ed in chiesa! Meno male che sopravvive il
"more sclabonico" della responsabilità del figlio e della dignità della donna, grande segno di
civiltà  di  fronte  alla  vigliaccata  gerarchica  successiva.  Interessante  l'accusa  di  non offrire  in
canonica il pranzo ai battezzati; si supponeva a minor prezzo che in trattoria. Come fare a non
tenere una specie di osteria in canonica? Si sarebbe mancato di carità cristiana!

Il vic. pre Macorigh è spesso soggetto a contrasti giudiziari con privati e colleghi, sia per conti
non saldati che per inframmettenze nelle cure altrui100. Nella visita del 1620 l'arcid. Giovanni
Tanzio discute il caso matrimoniale di Simone Vertan di Caporetto e Margherita di Volzana.
Ordina al vic. pre Macorigh di pubblicare il matrimonio "de futuro" nella chiesa di Volzana sotto
pena di sospensione tra Simone il ricorrente e Margherita, in tre giorni festivi secondo le lettere
del vic. di Caporetto pre Giovanni Querino101. Pre Macorigh è ancora fedele alla tradizione che
vedeva nei fidanzati già degli sposi effettivi. Si mette in moto una procedura giudiziaria nei suoi
confronti in vista dell'amozione.  Il capitano di Tolmino presenta una supplica del comune di
Volzana contro il vicario "*per le molte negligenze e per le relazioni sulla sua vita scandalosa e
per i  costumi non proprio religiosi".  Il  capitolo se ne convince e lo rimuove  "*in base alle
informazioni contenute nella supplica e considerato la richiesta spontanea dello stesso vicario
presentata qualche tempo prima". Sotto pena di sospensione non deve più oltre interferire in
quella  cura,  alla  quale  per  il  momento  presta  servizio  come  sostituto  pre  Vicentino  vic.  di
Tolmino. Si apre il concorso, prorogato per l'8 gennaio102. 

(25) Pre Antonio Carlino (1621+1632) ♣ Al concorso si presentano pre Antonio Carlino e
pre Antonio Bisiaco di Tolmino; riesce pre Antonio Carlino103. Nella visita a San Mauro si nota
"*la sacra pala lignea moderna con figure lignee dorate con antipendio con riquadri di cuoio
dorati, due candelabri nichelati". Si chiede la stessa cosa per l'altare di San Leonardo, che ha il
tabernacolo  a cornu evangelii. C'è il riturale romano, ma non il messale nuovo riformato e le
costituzioni  patriarcali;  predisporre un confessionale decente e acquistare  tutti  e tre  i  registri
canonici. Il vicario insegna Pater Ave Credo a memoria durante la messa festiva. San Mauro di
Modrea è sacramentale, le altre 8 filiali semplici: vi è una continua variabilità nel numero delle
filiali. Il vicario "*si comporta rettamente", anche se, "*com'è notorio, tiene in casa i figli e non
lungi  dalla  casa  la  propria  donna,  come  si  dice,  sua  concubina". Fu  ammonito,
"*minacciandolo che se continua in una vita così scandalosa subirà la pena della privazione del
beneficio e pure una punizione fisica"104, cioè la prigione. 

A proposito del confessionale  "moderno". La teologia morale dal Concilio di Trento in poi
subisce un'involuzione esasperata, moltiplicando i peccati, attorno al nocciolo duro del  peccato
totale "ex toto genere suo" o "de sexto". Si colpevolizzano i rapporti prematrimoniali, privando
gli sposi del loro diritto naturale a gestire gli "affari" propri, infilandosi nella "capanna da letto”
degli sposi cristiani.  L'obiettivo è l'esproprio urgente dell'intimo dei fedeli,  di cristiani che in
questo periodo osano o presumono di  pensare con la  propria  testa,  nonché coscienza,  senza
attendersi il premasticato gerarchico. L'eresia è l'accusa tradizionale per esautorare l'autonomia
dell'animo umano nell'individuo nascente. Per minarne il pericolo della sicurezza interiore basta
“catechizzare”  l'armamentario  morale  già  elaborato,  aggiornandolo  secondo  quest'obiettivo
specifico.  I  primi  però a subire  il  cortocircuito  innescato sono gli  esecutori  periferici,  cioè i
confessori, che, sollecitati a scavare, penetrare, indagare, dissestare, interrogare e via dicendo,
non credono  alle  loro  orecchie  e  incappano  nella  sollicitatio  ad  turpia  in  confessione delle
penitenti più compiacenti. I processi dell'inquisizione in questo periodo trattano parecchi casi del
100 AMC Def n. 37, 9-11-1619. 19-11-1619, p. 155v.
101 ACC Vis arc b 458, 15-6-1620.
102 AMC Def n. 37, 16-11-1620, p. 195; 16-12-1620, p. 211v. "propter multas indolentias et relationes de mala vita et non
religiosis moribus... stantibus relationibus in supplicatione et considerato actu voluntario ipsius presbiteri iam non multo
tempore facto". 
103 AMC Def n. 37, 31-1-1621, p. 215.
104 ACC Vis arc b 458, 19-6-1621. "pala sacra moderna lignea cum figuris ligneis deauratis, antipendio coriis deauratis,
candelabris duo  nichelatis  etc....  recte se gerere...  ut notorium est  in domo habet filios  at non longe a domo suam
mulierem creditam, ut creditur, eius concubinam... minando illi si manserit in vita scandalosa penam privationis  benefici
et etiam corporaliter". ACC Vis arc b 458, 15-6-1622.

239



genere in particolare di religiosi voyeuristici.
Ser Giacomo Malvasia a nome della comunità, rivolge una supplica al capitolo,  "*affinché

pre Nicolò Vicentino vicario curato di Tolmino non continui ad ingerirsi in compiti di pertinenza
del  vicario  di  Volzana né  a  creargli  ostacoli  nel  pretendere  entrate  di  spettanza  della  sua
vicaria.  I  canonici,  valutata  la  questione,  decisero di  spedire al rev.do Vicentino  un ordine
formale" di astenersi, pena la scomunica105.

Sentenza  contro  il  vic.  di  Volzana  che  lo  condanna  a  pagare  50  fiorini  nel  processo  in
criminale svolto dall'arcid. Domenico de Zuccho. Pre Antonio rinuncia alla difesa e si profonde
in salamelecchi che non convincono il capitolo che gli conferma i 50 fiorini "*da applicarsi alla
nostra fabbrica, cioè della riedificazione della chiesa di Caporetto con decreto che gli si faccia
mandato,  sotto  pena  di  privazione  del  beneficio,  di  allontanare  subito  la  concubina  né
permettere che d'ora in poi metta più piede in canonica e ciò ad esempio di quelle anime, ben
sapendo di essere pure condannato a saldare le spese per la procedura processuale". Così anche
per gli altri vicari del distretto106.

Un  particolare  della  filiale  di  Drenchia.  "*Concessione  della  decima  delle  primizie  di
Drenchia  e  di  Luico  al  rev.do  Giacomo Querino,  vicario  curato  di  San Leonardo e  tenuta
presente la sua istanza a riguardo delle fatiche sostenute nella cura di Drenchia e di Luico per il
pericolo incombente di pestilenza per cui il vicario di Caporetto al quale la suddetta cura era
soggetta  non può portarsi  ad assistere per  la  proibizione  fatta  dall'ill.mo Provveditore  alla
Sanità essendo sotto  lo Stato Veneto,  gli  diedero ed assegnarono il  diritto  di raccogliere le
decime  nelle  ville  di  Drenchia  e  di  Luico  per  l'anno  corrente  in  riconoscenza  della  cura
prestata, decime che possono ascendere al valore di lire 28 circa"107. Si parla di Caporetto in
quanto Luico è sua filiale, mentre Drenchia è filiale di Volzana, tutte e due nello Stato Veneto. Si
preveniva il pericolo di diffusione di qualsiasi epidemia con la chiusura dei passi.

Continuano  le  visite:  l'arcidiacono  è  affiancato  regolarmente  da  un  interprete,  perché  da
"buon"  italiano  non conosce  lo  slavo;  questa  volta  è  il  vic.  di  Tolmino  pre  Nicolò  Faccio.
L'elemosina per la messa celebrata nelle filiali, che per antica consuetudine era di lire una, ora
vale due lire cd. Vi è la confraternita del Santissimo Sacramento; 10 filiali, fra poco 11, di cui tre
con cimitero. Le messe si celebrano nei singoli giorni festivi. Le anime di com. sono 1.000 pari a
1.500. Il vic. pre Carlino si comporta bene108. Ma per il capitolo è tutt'altro che a posto: si tratta
di  donne.  Si  è  rinnovato  il  processo  "criminale" dell'arcidiacono  contro  il  reo  pre  Antonio
Carlino vic. di Volzana. Letto il processo ecc., il decano propose di rimuoverlo dalla cura: 4 voti
contro 6. Il can. Vincenzo Cesarino propone 50 fiorini di multa a favore della chiesa di Caporetto
ed entro 15 giorni deve  "cacciare fuori dalla villa di Volzana la donna per la quale è stato
celebrato il processo. La proposta suggerita ottenne tutti i voti eccetto due". Stessa condanna per
i vicari di Caporetto e Chinesa109. Bisogna andare con i piedi di piombo con la nuova virtù. 

Nel 1627 la chiesa di San Daniele, che è  "*circondata da una catena di ferro, sia liberata
sotto pena di interdetto della stessa chiesa...  Il Sinodo quinto del 1593 stabilisce poi di non
offrire il vino ai comunicandi nel calice o in altro vaso a forma di calice, ancora sotto pena di
interdetto"110.  La prassi  delle  catene attorno alle  chiese e al  loro interno un nastro d'argento
105 AMC Def n. 37, 26-7-1621, p. 264.  "ne reverendus Nicolaus Vicentinus vicarius curatus de Tolmino se ingereret in
aliquo officio spectante ad vicarium Volzanae neque aliquam molestiam inferret reverendo eorum vicario in exigendo
introitus spectantes ad suam vicariam ac super hoc habito colloquio reverendi domini decreverunt fieri mandatum ipsi
reverendo Vicentino in forma".
106 AMC Def n. 37, 6-9-1622, p. 352v. "applicandos nostrae fabricae seu reaedificationi ecclesiae Caporeti cum decreto
quod eidem fiat mandatum sub poena privationis benefitii ut debeat statim expellere dictam concubinam neque permittere
ut amplius in eius domo habitet et hoc ad exemplum earum animarum intelligendo etiam ipsum esse  condemnatum in
expensis pro formatione processus".
107 AMC Def n. 38, 8-4-1623.  "Concessio decimae nascentium Drenchiae et Luichi reverendo Jacobo Querino vicario
curato Sancti Leonardi de sclabonibus et habita consideratione super sua instantia et laboribus per se factis in cura
Drenchiae et  Luici  ob imminentis  morbi periculum eo quod reverendus vicarius de Caporeto  (cui  predicta cura est
subiecta) non potest se conferre et incumbere ob prohibitionem factam illustrissimo provisore ad sanitatem cum sint sub
statu veneto, dederunt et concesserunt eidem reverendo Jacobo gratias egenti ut valeat ex dictis villis Drenchiae et Luici
accipere decimas necessarias pro anno praesenti quae ut ipse dixit possunt capere et ascendere ad valorem librarum 28
in circa".
108 ACC Vis arc b 459, 15-6-1624. 25-6-1625. 16-6-1626.
109 AMC  Def n. 38, 14-5-1627, p. 277v.  "ipsam mulierem ex causa cuius fuit  processus formatus eicere extra villam
Volzanae. Proposta capta votis omnibus duo exceptis". AMC Def n. 38, 8-6-1627, p. 281.
110 ACC Vis arc b 459, 16-6-1627. "catena ferrea qua ecclesia cingitur ellevetur sub poena interdicti ecclesiae... Synodo
Quinta habita anno 1593, vinus communicantibus non exibeatur in calice seu in alio vase habente formam  calicis sub
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attorno all'altare maggiore, aveva un significato pratico di impedire l'infiltrazione di animali da
pascolo, ma la sua preziosità richiama la cintura della Madonna o fascia-zona protettiva della
madre incinta e perciò il culto della maternità nella sua dimensione umana e divina: “benedictus
fructus ventris tui”.

Nel 1628 processo matrimoniale di Mattia che ebbe rapporti intimi con Lenca a seguito di
promessa di matrimonio ed ebbero pure un figlio che la madre ha portato con sé in tribunale.
Mattia non intende più sposarla così come sarebbe giusto e conveniente in base alla promessa
fatta. Nega d'aver mai fatto promesse del genere ed un teste conferma che Mattia non si ricorda
proprio d'aver promesso a Lenca e se gli è scappata una qualche parola lo fece da sventato per
cui chiede di essere lasciato andare in pace. "*Sentite le parti l'arcidiacono dichiarò che Matteo
è obbligato a sposare la Lenca altrimenti la stessa Lenca potrà ricorrere al braccio secolare"111.
Siamo a una cinquantina d'anni  dopo il  Concilio  di Trento,  eppure le  cose continuano nella
serietà di prima. Il matrimonio per verba de praesenti obbliga, sia pure con la piccola variante di
"promessa" obbligante. Si è inventato il fidanzamento declassando i rapporti "pre"-matrimoniali
a peccati impuri,  allentando così i tremendi obblighi che una simile opzione impone ad ogni
uomo e donna con sale in zucca. D'ora in poi si farà sempre più largo spazio negli "affari" altrui
la burocrazia ecclesiastica "irresponsabile", dispendiosa e corruttibile come ogni potere umano.
Sorprendente la facoltà della donna di attivare nientemeno che il braccio secolare. 

Il povero vic. pre Carlino subisce una condanna di 16 ducati in un processo in  "criminale".
Possiamo immaginare ancora perché: è fedele a sua moglie ed alla sua famiglia usque ad finem. I
parrocchiani "*continuano a dir bene" di lui come vicario, ma ormai "*è ammalato" e ha dovuto
provvedersi di un cappellano per un po', finendo per rinunciare alla vicaria112.

(26)  Pre Martino Sittaro (1632-)  ♣ Anche se non è detto, pre Carlino è deceduto subito
dopo, perché si apre il concorso e risulta pre Martino Sittaro idoneo e in possesso della licenza
di cura d'anime.  Lo hanno esaminato pre Agostino Pasino custode capitolare  e pre Giovanni
Joanello campanario113. 

A  Drenchia  si  è  predisposta  una  pala  per  l'altare  dei  Santi  Pietro  e  Paolo,  rimediando
all'interdetto: ora il vicario può celebrare e far celebrare tranquillamente114. La gente merita la
riconoscenza, perché ha affrontato la spesa in una congiuntura di estrema miseria seguita dalla
peste del 1630 che ha colpito in particolare il mondo rurale.

Anche pre Martino tiene "*osteria in canonica; deve desistere". Il tabernacolo in San Mauro è
collocato al centro dell'altare maggiore come stabilito dal Concilio di Trento; si deve fare lo
stesso  per  la  chiesa  di  San  Leonardo.  Anime  di  comunione  800  e  in  totale  1.200,  tutte
confessate115. La popolazione risente dell'epidemia, riportandosi ai livelli del 1615. D'ora in poi
non farà che aumentare, grazie al miglioramento delle condizioni economiche e ad una più alta
media di vita. 

Bartolomeo Salis ufficiale del castello di Tolmino si recò per il suo ufficio a Volzana per
consegnare a pre Martino Sittaro un mandato da esporsi alla porta della chiesa116. Si tratta di
un'interferenza nella nomina dei vicari che mortifica il capitolo: si presume che non sia valida
alcuna nomina del capitolo che prescinda dall'immissione in temporalibus da parte dell'autorità
politica.  L'arcidiacono  reagisce  al  sopruso,  ordinando  al  suo  sottoposto  pre  Martino  Sittaro,
"*sotto pena di sospensione, di astenersi dalla celebrazione delle messe tanto nella parrocchiale
di Volzana, quanto in qualsiasi altra filiale e di non ingerirsi in qualsiasi funzione concernente
la propria cura se non dietro licenza del suddetto rev.do come disposto il 6 gennaio 1640"117.

Nel 1653 il vicario assume il capp. pre Giovanni Velicogna; la popolazione oscilla tra 1.800 /

poena interdicti".
111 ACC Vis arc b 459, 16-6-1628. "Quibus auditis reverendus dominus archidiaconus declaravit quod Matteus debeat
dictam Leucham desponsare aliter quod possit ipsa Lenca recurrere ad brachium saecularem". 
112 ACC Vis arc b 460, 16-6-1630. 16-6-1632. "laudarunt... est infirmus".
113 AMC Def n. 38, 27-8-1632, p. 632v.
114 AMC Def n. 38, 28-6-1633, p. 665v.
115 ACC Vis arc b 459, 16-6-1634. "cauponam in propriis aedibus debeat abstinere". ACC Vis arc b 459, 16-6-1635.
116 AMC Def n. 39, 3-12-1639, p. 173v.
117 AMC Def n. 40, 2-4-1640, p. 51. "qualiter sub poena suspensionis a divinis statim viso praesenti mandato debeat se
abstinere a celebratione missarum tam in parrochiale Volzanae quam in aliis suis filialibus neque se ingerere in  aliquam
functionem spectantem ad propriam curam nisi de licentia predicti reverendi mandantis 6 januarii 1640".
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2.000 anime118.

(27) Pre Giovanni Zannutigh (Zanutig) (-1670+1706) ♣ Un vuoto documentario ci porta al
1670: "*Letta la supplica presentata qui al rev.do capitolo dalla comunità oltre il Ponte di Santa
Lucia sotto la parrocchia di Volzana, dal contenuto come in essa e ricevuta pure la contro
informazione presentata dal rev.do pre Giovanni Zannutigh vicario della vicaria curata di San
Daniele di Volzana e su ambedue fatta una disamina approfondita da parte dei rev.di canonici
con  uno  scambio  di  pareri,  fu  decretato,  prima  di  fare  ulteriori  passi,  di  raccogliere
informazioni sulla verità delle cose narrate nella supplica dei comuni e a tal fine in occasione
dell'imminente viaggio a San Mauro del prossimo 20 novembre, furono deputati ad informarsi
con ogni diligenza i rev.di can.ci Giuseppe Cusano arcidiacono e Domenico Basso ecc., i quali
raccolte  ed  ottenute  le  informazioni  al  loro  ritorno  le  riportino  in  capitolo  per  decidere
definitivamente"119. Si tratta della richiesta di cappellania curata con sacerdote sul posto; siamo in
una fase espansiva e i motivi per tale decentramento sono molti: popolazione, esigenze di un
servizio più puntuale, disagi per i sacramenti specie battesimi, disservizi inevitabili ora divenuti
negligenze dei vicari ed in fine aspirano ad un servizio in proprio come promozione sociale. 

Il capp. parr.le è pre Giovanni Pinter seguito da pre Bartolomeo Perigh. Il vicario è implicato
in un processo in "criminale" e per di più è contumace. Il capitolo, dopo lungo discorso, affronta
il caso del vicario che "*se n'è andato nel castello di Tolmino, perché si disponga ad obbedire
alla sentenza emessa contro di lui e alla decisione presa sul conto di pre Baldassarre Perigh
capp. curato che ora è ammalato ed impedito alla cura d'anime". Visto che pre Zannutigh non si
decide  a  rientrare,  s'incarica  il  capp.  curato  di  Caporetto,  pre  Gabrisigh,  a  provvedere.  La
faccenda va per le lunghe e nel 1674 la cura è condotta dal capp. curato pre Sebastiano Damiano;
titolare è sempre pre Zannutigh120. 

Negli anni novanta la popolazione ha raggiunto la cifra di 3.000 anime e se si deve credere
alle cifre fornite verso la fine secolo dovrebbe corrispondere a 3.600 ab.,  forse troppi.  Nella
visita del 1691 si tratta un altro caso di matrimonio contestato. Marina Bitiginna di Prapot sotto
San  Vito  fu  deflorata  da  Stefano  Juan.  Sentite  le  parti  e  visto  che  la  creatura  nata  è  sua,
l'arcidiacono "*sentenziò che Stefano Juan deve secondo le sue facoltà ed il costume della Patria
dotare Marina Bitiginna ed assolto il proprio obbligo verso di lei, può sposare chi vuole"121. 

L'effetto del concilio tridentino consiste nella caduta dell'obbligo a sposare la donna sedotta,
perché,  declassato  a  fidanzamento  il  matrimonio  per  verba  de  praesenti,  ci  si  accontenta
d'imporre la dote per la sedotta e abbandonata, ma solo grazie alla dignità del costume patrio più
giusto ed umano del supposto rigore sacramentale. Si sorvola invece sul dovere di assistere il
figlio fino alla maggiore età (troppo gravoso per un "sacramento"!),  si colpevolizza la donna
leggera se non viziosa, mentre si riconosce al seduttore la libertà "libidinosa" dell'ape che coglie
fior da fiore. Non è detto che pure le donne approfittassero nel passato della "leggerezza" della
controparte per garantirsi  una sistemazione,  ma ad ogni leggerezza corrispondeva un rimedio
giuridico uguale e contrario. Non è forse il compito del servizio giuridico quello di riconoscere
"unicuique suum"? D'ora in poi ognuno paga per il suo peccato, chi più chi meno, poco importa.
Chi lo ha inventato  se non la  leggerezza maschilista  della  gerarchia?  Si direbbe una grande
conquista per la libertà dell'individuo, ma tale libertà dovrebbe essere riconosciuta anche allo
sposato canonicamente, visto lo scempio che ci si è permessi di fare del matrimonio "naturale":
se il primo è stato valido da sempre in nome del diritto naturale consolidato dal sacramento, non

118 ACC Vis arc b 463, 16-6-1653 / 1657.
119 AMC Def n. 44, 14-4-1670, p. 16. "Ubi lecta supplicatione praesentata hinc a reverendo capitulo per commmunia
ultra  Pontem  Sanctae  Luciae  sub  parrochia  Volzanae  tenoris  ut  in  illa  auditaque  informatione  contra  dictam
supplicationem presentata per reverendum presbiterum Ioannem Zannutigh vicariae curatae Sancti Danielis de Volzana
et super ambabus habito maturo discursu per reverendos dominos canonicos circum circa, decretum fuit antequam ad
ulteriora progrediatur habere informationem ab hominibus predictarum villarum de veritate super narratis in ipsamet
inclusa supplicatione et ad hoc perficiendum occasione praesentis itineris ad Sanctum Maurum, quod erit 20 novembris,
deputati remansere ad se informandum super narratis omni diligentia reverendi domini Ioseph Cusanus archidiaconus et
Dominicus Bassus etc. qui habitis et receptis informationibus in illorum regressu reportare debeant in capitulum".
120 ACC  Vis arc  b. 464, 16-6-1670. AMC  Def n. 44, 3-8-1673, p. 113.  "existentem in Castro Tulmini ad obediendum
sententiae  huius capituli  et  terminationi etiam presbiteri  Baltasar Perigh cappelani curati  qui de praesenti  reperitur
infirmus et impeditus ad exercendum curam animarum".
121 ACC  Vis arc b 466, 16-6-1699. 16-6-1691. 16-6-1692.  "declaravit quod Stefanus Jan debeat et pro posse et juxta
Patriae usum doctare Marinam Bitiginnam; cum munus ei satisfecerit postea potest ducere uxorem ad  libitum". 
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si capisce perché il "moderno", canonizzato dalla gerarchia da appena un secolo, debba essere il
solo valido e indissolubile. In pratica il disposto tridentino sta alla base dell'effettivo divorzio per
la cosiddetta nullità del contratto con l'assoluzione da ogni obbligo.

"Circa gli  oli  santi  in Parte  Imperii  il  curato di  Volzana come con puoco decoro stante
l’abuso introdotto che persone secolari li portano a prender nel tempo opportuno li suddetti ogli
con indecenza et che però sarebbe bene che fosse levato da persone religiose cioè overo dal
capellano overo d’altro religioso con il praticato della ricognizione"122. Sappiamo dell'affitto di
mansi del capitolo in quel di Volzana con l'incombenza per il massaro di prelevare gli oli santi a
Cividale nel giovedì santo per tutte le vicarie del distretto di Tolmino, con un compenso per il
custode della collegiata cividalese. Ora tutto diventa una negligenza e per di più discrezionale di
un vicario fannullone. A parte la carenza culturale di questo decano e cancelliere che non sanno
neppure scrivere in modo decoroso, ignorano la storia documentata dal loro pletorico archivio.
Pregavano tutto il giorno? La preghiera dell'ignorante offende Dio ed il prossimo. È scontato
sottolineare la funzione selettiva del sacro,  della  sua preziosità,  nitidezza,  proprietà,  purezza,
insomma dell'igiene spirituale ecc. si tratta dell'ennesima offesa del religioso verso i beneficiari,
il popolo fedele, a vantaggio parassitario di un clero consacrato e consacrante. 

Per coprire un'emergenza in quel di Chinesa si pensa di spedirvi il capp. pre Biagio socio del
vic. di Volzana pre Giovanni Zanutig. Ma l'assistenza della cura ne soffre e la gente chiede un
nuovo cappellano.  Il tutto smuove le sensibilità  delle varie giurisdizioni laiche e religiose.  Il
capitolo "fatto circolar discorso per rimediar ad un tanto pregiudizio et affare nel universal in
detto Contado et Giurisditione spirituale circa il mandar di mandar a piedi di Cesare a Vienna
stante l’esperienza praticata finalmente per il rev. decano coadiutore, fu proposto che si debba
metter in ballottazione per mandar a Vienna"; pieni voti 16 e mandano a Vienna col compito di
riportar la risposta al vaglio del capitolo. Nel frattempo  "un commesso di Volzana spedito dal
rev.do Domenico Bertolo con lettera a me cancelliere concernente che li Popoli di detta villa di
Volzana non hanno permesso al prete Biagio di portarsi a Chinesa e provvedere essendo che di
collà  s’attrova un cadavere insepolto ecc.,  gli  fu dato ordine al  cancelliere di scrivere una
lettera al rev.do Braulizer acciò esso spedisse il suo capellano ut animae innocentes non pereant
col prima amaestrarlo et d’ogni caso come in detta lettera. Al commesso lire 2"123. L'imbranato
cancelliere. 

(28)  Pre Valentino Valentinigh (1706-)  ♣ Il  coop. di  Volzana comunica la notizia  della
morte del vic. pre Giovanni Zuannigh. Il capitolo fissa il concorso per sabato 27 novembre. Nel
frattempo ec. spir. è pre Mattia Braulizer vic. di Tolmino. Al concorso, differito al 15 dicembre,
si presentano in tre concorrenti: pre Illario Zuanig (10 contro 14), pre Giovanni Matteo (8 contro
16) e  pre Valentino Valentinigh (15 contro 9) vincitore "et collata fuit" la  cura, con lettera
patente di nomina e lettera di comunicazione al capitano di Tolmino124.

Drenchia ♣ "Licenza all'arcidiacono in montibus Francesco de Brandis di andare come di
consueto alla fiera di Santa Lucia ed in tal occasione ha sentito con sommo dispiacere l'abuso
introdotto in villa di Drenchia, portato dal rev.do curato di Volzana: che li detti di questa villa
si fanno lecito a scandalo d'altre ville circonvicine di dar sepoltura a cadaveri contro li riti di
santa Chiesa da per sé soli; inoltre che per il tempo precedente siben di molti  anni di colà
s'atrovavano in detta villa soggetti alla spiritual giurisdizione al numero in circa 160  persone et
che di presente s'atrovano più di 500, senza alcun minimo aumento di quanto pagavano quando
erano al  supracenato  numero di  160 in  circa,  che  perciò  ricore  per  il  rimedio  al  capitolo
essendo in particolare le più strade disastrose che habbi in detta cura". Mandato: "Essendo di
necessità  rimediare  al  pernicioso  abuso  introdotto  dal  popolo  soggetto  alla  spiritual
giurisdizione del rev.do capitolo sotto la Cura di Volzana in villa di Drenchia facendosi lecito
contro li ritti di santa Romana Chiesa non solo osano in pregiuditio jurium parochialium a cui
sono soggetti che a l'anime de defonti dar sepoltura da per sé soli a cadaveri senza veruna
consaputa del proprio curato con scandalo delle circonvicine ville, che perciò comettemo col
presente nostro d'esser publicato in Chiesa in giorno festivo alla santa messa in concorso di

122 AMC Def n. 45, 21-1-1699, p. 580. 
123 AMC Def n. 45, 27-4-1701, p. 928. 29-4-1701, p. 932.
124 AMC Def n. 46, 31-10 / 15-12-1706, pp. 102-106.
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popolo d'esser poi appeso alla porta di detta chiesa acciò non ossino ignorare che in avenire
alcuno, nessuno ecetuato, ardischi sotto pena ingrediendi ecclesiae di sotterare alcuno se non
con la precedente cognitione del rev.do curato et di lui o di altro sacerdote di sua licenza affine
che restino sepolti con la solita comandata decenza et suffragio"125. 

A Drenchia nel passato si dava al vicario una pecora per il funerale del capofamiglia, poi una
pecora ad ogni funerale ed ora la gente ha capito che come si vive e muore da soli così ci si può
anche seppellire da soli, come avevano fatto pure quelli di San Leonardo e di San Pietro degli
Slavi in casi consimili. Che paghino ora in 500 quello che pagavano prima quando erano in 160 è
dovuto alla riserva decimale del capitolo per la paga del vic. di Volzana che gravava sui mansi
come integri e sui proprietari pro rata parte. La pecora per tutti e la sepoltura laica denunciano la
tensione intervenuta.

Martino Munigh di Volzana si  lamenta di pre Mattia  Braunizer  vic.  di  Tolmino per  aver
assistito alla  "benedizione" del matrimonio tra Tommaso Rutter  "sogetto alla di lui cura non
obstante  l'instanze  fatte  da  Marina  figliola  di  Martino  Munigh  sotto  la  cura  di  Volzana
d'impedimenti per ritrovarsi in actis avanti la giustitia dell'arcidiacono del tenore ecc. È stata
dal capitolo decretato che l'arcidiacono debba venire alla formatione di processo per ricavare
la verità".  A questa protesta si abbina un'altra.  L'arcid.  in montibus Francesco de Brandis di
ritorno dalla visita presentò un figlio di Giovanni Juvanzigh figlio del sig. Stefano mudaro di S.
C. Maestà a nome dello stesso: "Letto alta voce concernente indolenza ed istanza per gli affronti
havuti  dal prette Giovanni Zuvanzigh aciò resti  severamente da questa superiorità castigato
secondo il di lui demerito. L'arcidiacono e il cancelliere si portino collà a formar processo"126.
Si tratta di sgarbi a personalità di prestigio e perciò pericolosi. 

La protesta di Drenchia non rientra. Nel 1714 il vicario informa il capitolo: hanno "introdotto
abuso, con protesta di contenerlo, quei popoli di Drenchia soggetti alla spirituale cura di lui
cura  spirituale,  facendosi  lecito  di  darsi  sepoltura  a  cadaveri  senza  nessuna cognitione  ed
assistenza  d'alcun  sacerdote  contro  li  canoni  con  la  pertinacia  assoluta  di  non  voler
corispondere le solite beragne sotto vano pretesto contro il praticato anticho, inoltre del poco
conto che tengono delle rendite delle due loro chiese, ma anzi defraudandole con grande danno
delle medesime, come dal esperienza delle stesse indecentemente tenute senza verun riguardo al
santo timor di Dio più volte predicatoli senza verun frutto, ma bensì concordando con un tal
qual Religione (sic sta per religioso) avanzato in età che restano serviti della santa Messa con
pocca inteligenza non solo del sacrosanto nominato ministero che di pocca letura nel celebrarla
et  gravissimi  disordini  nelle  sacre  cerimonie  della  stessa  santa  Messa,  meritevole  per  sua
coscienza di dichiararlo sospeso con quanto contiene in detta lettera a beneplacito del capitolo".
Il capitolo incarica un canonico "di andare a vedere le due chiese con l'autorità arcidiaconale e
con le visitationes rimedi alli acennati disordini  et ciò a spese di dette chiese, ma di presente
anticipi  le spese il  tesoriere"127.  Un prete  vagabondo lo si  trovava specie  ora che cappellani
semplici o comunali si andavano moltiplicando per intervento popolare e qualche famiglia osava
proporre dei figli per la carriera ecclesiastica.

Altro contrasto del  vic.  pre Valentino per la decima  nascentium: "Supplica del vicario la
quale acenna alquanti pregiudizii nelle Xme nascenti dovute ab immemorabili al di lui vicariato
et hora negate da quei Popoli soggetti alla cura con l'informationi anco havute dal rev.do pre
Antonio Gudina, essator delle Xme in Tolmino et vice cancelliere di questo Publico". Il comune
di  Drenchia  controbatte  lamentandosi  del  vicario  e  delibera  di  lasciare  all'arcidiacono  di
procedere  per  via  giudiziaria128.  Dunque  anche  la  decima  nascentium di  diritto  feudale  del
capitolo  era  stata  riservata  a  integrazione  dello  stipendio  del  vicario  locale.  Ma l'evoluzione
sociale portava a nuove sensibilità: le tasse si pagano allo stato, non ai preti.

Durante  la  visita  a  Volzana,  "avanti  l'arcidiacono  apparvero  Valentin  Cragh  decano  e
Valentin Quala, Stefano Cimprigh e Pietro Foh camerari della villa. Interrogati sul conto del
vicario  risposero  tutto  bene  con  lode.  Sul  cappellano  della  villa  risposero,  diligente  nella
pastorale, ma i costumi egli ha date molte occasioni di mormorare e di scandalo, atteso che si
vocifera per la villa che egli havesse pratiche libidinose prima anco che venisse qui et in questo

125 AMC Def n. 46, 27-9-1707, p. 156. 
126 AMC Def n. 46, 2-6-1708, pp. 185v-187v. 
127 AMC Def n. 47, 21-9-1714, p. 107.
128 AMC Def n. 47, 8-6-1715, p. 133.  8-6-1715, p. 132v.
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tempo anco che è stato quivi haver resa gravida una giovine che in tale stato la mandò fuori
della  villa  sapendosi  bene  che  di  nascosto  doppo il  parto  la  medema giovine  sia  ritornata
qualche volta presso lui. Si chiama Agnete Andreiuza figlia di Stefano Andreicigh di Volzana.
Era  di  cattiva  fama  prima?  Risposero  sì,  più  no".  Molti  testi  specie  donne  come  "Maria
Pervoniza della villa di Dolit sotto il castello di Tolmino che era stata sua intrinseca e che si
crede sia stata con la delinquente al tempo del parto. Anche il fratello d'essa delinquente Matteo
Andreicigh et una sorella Orsola Cernonca di Volzana. Noi non desideriamo altro se non che
quando fosse vero ciò che si discorre di questo non sii più nostro capellano e preghiamo esso
sia  levato  et  in  vece  sua  ci  sia  datto  un  altro  buono  et  esemplare  sacerdote" .  Formare
processo129.

La gente nutre sentimenti conformi alle attese capitolari; ormai queste istanze virtuose sono
state interiorizzate senza gran fatica. I preti trascinano la loro virtù celibataria come possono ed
alcuni peggio del necessario. Che fare? Il popolo è pieno di attese e pretese e se c'è qualcosa che
ne mortifica i capricci ricorre all'arma micidiale dello scandalo. 

Ne fa le spese anche il vicario, ormai acciaccato dall'età; contro di lui si attivano il decano e
giurato del comune. Il capitolo ascolta e "procede". Particolarmente renitenti sono i debitori delle
chiese sotto il dominio veneto: bisogna  provvedere perché paghino. L'anziano vicario deve farsi
carico  come  ec.  spir.  della  vicaria  vicina  di  Chinesa  per  la  rinuncia  del  vic.  pre  Giobatta
Locatello. Le cose vanno per le lunghe, perché i passi sono chiusi per sospetto di peste130.

Un'eredità prestigiosa viene a confortare la dignità della chiesa di San Leonardo e quella del
vicario di turno. Pre Mattia Gaberteg di Volzana e un tempo parroco in Schlasthan in Austria
Superiore,  lascia  trecento  fiorini  per  la  celebrazione  di  8  messe  annuali  in  suo suffragio.  Il
numero delle  messe di legato nella  vicaria  non sono ancora tali  da impedire  la celebrazione
anche di queste 8, per cui si accetta il lascito testamentario.  "*I beni stabili nonché i soldi di
legato  siano collocati  nell'emolumento  con debita  cauzione  della  stessa  chiesa  e  siano ben
conservati in modo da rispettare nel tempo la volontà del testatore": data 21 maggio 1725. A
giudizio dei presenti il tutto torna ad utilità della chiesa131. Un tempo questi lasciti preferivano le
prestigiose  cattedrali  ed  i  monasteri  cittadini,  ma  si  trattava  di  cittadini.  Questo  è  un  prete
oriundo di Volzana e l'affetto locale supplisce al prestigio. 

Nella visita del 1730 l'arcidiacono  in montibus Lorenzo della Torre "ritrovò tutto in buona
regola e non ritrovò inconvenienza nessuna, solo che in Doblar soggetta a Volzana qual comune
si serve di sacramenti  et altro sotto la pieve di Canal, la qual cosa è molto pregiudiziale a
questa mensa". Il capitolo scrive al vic. di Volzana "per diversione degli offici parrocchiali che
fanno  talvolta  i  cappellani  di  Ronzina  nella  villa  di  Doblar;  faccia  ricorso  al  capitano  di
Tolmino e implori mandato penale al comune stesso di Doblar con l'ordine di non voler altri
sacerdoti  d'altra  giurisdizione  spirituale  per  i  sacramenti,  ma sempre  e  solo  al  parroco di
Volzana"132. 

"Fatto poi occorso nella cura di Volzana  tra un sacerdote e un chierico di percosse usque ad
sanguinem". Lettera del vic. di Volzana in cui "implora la permissione di assolvere il chierico
da scomunica".  Concessa la  facoltà  e  in  quanto  al  delitto  si  decise di  non procedere  contro
nessuno in questo fatto. Sopra le vertenze tra i comuni di Doblar e Nemschiserich con il vic. cur.
di Volzana fu affidato il caso all'arcidiacono quando andrà per la visita a San Mauro133. Un fatto
simile  comportava  l'irregolarità  per  il  clero  coinvolto  e  occorreva  l'assoluzione  prima  di
riprendere a celebrare,  pena la scomunica.  Lo spargimento di sangue costituiva violazione di
qualsiasi luogo sacro, chiese e cimiteri che abbisognavano di essere riconsacrati. La volontà di
sorvolare  dipende  dal  progressivo  diluirsi  del  formalismo  giuridico  a  vantaggio  della
discrezionalità familistica dei preti.

(29) Pre Federico Madko (-1736-1740) ♣ Non è detto quando sia deceduto o abbia lasciato
la  cura  pre  Valentino  Valentinigh,  ma  nel  1736  vic.  di  Volzana  è  pre  Federico  Madko,

129 AMC Def n. 47, 22-6-1718, p. 248.
130 AMC Def n. 47, 11-7-1718, p. 276v. 25-7-1720, p. 350. AMC Def n. 48, 17-4-1724, p. 175.
131 AMC  Def n.  48,  24-1-1726,  p.  256.  "Bona vero  stabilia  nec non pecunia legata  omni debita  cautione in  ipsius
parochialis ecclesiae emolumentum collocentur et continuo serventur ut perpetuis temporibus iuxta reverendi testatoris
mentem cuncta exequantur".
132 AMC Def n. 48, 23-6-1730, p. 408v. 24-7-1730, p. 412v.
133 AMC Def n. 49, 13-10-1734.
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pronosticato fra poco a  canonico dell'istituendo capitolo  dell'istituenda arcidiocesi  di  Gorizia
sulle macerie del patriarcato aquileiese. Il vic. di Volzana informa il capitolo di una Bolla dalla
curia romana a nome del protonotario apostolico e al riguardo "protesta ogni dipendenza in tutto
e per tutto da questa spec.le maestà. Perciò fu commesso a me cancelliere dover scrivere a detto
rev.do del piacere di questo capitolo per tale ottenuto titolo e posto in filza"134. Forse pre Madko
non sa ancora se sia il caso di spiccare il volo o di tenersi buono il capitolo; fra poco passerà alla
vicaria di Plezzo, da dove con prudenza ed intelligenza riuscirà a mantenere fede alla tradizione
e all'innovazione.

I camerari di Drenchia, che avevano ottenuto la licenza per erigere la chiesa di Santa Maria,
chiedono al can. Domenico Dini, venuto fra loro per la riscossione della decima, che si degni di
benedire la prima pietra della nuova chiesa135.

Il  vicario ottiene  la  delega per  condurre il  processo matrimoniale  tra  Francesco Dusca di
Tolmino e Lucia Schauli di Volzana ed emettere sentenza "*solo per questa volta"136. È un segno
di grande stima del capitolo per questo suo vicario, certamente in possesso di titoli  di studio
adeguati.  Nonostante  ciò  le  male  lingue  colpiscono  anche  lui.  L'arcid.  Andrea  Foramiti  dà
relazione  del  suo operato "a parte  imperii  presso gli  eccelsi  Consegli  di  Graz...  Che sopra
indolenze, o sieno, come lui disse, superflui contro pre Giovani Federico Madcho vicario curato
di Volzana con certe imputazioni di  male pratiche non reputa giusto di procedere contro il
medesimo"137.

In occasione di una nuova chiusura dei passi per il pericolo di peste, si ripropone l'assistenza
di Drenchia in territorio veneto. Il vicario di Volzana ha incaricato un sostituto, ma se ne lamenta
il vicario di San Leonardo degli Slavi. "Attese le esposizioni del vicario curato di San Leonardo
con  lettere  avanzate  e  vedutosi  che  il  vicario  curato  di  Volzana siasi  fatto  lecito  contro  il
praticato  in  occasione  di  seramenti  de  passi  per  riguardo  di  sanità  di  commettere  ad  un
sacerdote in Drenchia di qua del confine l'amministrazione delli sacramenti avendo anche fatto
ivi erigere fonte battesimale, fu deliberato scriversi al vicario  di San Leonardo che si assuma
tale impegno come fu in simili incontri praticato". E la cosa si  ripete nel 1739 per una nuova
chiusura dei passi montani per sanità138. È l'indice evidente che ormai i confini sono tali anche
per le giurisdizioni minori ed il capitolo non può pretendere di sopravvivere.

I due vicari di Volzana e di Plezzo s'intendono sullo scambio delle rispettive cure ed avanzano
supplica al capitolo tramite l'arcidiacono ormai residente in Tolmino. "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". La faccenda si fa burocraticamente complicata
ed  abbisogna  di  sollecitazioni  continue.  Per  l'immediato  si  accontenterebbero  del  titolo  di
economi in attesa della 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". Si sollecita la permuta
"già decretata  li 13 marzo 1739"139.

(30) Pre  Mattia  Struchil (Strucul)  (1740-1766)  ♣ Concesso  il  possesso  temporale  del
beneficio  di  Volzana  al  vic. pre  Mattia  Strucul a  seguito  dei  ricorsi  e  degli  interventi  del
capitolo. "Gli  officiali  del  contado  di  Tolmino  persistono  nella  pretesa  delli  fiorini  40  che
legittimamente non gli competono e però per tal effetto ha provate molte insolenze che però se a
caso non vorranno esseguire nei crediti di questo capitolo non saprebbe come contenersi. Gli fu
data ampia autorità di contenersi secondo l'opportunità"140.

Il capitolo concede "il permesso al vicario di Volzana di poter dare in enfiteusi un pezzetto di
prato sopra un monte di ragione del suo beneficio qualora ne ricavi un utile di pesanali 1 di
castagne che ora ritrae". Un'altra volta il cappellano locale è inviato dal capitolo a supplire come
ec. spir. nella vicaria di Chinesa con disagio della cura di Volzana e del suo vicario; si fa parte

134 AMC Def n. 52, 12-2-1736.
135 AMC Def n. 49, 15-3-1736.
136 AMC Def n. 50, 17-5-1737. "pro hac vice tantum".
137 AMC Def n. 50, 14-5-1738.
138 AMC Def n. 51,  29-12-1738. 24-2-1739.
139 AMC Def n. 51, 24-2-1740. 25-4-1740. 3-5-1740.
140 AMC Def n. 51, 2-9-1740.
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attiva l'arcid. Andrea Foramiti, garantendo un veloce ritorno141.
Le supplenze in altre vicarie comportavano la partecipazione agli utili  pro rata parte, ma i

nuovo vicari  una  volta  effettivi,  "ignoravano"  sistematicamente  tale  aggravio  e  di  ciò  se  ne
lamenta pre Mattia verso Caporetto e Tolmino che "non abbia potuto avere da vicarii successi
alcuna congrua del beneficio, ma solo gli incerti e questi di molto tenui e perciò che insti d'esser
giustamente compensato". Il capitolo ordina di scrivere all'arcidiacono "che con maniera procuri
di aggiustarli e quando ciò non possa sortire fu ad esso data facoltà di poter passare anche
giudiziariamente ad una sentenza definitiva, dichiarando a norma di questo che prescrivono o la
consuetudine o il Concilio di Trento"142.

Cartina  geografica ♣ Abbiamo  una  cartina  geografica  multicolore  che  fa  parte  della
descrizione di tutte le vicarie del distretto di Tolmino stesa dal capitolo per il catasto teresiano
dei beni immobili nello Stato austriaco. Dovrebbe risalire più o meno al 1750. "Distanza di migli
italiani dalla parrochiale: Zighin n° 1½, Doblar n° 7, Camniza n° 3, Nemschi Verch n° 5 / 6 / 7,
Cosarscha n° 1½, Modreiza n° 3, Ponte Santa Lucia n° 4, Modrea n° 5, Lara n° 7, Grudenza n°
10, Sella inferiore n° 4, Loch n° 7, Grape n° 7, Bazha n° 6, Idria di Bazha n° 8, Dreboznig n° 5,
Drenchia n° 10 / 9 / 16. Sono anime n° 3.500; la sola Capellania di Drenchia 700. Chiese: San
Leonardo parr.le e San Daniele parr.le antica, San Giacomo di Cameniza, Beata Maria Vergine
di Modreiza, San Mauro di Modrea, Santa Lucia di Santa Lucia, San Niccolò di Bazha, San
Giovanni Battista di Idria di Bazha, Santa Maria Maddalena di Sella inferiore, Santa Maria di
Drenchia, San Floriano e San Bolfango di San Volfango. Confini: a nord con la parr. di Gabria,
a sud parr. di Canale, ad est parr. di Tolmino, ad ovest parr. di San Leonardo veneto"143. La
popolazione dell'intero distretto di Tolmino è di 30.000 abitanti. 

L'arcidiocesi di Gorizia ♣ "Sopra la lettera di mons. Arcivescovo di Gorizia concernente
l'erezione di due vicariati con la dismembrazione delle vicarie capitolari di San Vito e Volzana
che intende effettuare e però aver riportato che in cauzione capitolare sia bene di quanto prima
scriversi lettera in nome capitolare a S. E. Rev.ma con cui si accenni la notizia avuta di detta
lettera dal can. Maroni arcidiacono capitolare a parte imperii  e procuri congruo termine a
prendere  le  necessarie  notizie  ad  effetto  di  far  quei  provvedimenti  che  saranno  più
commendevoli;  al  qual  fine  si  danno  le  opportune  commissioni  capitolari  in  scritto
all'arcidiacono cosiché s'informi dello stato di quello avviene e trovando qualche bisogno con
l'autorità capitolare ad interim faccia che siano destinati sacerdoti cooperatori donec ecc. e
faccia ogni ulteriore stabile provedimento dal che sia poi ragguagliato l'arcivescovo". Poi due
deputati dall'arcivescovo per la risposta;  "quale venendo niegata, si faccia annotare in quella
curia  compilata  di  simil  tenore.  Ma  che  prima  di  tutto  si  rassegni  l'emergente  a  S.  E.
Commissario Donà dal quale facilmente si riporterà qualche istruzione. Senza ritardo poi il
capitolo spedisca deputati a Venezia a dar conto all'Ecc.mo Senato per attenderne l'oracolo. Il
capitolo decide di scrivere lettera all'arcivescovo e deputati  Pisenti e Boiani  per portarsi a
Gorizia ad eseguire il deliberato"144.

Grande prudenza del capitolo nella prospettiva di salvare almeno le decime di Tolmino una
volta diluitasi la giurisdizione.

Sacramentale  Santa  Lucia  ♣ "Si  leggono in  capitolo  i  decreti  estesi  dal  can.  Foramiti
deputato sopra l'erezione del fonte battesimale in Santa Lucia del Ponte filiale di Volzana per la
loro capitolare approvazione tutte le proposte votate con 22 voti, nessuno contro. In caso di
qualche edificazione delli suddetti decreti che si volesse dal commissario veneto Donà fu deciso
che il decano si conformi ai consigli eventualmente avuti"145. Grande savoire faire tra capitolo e
arciv. di Gorizia: accordo ad ogni costo è la strategia perseguita.

Il  nuovo conferma il  vecchio.  L'arcid.  Giuseppe Maroni  riferì  che  "il  vicario  di  Volzana
finalmente ha licenziato le due serve giovani come prescritto. Non così ha obbedito intorno agli
esercizi  comandatigli  da  farsi  in  Gorizia  sotto  la  direzione  dei  PP.  Gesuiti  o  Cappuccini,
141 AMC Def n. 53, 3-5-1741. 20-4-1743.
142 AMC Def n, 53, 5-5-1743
143 ACC 1750.
144 AMC Def n. 54, 31-11-1754.
145 AMC Def n. 54, 9-12-1754. 
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rispondendo sempre di farli solo in propria casa parrocchiale, anzi lesse qui in capitolo lettera
d'esso vicario curato come stravagante e spoglia d'ogni rispetto e dovere e sempre contraria
alle  prescrizioni  precorsergli.  Sicché  il  capitolo  ha  ordinato  all'arcidiacono,  juris  remediis,
l'obbligo ad eseguire per così anche rispetto al doversi provvedere di idoneo cooperatore, il
quale di continuo risieda e cooperi justo il bisogno. Per i pezzi di prato fare prima la stima, quo
facto si risolverà"146.

Il vic. di Volzana, a dire dell'arcid. Maroni,  "continua nell'impotenza nonostante gli impulsi
replicati canonicamente fatti tuttavia sia contumace nel provvedersi di sacerdote cooperatore e
difetti già rilevati ed esposti per la qual cosa le anime non possono aver la dovuta assistenza. Fu
proposto  che  sia  destinato  in  economo di  detta  cura  il  sac.  Antonio  Sauli  capp.  curato  di
Volzana con debito inoltre di provedersi  d'altro sacerdote idoneo da riconoscersi  da questo
arcidiacono il quale faccia le sue veci di capellano ad interim et donec, assegnando la metà
delle rendite vicariali  all'economo e l'altra metà al vicario curato il quale resti  ammonito a
dover risiedere e adoperarsi per quanto può nella cura e correger i suoi difetti aliter ecc."147.

Il  vicario,  forse  dopo  aver  posto  rimedio  ai  suoi  limiti  fisici  e  morali,  chiede  di  essere
riammesso nella funzione vicariale dalla quale fu sospeso col decreto precedente e sostituito con
la deputazione ad ec. spir. di pre Antonio Shauli. Gli fu precisato che deve eseguire in tutto la
disposizione capitolare148.

Il vic. di Volzana pre Matteo Struchil, "in contraffazione del deliberato capitolare gli è stato
intimato sino dalli 16 ottobre per rapporto all'economo stato destinato per la cura di  Volzana
siasi fatto lecito non solo di non conformarsi agli ordini capitolari mantenendo ostinatamente
continue disparità all'economo costituito e mettendo mani nelle rendite del vicariato quando a
ciò  è  stato  destinato  esso  rev.do  economo;  ma  per  un  di  più  istigando  quei  popoli  a  far
clamorosi richiami davanti dell'arcidiacono capitolare in Tolmino". L'arcidiacono gli imponga
"perentoria in scriptis ad ubbidire in tutto a quanto è stato disposto dal Capitolo astenersi dal
por mano su qualsiasi rendita certa ed incerta ed emolumenti del vicariato così pure non istigar
e  se  non  basterà  l'autorità  capitolare  si  ricorrerà  ove  occorresse".  Sulla  ripartizione  delle
rendite del vicariato "abbiasi ad eseguire fino ad altro ordine. Terminato l'anno, cioè a san
Giorgio  prossimo  venturo,  in  luogo  di  dividere  le  rendite  ed  emolumenti  siano  assegnati
provvisionalmente e ad arbitrio capitolare al vicario Struchil fiorini 40 in danaro ogni quattro
mesi  dell'anno ed  il  restante  ceda  all'economo col  debito  non solo  di  tenere  il  cappellano
sostituto, ma eziandio di mantenere altro cooperatore se farà di bisogno, e nonostante cooperi
nella cura anche il rev.do Struchil con ogni devota dipendenza dal rev.do economo come da
persona in principalità  provisionalmente costituita al governo di quella cura"149.  Il  vicario è
stato del tutto esautorato e gli si garantisce solo un vitalizio.

"Lettera comando del  21 maggio del  Cesareo Regio Capitaneale  della  Rappresentanza e
Camera del Cragno dato li due e pervenuto al sig. Consiglio il maggio decorso di dover questo
capitolo trasmettere gli instrumenti delle smembrazioni esercitate in Volzana e Plez simili alla
separazione e respettiva erezione del vicariato di Sabreglia". Idem "lettera del 30 maggio di S.
Ecc.za.  l'Arcivescovo con cui  partecipa  aver  anche esso avuta  comunicazione  nel  proposito
eccitando questo capitolo a spedir qualche canonico ex gremio per seco intendersela, affine
d'andar d'accordo nelle  informazioni  da darsi  supra dette  commissioni".  Deputati  Maroni  e
Foramiti  per studiare la materia con tutto il seguito150.  Si stanno sfilacciando le giurisdizioni
plurime col consolidarsi della struttura diocesana goriziana.

"Ormai  il  capitolo  è  assorto  nella  parte  orientale.  Lettera  di  pre  Antonio  Zvetreshnigh
cooperatore di Volzana in cui partecipa che il rev.do Matteo Struchil vicario curato di Volzana
non consente alla corresponsione di ducati 80 annui dal capitolo tassati per esso cooperatore né
di eseguire molti altri punti del decreto capitolare del 14 maggio", perciò deputato "Maroni
arcidiacono in Tolmino di suadere il vicario di Volzana ecc."151.

"Lettera del Maroni sul vicario curato di Volzana Struchil che non ha eseguito le disposizioni
e non ha prestato piaggeria della  corresponsione delli  ducati  80 annui  al  pre Zvetreshnigh
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cooperatore del capitolo chiedendo anzi di essere abilitato al deposito anticipato di ducati 20 in
cadauna trimestralità  senz'altra piaggeria e però fu ordinato dal capitolo di rispondere che
debba  eseguire  il  decreto  capitolare  con  la  prestazione  della  comandata  piaggeria  aliter
restando abilitato solamente per il primo trimestre al deposito dei ducati 20 acciò nel corso del
medesimo possa provvedersi comodamente di piaggeria idonea sic nec alium"152.

"Lettere del Maroni e del vicario curato e cappellano di Volzana  dove si rilevano molte e
dannabili mancanze del vicario curato di Volzana cosiché certificandosi apparirebbe ridotto a
peggior considerazione di prima nei suoi vizi e difetti. Ordinato che l'arcidiacono istituisca la
spirituale visita a Volzana e sommariamente rilevi quel di più potrà sopra l'importante materia
ed avanzi al capitolo gli atti per le ulteriori deliberazioni. Letta anche la lettera dell'arcidiacono
sopra vari disordini cagionati da mandati dell'officio capitaniale di Tolmino... fu ordinato fare
visita  quanto  prima  impartendo  all'arcidiacono  di  farvi  quelle  provvisioni  che  crederà
opportune"153.  "L'arcid.  Maroni chiede che gli  venga spedito il  cancelliere capitolare per le
visite di Volzana e San Vito prossime a seguire"154.

"Leggere  l'inquisizione  ex  officio  formata  sopra  le  direzioni  del  rev.do  Matteo  Struchil
vicario  curato  di  Volzana  per  deliberare.  Stante  le  cose  come  stanno  sia  demandato
all'arcidiacono di praticar pro ultimo et peremptorio una seriosa canonica monizione al vicario
curato stesso di doversi astenere dal disordinato uso del vicariato, di conservar buona armonia
con li suoi sacerdoti nonché di dover eseguire le già precorse ordinazioni capitolari et aliter. Di
più sia dall'arcidiacono licenziato il rev.do Antonio Zrebrischnigg della cooperatoria di Volzana
e  commesso  prima  al  vicario  curato  di  tosto  provedersi  d'un  altro  da  esser  approvato
dall'arcidiacono e da non potersi licenziare senza loro assenso et sic pro nunc ed il tutto con le
condizioni del decreto capitolare del 17 maggio 1757"155. Il licenziamento del cooperatore dice
una cosa sola: è più facile prescindere dal più debole per garantirsi la concordia del più forte.

"Lettera dell'arcivescovo di Gorizia nel proposito del vicario curato di Volzana trasmessa dal
Maroni con una querella in scrittura a lui portata da Tomaso Fortunat e Gaspare Pitaniz per
nome del cameraro di Volzana e parrocchia tutta contro quel vicario Struchil ed insinua sia
provveduto circa quel vicariato.  Messo insieme ogni informazione presente e precedente sul
vicario di Volzana si  decide di scrivere all'arcivescovo così pure incaricar l'arcidiacono ad
assumere il costituto delli due sottoscritti alla querella per rilevar anche il fondamento sopra del
quale si caratterizzano per deputati della comunità di Volzana e della parrocchia"156. Si sospetta
dei deputati della vicinia. Le tensioni sono sempre interpretate e condotte dagli "agitatori della
plebe", cioè i capi paese, a questo punto gli ostieri o borghesi 

Il Maroni "dice di aver data esecuzione a tutto il monitorio capitolare per Volzana secondo la
lettera del 26 luglio... Per la querella di Volzana ha rilevato esser falsa la querella e falsamente
notato che sia di commissione della comunità ed aver informato l'arcivescovo sopra tutti essi
punti... Il vicario di Volzana ha proposto come cooperatore pre Urbano Tropan di Circhina,
valutato idoneo ecc."157.

Ancora il  Maroni  "comunica che il  vicario  di  Volzana insti  con sua lettera  la  libertà di
disfarsi del cooperatore per ordine capitolare così pure in essa lettera siasi dichiarato di voler
licenziar da quella cura il quondam Shauli attualmente cappellano. Deliberato ammettersi sub
penis benevisis di non dover praticare né intentarsi altramente novità né rispetto al cooperatore
né rispetto al cappellano curato attuali e se ha qualche cosa contro le persone del cooperatore o
cappellano debba esporle in forma per quelle delibere che saranno opportune"158. Le noie per i
rapporti vicario-cooperatore di Volzana continuano in attesa della dipartita del primo.

Drenchia chiede all'arcidiacono di poter sistemare il cimitero accanto  "alla chiesa di Santa
Maria di detto comune a comodo degli abitanti.  Il vicario non ha opposizione e appoggia il
permesso". Concesso159.

Il  vicario pre Mattia  Struchil  è certamente deceduto,  perché si parla  "della chiesa di San
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Daniele di Volzana come vacante e un comunicato del capitolo all'arcivescovo di Gorizia per
l'esame concorrenti e risposta dello stesso del 31 agosto relativamente agli impegni reciproci
corsi  sin  dal  1760,  sul  giusto  metodo  nel  valutare  concorrenti  armonizza  le  competenze
sovrapposte".  I  can.ci  Campeis,  Bartolomeo  Portulano  ed  altri  sono  incaricati  per  le  cose
riguardanti la vacanza del vicariato di Volzana: "Riflesso l'estensione della cura di Volzana ed il
numero di sacerdoti  cooperatori in essa, si è rilevato che il  cooperatore assidente di là del
Ponte di Santa Lucia, il quale ha il peso di una notabile popolazione della cura stessa non abbia
alcuna data provisione per il proprio sostentamento, fu proposto dal decano ex nunc intendano
assegnare al cooperatore al di là del Ponte di Santa Lucia le messe scritte annue nelle due
chiese di San Mauro e Santa Lucia, a riserva però che andando personalmente il vicario di
Volzana a celebrarne sia in suo arbitrio di farlo, e di più resti assegnata al cooperatore la metà
degli emolumenti di stola provenienti da parrocchiani soggetti, riservato però sempre al vicario
curato ciò che dipende dalla materia dei matrimonii e così la pecora in caso di morte de Padri e
Madri  di  famiglia".  Voti  20  contro  1. "Sulla  risposta  da  dare  dal  vicario  di  Volzana
all'arcivescovo  di  Gorizia  che  esige  dal  vicario  la  sottoscrizione  di  altre  reversali  non
concordate da questo capitolo"160.

(31)  Pre Stefano Andreicis (-1774-)  ♣ Non abbiamo notizie puntuali, ma da un accenno a
pre Stefano Andreicis  di Volzana per un processo formato contro di lui dall'arcid. Noltinghen
su istanza dei coniugi Tommaso e Marina Fortunato, osiamo dedurre che si tratti  del vicario
anche se non vi è indicato il ruolo161.

Nel 1777 il capitolo si preoccupa dei costumi e vita di pre Giacomo Bisiach capp. cur. di
Drenchia soggetta a Volzana.  "Si porti a novembre se è possibile sul luogo ed ivi istruisca la
visita secondo li metodi consueti, inquisisca sul sacerdote e trovando verificato ciò che si sta
vociferando circa li costumi e contegno del sacerdote e circa il modo con cui esercita quella
cura lo dichiari ammosso da quella cappellania con proibizione di celebrare in quel luogo e
cura d'anime, con appoggi del reggimento di Cividale e delle curia di Udine" 162.

Istanza  del  comune  di  Drenchia  che  desidera  promuovere  la  chiesa  di  Santa  Maria  in
sacramentale con battistero ed eucaristia; concesso, "previe le condizioni preliminari espresse in
una ben circostanziata capitolazione... Riguardo alle istanze fatte in quell'incontro e rinnovate
anco ultimamente dalla Comunità di Drenchia per ottenere chiesa sacramentale di Santa Maria
e per la minorazione della stolla del vicario curato di Volzana, è incaricato l'arcidiacono di
stendere le capitolazioni per l'erezione e decreto per gli emolumenti del cappellano e della stolla
parrocchiale,  avute  però  prima  le  informazioni  dal  vicario  curato  al  quale  significherà  le
premure  capitolari  per  un'erezione  quieta  e  tranquilla  e  senza  aggravio  notabile  di  quella
povera comunità". Prima presentare tutto al capitolo163.

I  cappellani  di  Bergogna,  per  Bergogna e Lonch,  e  quelli  di  Luico  e  di  Drenchia  hanno
l'incarico di esercitare i diritti parrocchiali nelle rispettive cappellanie, ora separate da Caporetto
e Volzana in base al decreto veneto del 3 gennaio 1777. L'arciv. di Udine concede le patenti
interinali164.

La vicaria di Volzana ha rappresentato un'eredità medievale, con la sua mescolanza di preti e
fedeli di etnie diverse, inserita in due entità statali in progressiva autonomia e per tre secoli si è
agitata  in  una  complessità  socio-giuridica  soffocante,  vedendo  il  suo  potenziale  messaggio
unitario  piegato  a  vicendevole  ricatto  fino  all'esasperazione  ideologica  nazionalistica,  che  è
riuscita  a trasformare  i  residui  valori  in una tara  razzista.  Ci  auguriamo che le traversie  qui
documentate, chiariti i vizi virtuosi e le virtù viziose senza alcuna lungimiranza neppure di fede
che hanno mortificato il nostro passato, possano aprire finalmente ad un avvenire più avvertito e
perciò meno deludente.
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