
Capitolo VI – Chinesa-Podmeuza

(1)  Pre  Gaspare  di  Loch (-1525-),  (2)  pre  Odorico  Codilla (1525-),  (3)  pre  Michele
Prescunich de Sryn (--), (4) pre Agostino (-+1550), (5) pre Stefano di Arba (1550-), (6)  pre
Nicolò Masingher (1552-), (7) pre Michele di Lucinicco (1559-), (8) pre Mattia Vengasto (?)
(1561-) ♣ Nei primi anni del secolo XVI è avvenuta la separazione dalla vicaria di Ruth della
chiesa di Santa Maria di Chinesa-Podmeuza eretta in vicaria autonoma. Siamo nel travagliato
periodo  bellico  di  inizio  secolo  che  determinò  il  passaggio  del  distretto  di  Tolmino  sotto
l'Austria.

"Commissio  curae  animarum  ecclesiae  Sanctae  Mariae  de  Chinesia  contratae  Tulmini".
Visto che  pre Gaspare "*fu incarcerato a seguito di  una imputazione fattagli  ecc.  dal  sig.
Capitano di Tolmino, perché la cura non rimanga priva dell'assistenza spirituale, si decise" di
affidarla a pre Odorico Codilla, "*finché pre Gaspare di Loch, innocente ed incolpevole come
si ritiene,  non ritorni nella cura ecc.  e ciò a discrezione del capitolo ecc."1.  Le imputazioni
hanno un sottofondo politico.  Anche se l'intervallo è breve non di meno pre Odorico è stato
formalmente nominato al beneficio di Chinesa. 

Un  salto  eccessivo  senza  documentazione  ci  porta  al  1550:  "Commissio  curae  Sanctae
Mariae  de Chinesa".  Si  presenta  pre Stefano di  Arba "officians" in  Tolmino, "per  obitum
presbiteri Augustini" vic. di Chinesa; lui ha supplito "per aliquot dies" e ora chiede la nomina
"juxta consuetudinem. Lectis literis presbiteri Gregorii vicarii in Tulmino" che lo raccomanda,
dichiarato  sufficiente,  lo  promuovono2.  Tante  cose  sono  intervenute,  specie  per  la  Riforma
protestante  e consimili  movimenti  ereticali  e molto  ancora dovrà accadere,  ma non abbiamo
documenti che ce ne confermino lo spessore e la qualità. Nel 1552 "*affidamento della cura di
Santa Maria di Chinesa a  pre Nicolò Masingher, raccomandato con lettere di pre Gregorio
Petrobuyes, vicario di Volzana"3.

Per la nomina del vic. di San Vito in Monte veniamo a conoscere come ex vicario di Chinesa
pre Michele Prescunich de Sryn.  Chiede che lo nominino perché ha accettato un tempo il
beneficio di Chinesa, "*di maggior fatica e di minor compenso", per obbedire al capitolo con la
promessa  poi  di  un  beneficio  migliore.  È  buono,  sufficiente  e  di  buoni  costumi4.  L'arcid.
Tranquillo Liliano dice che  "superioribus diebus" 1559 ha affidato la cura di Chinesa a  pre
Michele de Lucinicco "idoneo in examine" e disposto a stare "fidelitate capituli"5. Nel 1561 pre
Mattia  "de  Puffero" vic.  di  Ruth  e  pre  Mattia  Vengasto  (?)  vic.  di  Chinesa  "produxerunt
supplicationem"6. Non è detto di che.

Pre Mattia è convocato come testimone dall'arcid. Vincenzo de Rubeis di fronte al giudice
secolare da lui delegato ser Federico Formentino per dire quello che sa sul comportamento di pre
Ermacora socio  in divinis del vic. di San Vito in Monte. Costui si era ribellato all'arcidiacono
rifiutandosi di andarsene dal suo cospetto, sebbene ripetutamente invitato e per questo sospeso a
divinis e multato. Ebbene il vic. pre Mattia conferma la disobbedienza e la sfacciata arroganza di
pre Ermacora,  "*anche se pensa, a suo giudizio, che fosse un po' alticcio e che ripetutamente
l'arcidiacono gli disse va, va e partiti da qui e pur invitato ripetutamente non si diede per vinto,
anzi lo aggrediva ancora peggio con male parole". Così anche altri preti interrogati. Alla fine
l'arcidiacono impose al notaio di spedire gli atti al capitolo  "*sotto sigillo nonché di emettere
mandato  a  pre  Ermacora" di  presentarsi  davanti  al  capitolo  per  sentire  la  decisione "sulla
presente inquisizione"7.

Nella  visita  del  1562  pre  Mattia,  che  dirige  la  cura  "pia  devotione",  è  interrogato
dall'arcidiacono  sulle  intenzioni  del  vic.  di  Tolmino,  che  pare  voglia  scalzare  l'autorità

1 AMC Def n. 25, 20-10-1525, p. 161.  "demissus est in carcerem ob certam imputationem ei factam etc. per dominum
capitaneum Tulmini, ne cura ipsa patiatur in divinis, diffinitum fuit... donec et usque quod ipse presbiter Gaspar de Loch
innocens et insons ut dicitur relaxatus redibit in ipsam curam etc. ac ad libitum capituli etc.".
2 AMC Def n. 27, 3-3-1550, p. 173.
3 AMC  Def n. 27, 20-11-1552, p. 225.  "Commissio curae Sanctae Mariae de Chinesa presbitero Nicolao Masingher
commendati capitulo per litteras venerebilis presbiteri Gregorii (Petrobuyes) vicarii in Volzana".
4 AMC Def n. 28, 16-12-1557, p. 84. "maiori labore et parvo emolumento".
5 AMC Def n. 28, 25-6-1559, p. 212.
6 AMC Def n. 28, 5-3-1561, p. 326v.
7 ACC Vis arc I, 16-6-1561. "et credere judicio suo fuisse ebrius et quod dixit archidiaconus bis vel ter ac pluries vade
vade et hinc discede, qui numquam discedere restitit immo peius faciebat et aliud... sigillo necnon fieri mandatum dicto
Ermacorae... super inquisitione facta".
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dell'arcidiacono  per  proporsi  al  suo  posto.  Pre  Mattia  conferma  che  lo  scopo  era  quello  di
convincere tutti a  "non parere-non obbedire" più all'arcidiacono in montibus dal momento che
costui oltretutto giunge "*per la visita con una grossa comitiva, per cui loro non ce la fanno a
coprire tanta spesa...  Così si dica per il permesso di fare testamento".  Tutti  i  vicari  si sono
riuniti in Tolmino nella canonica del vicario del luogo autore della supplica8.

I preti dipendenti dal capitolo, canonici, mansionari, cappellani e vicari, non potevano fare
testamento legittimo senza il permesso del capitolo; i troppi eredi più o meno legittimi avrebbero
dissestato prebende e benefici senza un oculato controllo superiore. I figli in particolare, prassi
comune se non regolare delle convivenze clericali, erano riconosciuti senza angustia dal capitolo,
per solidarietà vicendevole se non per carità cristiana, sottolineando così la primaria funzione del
celibato ecclesiastico.

Visita  del  1570  alla  chiesa  di  Chinesa;  l'arcidiacono  controlla  il  Santissimo  Sacramento
collocato  "*in una finestrella  ricavata nel  muro della  chiesa a sinistra dell'altare maggiore
chiusa con una grata o porticina con sbarre di ferro, nella quale è collocato dal pievano pre
Mattia in una coppa di bronzo, monda e ben ordinato. In un altro vaso sono sistemati gli oli
santi. Il fonte battesimale con l'acqua contenuta in un vaso di pietra sistemato nella chiesa, cioè
una struttura in pietra bene coperto, con acqua pulita. In realtà la copertura appariva alquanto
vecchia  e  malandata";  ordina  al  pievano  ed al  cameraro  Matteo  Rizzo di  rifarla.  La  chiesa
dispone  di  due  messali  di  rito  aquileiese.  Ordina  di  costruire  "un  tabernacolo  nuovo  dove
conservare  l'eucaristia  un  po'  meglio  e  con  maggior  decoro  e  posto  al  centro  dell'altare
maggiore"9.

Il  concilio  di Trento si  è concluso da poco e sono state pubblicate  le Costituzioni  con la
particolare angolatura delle urgenze del patriarcato aquileiese.  Il  primo dato che emerge è la
collocazione  del  tabernacolo  al  centro  dell'altare  maggiore  delle  chiese  parrocchiali.  Ciò
comportava l'ampliamento degli altari tradizionali abbastanza ristretti e appena sufficienti per il
messale e per il calice. Molti di questi altari erano ancora volti verso il popolo, privi di quelle
ancone lignee scolpite o dipinte  che verranno richieste  ed imposte  d'ora in poi dovunque ed
artisticamente apprezzabili.  Le spese previste erano inconcepibili per le singole comunità che
gestivano  le  chiese  sulla  base  dell'ordinaria  amministrazione  dei  beni  di  fondazione  ed
elemosine. Tali innovazioni violavano unilateralmente la tradizione stabilita con veri e propri
contratti  a  cui  ci  si  riferiva  nelle  visite  arcidiaconali.  Spese  nuove  dovevano  rispondere  a
giustificazioni  nuove  e  quelle  suggerite  dal  Concilio  apparivano  innovative  senza  alcuna
interlocuzione con le comunità interessate. Si imponeva, si ordinava, si minacciava interdetti e
scomuniche ecc. e non si ascoltava, per cui i popoli facevano orecchie da mercante. La nuova
civiltà ecclesiastica, sollecitata dall'urgenza di contenere l'impatto della Riforma protestante, che
era poi lo spirito del tempo prescindendo da qualsiasi volontà ribelle, trattava i fedeli davvero
come pecore bisognose di istruzione, di devozione, di pietà ed in fine di umiltà ed obbedienza
per un tanto obiettivo pastorale.

(9)  Pre Odorico Cregar  (1570-1576) ♣  "*Siccome al presente la cura d'anime di Santa
Maria di Chinesa, distretto di Tolmino, è priva di vicario, i signori canonici, tenuto conto della
buona relazione fatta sul conto della vita e del comportamento di  pre Odorico di Cregar ivi
presente e richiedente di commettergli la cura d'anime, nonché le lettere che presenta a nome
del vicario patriarcale in data odierna con fede dell'esame di cura d'anime sostenuto ecc... gli
affidarono"  la  cura alle  solite  condizioni,  cioè  l'obbedienza  dovuta al  capitolo  "*e,  risultato
idoneo all'esame del capitolo, gli ha dato i documenti di concessione e possesso del beneficio in
forma"10.

8 ACC Vis arc III, 14-6-1562, p. 266. "ad ipsos visitandum cum magna turba unde ipsi impensis sufficere non  possunt...
de licentia testandi".
9 ACC  Vis arc III, 17-6-1570, p. 337v.  "in quandam fenestram constructam in muro ecclesiae a parte sinistra altaris
maioris reclusam cum quadam grata seu portella laminis ferreis contexta in qua aptatum est per reverendum Mathiam
plebanum in cuppa aenea munda et bene disposita. In alio vase olea sacra. Loco baptismatis repositi in ipsa ecclesia
videlicet  vas  lapideum bene coopertum,  aqua munda...  tabernaculo in  quo magis  honeste  et  congrue praeservabitur
sanctissimum sacramentum super altare maiori".
10 AMC Def n. 30, 31-7-1570, p. 41. "Cum ad praesens cura animarum Sanctae Mariae de Chinesa districtum Tulmini
pastore indigeat, domini capitulares, attenta bona relatione facta de moribus et vita presbiteri Oderici de Cresu ibidem
praesentis et supplicantis eamdem curam sibi committi,  necnon ostendentis litera domini vicarii patriarchalis sub die
hodierna cum fide examinis... commiserunt...  et etiam idoneo reperto in examine... ad nutum dumtaxat et beneplacitum
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Il capitolo stesso, per le disposizioni conciliari, è costretto a subire l'interferenza del vicario
patriarcale, che pretende di sottoporre i curati capitolari al “suo” esame ed il capitolo, per non
perdere il diritto di esistere, non fa che ripetere l'esame secondo tradizione. Purtroppo il duplice
esame non migliora la selezione, perché nulla è intervenuto ancora a migliorare la formazione
tradizionale del clero. Il previsto seminario è un istituto anch'esso inconcepibile, perché non ci
sono donazioni specifiche ed i benefici-prebende esistenti non possono essere "distratti"; i laici
devoti non si immaginano ancora di legare ad perpetuam rei memoriam un qualche lascito per
simile inedito istituto. I tre capitoli sono disposti a continuare nella prassi tradizionale, magari ad
intensificare quel piccolo seminario di sei allievi che ciascuno ha sempre curato per il servizio
nelle rispettive collegiate. 

Nella  visita  del  1575  pre  Odorico  vic.  di  Chinesa,  con  sede  in  Podmeuza,  è  sollecitato
dall'arcid. Domenico Tussero a sostituire la coppa di bronzo per l'eucaristia con una d'argento; ad
acquistare "unum missale novum" di rito romano appena edito secondo gli indirizzi del Concilio
di Trento. Andrea Quala non si è confessato a pasqua. Lo stesso vicario "*qualche volta non fa il
suo dovere perché se ne sta lontano dalla sua cura senza aver lasciato sul posto un cooperatore.
Gli si minaccia la pena della rimozione"11. 

L'imposizione  del  nuovo  messale  romano  indica  il  definitivo  accantonamento  del  rito
aquileiese,  perseguito  dal  vic.  patr.le  Giacomo  Maracco  (1557-1576)  e  sanzionato  poi  dal
prestigioso patr. Francesco Barbaro (1593-1616) nel Sinodo diocesano di San Daniele del 1595.
Uno dei compiti primari del vicario durante la visita è quello di dare l'elenco degli inconfessi a
pasqua,  dei  matrimoni  irregolari,  degli  eretici,  stregoni,  superstiziosi  ecc.  Il  segreto  di
confessione  è  relativo  visto  che  i  peccati  finora  confessati  o  da  confessare  sono  situazioni
pubbliche che tutti conoscono. 

Processo contro il  vicario  pre Odorico ♣ Nella  stessa occasione  della  visita  si  procede
"*contro alcuni preti rimossi dalla cura d'anime per i loro demeriti". Siamo "*in Tolmino, nella
stanza inferiore della casa di me cancelliere di fronte all'egregio ser Pietro Formacar gastaldo
della contrada ivi  in seduta giudiziale".  Si  procede contro  "*pre Odorico Cregar vicario di
Chinesa". È accusato da "Galle Beiz de Loch de Chinesa e dice che doveva andare a battezzare
un suo nipote, figlio di un suo figlio e lui rispose dove si teneva il licovo di tal battesimo presso
Lonardo Fabro: vada allora il fabro a battezzarlo, perché non l'hai fatto battezzar dal Fabro? e
così dicendo se ne andò via. E il Galle fu sforzato d'andare a chiedere un prete a Tolmino, da
pre Agatio capp. dei signori consorti di Tolmino. Ma pre Odorico prese la chiave della chiesa et
se la messe sotto la centura. Minacciò di cercare un'altra pieve per poter battezzare, allora aprì
la chiesa e pre Agatio poté battezzare... Altro nipote che dovette battezzare a Ruth e fu assente
per oltre un mese dalla cura". Insomma il vicario ce l'ha con Galle "che fatto camerario della
chiesa non lo volle eum scribere vel notare in libro"12.

Il  Galle  presenta  testi:  "Jacobus Cumer de Chinesa et  Damianus Papes  de Chinesa" che
confermano.  "Andreas  Achazich  de  Pomeza.  Jacobus  Cumar  decano  di  Chinesa,  mediante
interprete,  dice  che  pre  Odorico  disse  il  giorno dell'epifania,  predicando  sul  pergamo,  che
quando la creatura nasceva come haveva di fuori la testa, overo mano, over piede, che le donne
lo dovessero battezzar sotto nome di maschio ovvero femina et se le donne non lo volevano loro
fare  che  chiamassero  lui  che  esso  lo  avrebbe  fatto.  Onde  tutte  le  donne  et  noi  insieme  si
vergognassemo sentendo dire tal  cosa nella chiesa".  Fu per molto tempo assente senza farsi
sostituire.  "Leonardo  Goglia  faber  ferrarius:  avendo  fatta  una  giesia  nuova  noi  havemo
aumentato il salario al vicario, perché dicesse messa, vuole lo stesso ogni volta essere pagato et
haver le spese di bocca et per questo ha serata la chiesa. Quando morì Bolther Papes avante la
chiesa de San Zorzi, quando noi passavamo a sepelir il detto Bolther il vic. Odorico proibì che
lo portasse in chiesa e sul sagrato dicendo che era scomunicato; lasciate che vada a Chinesa
poi verrò a discomunicarlo e poi lo porterete: lo abbiamo collocato accanto al sacrato in attesa
del ritorno del vicario il quale entro 3 ore ritornò et lesse non so che cosa sopra di lui. Non sa

reverendi capituli, decernendo eidem literas concessionis et possessionis in forma".
11 ACC Vis arc I, 15-6-1575. "aliquando deficit pro manendo extra curam per plures dies nullo loco sui relicto.  Poena
amotionis etc.".
12 ACC Vis arc VII, 14-6-1575, p. 175. "contra non nullos presbiteros amotos a cura animarum propter eorum demerita...
In Tulmino in stupha inferiori domus mei Cancellarii coram egregio ser Petro Formacar gastaldione  contratae ibidem
sedenti... presbiterum Odoricum Cregar vicarium de Chinesa".
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che fosse scomunicato. Primosio Caucih de Tribino plebis de Tulmino ha sentito più volte che
pre Odorigo intendeva metter nove gravezze a quelli della villa et so che havendo li cresciuta
provigione di più che era avanti  fusse fabricata la giesia nova di San Piero ogni volta che
veniva a celebrare voleva essere pagato. Su Bolther Papes diceva che era scomunicato. Inoltre
ha sentito dai vicini che essendo per un anno e mezzo in circa offerto un formazo sull'altare et
volendolo lui torre né volergliel lasciare i camerari dicendo che era della fabrica della giesia, il
prete torse via il formazo dicendo toletevel col malanno che dio ne dia et tutte le male cose
vengano sopra di noi et nel seguente giorno overo l'altro venne la tempesta et ruinò ogni cosa,
io era presente questa epifania ecc. Andreas Costrinus de Chinesa idem, che il malanno che dio
ne dia et tutte le male cose vengano sopra di noi e dei nostri beni. Augustinus faber de Chinesa
idem. Lucas Crasnich de Sanichia sub plebe Tulmini. Un formazo delli più belli et lo tolse sotto
il brazo per portarlo fora. Un camerario ecc. et contrastarino insieme. Ma facendo il segno
della santa croce disse tolletevolo col malanno che Dio ne dia et ogni mala cosa venghi sopra di
noi et  delle nostre robbe et  perché di poi tempestò et  ruinò ogni cosa et  quando erano nel
contrasto  di  detto  formazo.  Il  cameraro lo  chiamò a  sentire  perché  sarebbe  dovuto  essere
testimone  in  processo.  Michael  Provegna  de  Loghischia  (Logersca).  Non  gli  ha  portato
l'eucaristia ammalato prima che gli avesse pagato il fitto di Rut che vuol dir un terren novo.
Gregorius Cumar: la paga fu aumentata di 40 soldi dopo la nuova chiesa di San Pietro. Le
donne dicevano che si poteva vergognare a dire quelle cose e di andare lui a fare quelle cose
per battezzare ecc." Sentenza: rimozione di pre Odorico dalla cura di Chinesa: non deve più
ingerirsi nel vicariato locale sub pena ecc. e al suo posto è incaricato pre Urbano socio in divinis
di pre Bulfango Srania di Tolmino. Pre Odorico non è d'accordo sulla sua rimozione e chiede
copia del processo per inoltrare appello13.

La volgarità del vicario, magari una pura battuta, è sottolineata dal popolo con particolare
insistenza e raccolta da donne sdegnate. 

"Galle Reiz  e  Michael  Provogna nuntii  et  procuratores  comunis  et  homines  de Chinesa"
accompagnati dall'avv. Belforte Miutino e con atto procuratorio  "*in altro modo prodotto per
mano dell'egregio Pietro Campana di Gradisca notaio e cancelliere di Tolmino, manifestarono i
loro disagi lamentando per iscritto contro e nei confronti di pre Odorico Cregar vicario del
rev.do capitolo nella vicaria suddetta e filiali, protestando ed insistendo come è riportato nelle
lettere di denuncia. Sentito il tutto e controllati  gli scritti  ed avuto un vicendevole e maturo
scambio di pareri, i rev.di canonici decisero di incaricare" due persone insieme all'arcidiacono
"*di portasi sul luogo ad esaminare il caso e raggiunta la verità dei fatti di rimuovere dalla cura
pre Odorico e collocarne un altro"14.

Le decisioni spesso risultano efficaci e gli abusi non di rado vengono puniti; si fa quel che si
può, siamo all'estero e con personale di educazione diversa da quella cividalese e sotto influssi
ultramontani.

Si è attivato un processo contro pre Odorico Cregar, vic. di Chinesa da parte del rev.do can.
Domenico Tussero che "*lo ha rimosso dalla cura". Si emette "mandatum" per un nuovo vicario
da affiggersi  "super valvis ecclesiae" di Sant'Odorico di Tolmino e di Santa Maria di Chinesa.
Decreto: "*Si stabilisce per qualsiasi sacerdote in possesso della lingua slava che da oggi alla
ventiduesima  che  corrisponde  alla  venticinquesima  giornata,  intendiamo affidare  a  qualche
sacerdote  idoneo  ed  in  possesso  della  licenza  in  cura  d'anime  ottenuta  dall'ordinario,  il
vicariato  della  chiesa  parrocchiale  di  Santa  Maria  di  Chinesa,  priva  del  vicario  per  la
rimozione decisa da noi di pre Odorico Cregar ultimo vicario ecc.”15.

13 ACC Vis arc VII, 1575, p. 177.
14 AMC  Def n. 30, 10-4-1576, p. 10.  "aliter producto de manu egregii domini Petri Campana de Gradisca notarii et
Tulmini cancellarii porexerunt eorum gravamina et quaerimonias in scriptis contra et adversus venerabilem presbiterum
Odoricum Cregarum vicarium reverendi capituli in dicto loco et annexis,  indolentes et instantes ut in dicta scriptura
ibidem producta.  Quibus  auditis  visaque dicta  scriptura  et  habita  superinde  matura  consideratione  praefati  domini
reverendi canonici decreverunt deputare... se conferendum illuc et examinandum et reperta veritate amovendum dictum
presbiterum Odoricum".
15 AMC  Def n.  30,  11-4-1576,  p.  11.  "et  illum  amovisse  a  cura...  intimetur  quibuscumque  venerabilibus  dominis
presbiteris colentibus linguam sclabonicam quod de hodiema ad vigesimam secundam quae erit vigesima quinta instans
intendimus committere alicui sacerdoti idoneo et habenti licentiam curam animarum exercendi ab ordinario vicariatum
praefatae ecclesiae parochialis Sanctae Mariae de Chinesa, rectore indigens propter amotionem  nostram factam de
persona presbiteri Odorici Cregari ultimi vicarii etc.".

254



(10)  Pre Michele Ruchil  (1576-1580) ♣  "Commissio curae Chinesae presbitero Michaeli
Ruchil.  *Visto  l'attestato  del  rev.do  vicario  del  patriarca  aquileiese  che  pre  Michele può
esercitare la cura d'anime e dopo averlo esaminato e risultato idoneo e sufficiente", lo nominano
"*a discrezione del capitolo solo per ora et in attesa che si decida altro"16. La prudenza, se tale
si può chiamare, è determinata da procedure processuali a carico del vicario incaricato: "Contra
presbiterum Michaelem Ruchil". Si presenta il  "preco"  messo comunale Filitino e riferisce di
essersi  recato  a  Chinesa  per  consegnare  la  citazione  a  pre  Michele17. "Amotio  presbiteri
Michaelis Ruchil. *Si presenta pre Michele Ruchil vicario del capitolo nella chiesa della Beata
Vergine Maria di Chinesa alla scadenza dell'ammonizione fattagli e presentandosi di fronte al
capitolo si dichiara prontissimo ad obbedire a qualsiasi disposizione del rev.do capitolo. I rev.di
capitolari, letta allo stesso pre Michele la documentazione del rev.do vicario patriarcale del 2
del mese e spiegategli in lingua latina, secondo le disposizioni contenute nella documentazione
per l'imputazione di eresia e per la procedura giudiziaria fatta contro di lui, lo rimossero dalla
cura e gli ordinarono entro la giornata di presentarsi davanti al rev.do vicario patriarcale sotto
pena  di  bando  ed  altre  pene  ad  arbitrio  del  rev.do  vicario  e  fu  subito  comunicato
dell'adempimento intervenuto del disposto al predetto rev.do vicario come risulta dal registro
delle lettere"18. 

Il vic. patr. è Giacomo Maracco, uno dei più aggressivi e sbrigativi "inquisitori diocesani"
prima  dell'attivazione  dell'Inquisizione  romana  della  quale  l'Archivio  Capitolare  Udinese  ha
conservato  uno  dei  patrimoni  più  prestigiosi19.  Tuttavia  la  sua  aggressività  nei  confronti  di
cittadini austriaci è solo verbale, anche se per questa prima tornata è riuscito a convocarli fino a
Udine.  D'ora  in  poi  l'autorità  austriaca  fingerà  di  assecondare  le  disposizioni  del  patriarcato
aquileiese verso i  suoi sudditi,  cui garantirà però una libertà sconosciuta in territorio veneto.
Questa situazione si protrarrà ancora per una trentina d'anni e non comporterà crisi di fede e di
pratica religiosa per i popoli interessati. Il pensiero creativo ed innovatore non ha mai fatto male
se  non  al  potere  di  turno,  in  questo  caso,  religioso.  Ma  i  tempi  ed  i  popoli  pativano
condizionamenti tali da impedire un dignitoso appuntamento con la nuova civiltà che premeva.

"*Poiché nei giorni precedenti fu rimosso dalla cura di Chinesa pre Michele Ruchil ed è pure
da rimuovere dalla cura di Ruth pre Tommaso Scozir che non merita di soffermarsi più oltre in
quella cura, per cui si decise di scrivere al vicario di Tolmino perché si attivi per rintracciare da
quelle  parti  almeno  due  preti  idonei  e  probi  cui  affidare  le  due  cure"20.  Non  era  facile
rintracciare preti, non tanto all'altezza della cura d'anime, quanto che rientrassero negli schemi
non più coerenti con la tradizione, ma imposti con l'ausilio della violenza inquisitoriale. Meno
male,  vien  da  dire,  che  se  ne  stavano fuori  mano:  meglio  "peccatori"  che  "santi"  in  quella
contingenza. Succederà che i vicari rimossi si scambieranno le cure.

Nelle visite Chinesa continua ad avere solo i messali vecchi. Il vicario è ancora pre Michele
Ruchil,  nonostante  le  minacce  di  rimozione  vanamente  fulminate.  Nel  1579 gli  si  ordina  di
rispettare ed eseguire le disposizioni delle visite precedenti: la coppa d'argento per l'eucaristia, un
messale  nuovo  ecc.,  pena  l'interdetto.  Tutti  confessi  e  "*non  conosce  qualche  pubblico
eretico"21.

16 AMC Def n. 30, 11-5-1576, p. 14v. "Visa fide reverendi domini vicarii patriarcalis Aquileiensis quod dictus presbiter
Michael potest exercere curam animarum eoque examinato et idoneo ac sufficienti reperto... ad nutum et beneplacitum
capituli, pro nunc tantum et donec etiam aliud terminatum fuerit".
17 AMC Def n. 30, 10-7-1576, p. 22.
18 AMC Def n. 30, 11-7-1576, p. 22v. ACC Vis arc I, 11-7-1576. "Comparuit presbiter Michael Ruchil vicarius reverendi
capituli  in  ecclesia  Beatae Mariae de Chinesa in  termino ammonitionis sibi  factae et  se praesentans ipsi  reverendo
capitulo obtulit  se paratum oboedientiae et quibuscumque mandatis reverendi capituli  praedicti.  Dicti vero reverendi
domini capitulares, lectis eidem presbitero Michaeli litteris reverendi domini vicarii patriarchalis diei .2. instantis et illis
declaratis  ac  expositis  in  lingua latina, illum  juxta  commissionem  ipsarum  litterarum  ob  imputationem  haeresis et
inquisitionis contra illum factae, amoverunt a cura ipsa et ei mandaverunt in faciem ut per totam hodiernam debeat
comparere ad praesentiam praefati reverendi domini vicarii sub poena banni et aliarum ad arbitrium et rescriptum fuit
illico de executione praefato reverendo vicario ut in libro litterarum".
19 DE BIASIO 1976 / 1978.
20 AMC Def n. 30, 21-7-1576, p. 25. "Quoniam superioribus diebus amotus fuit a cura Chinesae presbiter Michael Ruchil
et amovendus est  a cura Rutis  presbiter Thomas Scozir qui non meretur in eadem cura sufferri,  diffinitum fuit  quod
scribatur vicario Tulmini ut perquirat in illis partibus an possit haberi duos probos et idoneos sacerdotes quibus curae
ipsae committantur".
21 ACC Vis arc I, 14-6-1578. 16-6-1579.  "et nescire de aliquo haeretico publico".
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(11) Pre Sigismondo Bondel (1580), (12) pre Giorgio Sirich di Gradina (1580-1595) ♣ Pre
Michele  pone  il  suo  nome  per  la  cura  di  Plezzo  e,  incredibilmente,  "*considerati  la  sua
sufficienza e dottrina nonché i buoni costumi, rimosso da Chinesa", passa a vicario di Plezzo e al
suo posto in Chinesa è nominato pre Sigismondo Bondel accompagnato dalle lettere dell'arcid.
di Gorizia Giovanni Thauzer. Nella visita dell'anno Chinesa non ha ancora eseguito alcunché
delle disposizioni più volte ripetute, tuttavia il vicario è bravo e pure i fedeli22.

Stranamente  nello  stesso  anno  si  procede  alla  "*deputazione  alla  cura  di  Chinesa.  Si
presentano in  capitolo  Cumaro decano e  Biagio  Pop giurati  del  comune e  degli  uomini  di
Chinesa,  come  affermano,  per  chiedere  tramite  il  maestro  Tomaso  Lazzaro  di  Cividale"
interprete,  un rettore  per  la  loro chiesa  di  Santa  Maria  di  Chinesa  e  filiali,  suggerendo  pre
Giorgio Sirich di Gradina,  "*accetto ai vicini  dei comuni".  Il capitolo,  considerato che pre
Giorgio non ha "*la licenza di cura d'anime, fu incaricato solo per il momento alla cura finché
non si provvederà ecc. o purché risulti all'esame sufficiente e adeguato". Le aspettative sono
rispettate ed il capitolo comunica al capitano di Tolmino l'avvenuta nomina di pre Giorgio alla
cura di Chinesa23.

Visita del 1581  "more solito". Per il vic. pre Giorgio Sirich, tutti buoni,  "*eccetto Michele
Bench e sua moglie che si rifiutarono e si rifiutano di confessarsi e di comunicarsi"; devono
farlo  entro  10 giorni,  altrimenti  "expellat".  "*Commissioni  non eseguite  come l'acquisto  del
messale nuovo, vasi d'argento per gli oli santi e una patera per l'acqua battesimale"  almeno di
stagno ecc.: il tutto entro la festa di san Martino. Si è provvisto però dei due registri di battesimo
e matrimonio24.

"*Letta la supplica dei comuni della pieve di Chinesa si decise di scrivere ai comuni di fare
subito il recinto attorno alla chiesa di San Giorgio e si obblighi coloro che hanno danneggiato
la siepe a risarcire il danno con l'intervento del sig. Luogotenente di Tolmino"25. La recinzione,
in  muratura,  diveniva  indispensabile  per  proteggere  il  cimitero  dall'incursione  di  animali
selvatici,  da  pascolo  e  da  cani  che  disseppellivano  i  cadaveri  da  sepolture  superficiali.  Lo
spettacolo,  tradizionale,  stava  diventando  insopportabile,  un  vero  scempio  di  ossa  sparse  a
casaccio sul terreno. In epoca più antica, in sepolture consimili, si aveva cura di proteggere la
salma con una specie di coperta lapidea per ovviare a tanto insulto.   

Nella  visita  del  1585 il  vicario  dichiara  che  tutti  si  sono  confessati  e  per  le  ordinazioni
tridentine si cercherà di osservarle "*per quanto è possibile nonostante le resistenze"26. 

Dunque i fedeli non erano d'accordo, non solo per le gravose e, dal loro punto di vista, pure
gratuite spese da affrontare,  ma per la prepotenza con cui venivano stravolte le consuetudini
locali  sul  matrimonio,  sul  numero  dei  padrini  di  battesimo,  la  sofisticheria  sui  gradi
d'impedimento  matrimoniale  troppo  estesi  ed  esosi  che  dissolvevano  i  rapporti  di  padrinato
fondamentali in una società di sussistenza, specie negli sperduti villaggi di montagna. Come si
poteva promuovere l'onore di Dio con l'ottone, lo stagno, l'argento e l'oro, icone dipinte e lignee,
tabernacoli  e  nuovi  altari  sontuosi,  paramenti  in  tessuti  di  pregio,  suppellettile  sempre  più
preziosa  ecc.,  quando  la  loro  vita,  intimamente  legata  al  divino  autentico,  era  abitualmente
trascorsa in una stalla-capanna, in mezzo alla sporcizia, concime, insetti, malattie epidemiche,
carenza  di  nutrizione,  senza  un  vestito  decente  e  calzature  approssimate  ecc.?  Questo
promuovere Dio a scapito degli uomini offendeva l'incarnazione di Cristo, rendeva folclorica la
sua nascita in una stalla, la sua crudele morte in croce e vanificava la sua gloriosa risurrezione.
“Il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo” (Lc 9,57). Una religione esosa che espropriava il

22 AMC Def n. 31, 12-4-1580, p. 184. "Attentis sufficientia et doctrina ac bonis moribus et amoto a vicariatu  Chinesae" .
ACC Vis arc I, 15-6-1580. ACC Vis arc VII, 16-6-1580.
23 AMC Def n. 31, 7-7-1580, p. 194v. "deputatio ad curam Chinesae. Comparentibus Cumaro decano et Blasio Pop jurato
communis et hominum Chinesae (ut dixere) supplicantibus mediante magistro Thomas Lazari de Civitate... communium
vicinis  grato...  licentiam exercendi  curam animarum,  fuit  deputatus  tantummodo  pro  nunc  ad  dictam curam donec
provideatur de alio rectore sive de illo si habuerit licentiam ad exercendam curam etc. et repertus fuerit  sufficiens et
probus". AMC Def n. 31, 24-7-1580, p. 201.
24 ACC Vis arc II, 17-6-1581, p. 172v. "exceptis Michaele Bench et illius uxore qui noluerunt et nolunt confiteri neque
eucaristiari... Commissiones non executas in emendo missale novum, vascula sacra de argento et paterula de  argento" .
ACC Vis arc VI, 15-6-1583. 15-6-1584.
25 AMC Def n. 32, 15-9-1584, p. 65.  "Lecta supplicatione communium plebis Chinesae decretum fuit quod rescribatur
ipsis communibus quod omnino fiat septum circa ecclesiam Sancti Georgii cogique faciant ipsos qui sepem dissiparunt ad
resarcendum damnum cum expensis coram clementissimo domino Locumtenente Tulmini".
26 ACC Vis arc VI, 15-6-1585. "pro possis suis non obstante contradictionibus". ACC Vis arc I, 15-6-1586.
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popolo delle sue tradizioni e prassi curative,  schiacciava il dissenso, scomunicava la povertà,
interdiceva la loro chiesa, torturava e condannava i peccatori  senza pietà ecc. non era quella
eretta, mantenuta e frequentata dai fedeli per centinaia d'anni. Sia ben chiaro: la pensavano allo
stesso modo anche i vicari, ma quelli, per mangiare, dovevano adeguarsi, magari subendo ancora
sulla propria pelle la reazione popolare. L'arcidiaconato in Gorizia era stato istituito nel 1574 su
richiesta dell'autorità austriaca. 

"*Si  scrivano  delle  lettere  ai  vicari  di  Tolmino,  Volzana,  San  Vito,  Circhina  e  Chinesa
raccomandando loro di non permettere di visitare le chiese soggette a questo rev.do capitolo da
quelle parti da qualsiasi visitatore privo dell'autorizzazione speciale per la visita da chi ha il
potere di  giurisdizione e  qualora ciò  accada diano subito comunicazione al  rev.do capitolo
perché  possa  provvedere  a  modo  e  come indicato  nelle  lettere  trascritte  nel  registro  delle
lettere"27. Il capitolo era preoccupato che nessuno e nulla ostacolasse la sua giurisdizione, ben
sapendo la delicatezza della situazione nelle vicarie  in montibus. La sua forza consisteva in un
identico problema dello Stato austriaco per le sue enclaves in territorio veneto e per le rendite del
capitolo e del monastero di Aquileia diffuse un po' dovunque in Friuli: per cui la miglior politica
è quella del do ut des.

Nella visita del 1587 l'arcidiacono rileva una situazione ricorrente: il vic. pre Giorgio Sirich
"*tiene in canonica la concubina dalla quale ha due figli". Raccomanda il rito romano nella
celebrazione della messa e nell'amministrazione dei sacramenti; solo due padrini nel battesimo,
provvedere  tutti  i  registri  canonici.  Nel  1589  appare  il  messale  romano  nuovo  e  la  coppa
d'argento per gli oli santi, sistemati in una finestrella nella parete al lato dell'epistola. Tutti buoni,
compreso il vicario28. 

Il concubinato dei vicari era prassi generale e non scandalizzava neppure i canonici che si
trovavano  spesso  nella  stessa  situazione.  L'importante  era  non  far  chiasso.  Se  si  pensa  al
matrimonio tradizionale,  affare privato e laico,  anche se sacramento cristiano,  dove l'autorità
civile e religiosa c'entrano solo post factum a garanzia giuridica delle parti, si può capire questa
prassi. Che si qualificasse concubinato dipendeva da una norma giuridica non certo percepita
come abuso sacrilego. Non si trova un prete concubinario angustiato da un suo presunto stato di
peccato e tanto meno affetto da qualsiasi complesso di colpa al riguardo. Il prete rispettava il
precetto pasquale per la confessione come i fedeli, né la gente si attendeva da lui qualcosa di
diverso. Non si tratta di grossolanità spirituale, tanto è vero che se il vicario si permetteva di
celebrare quando era in lite e contrasto con qualcuno o la comunità gli rinfacciavano l'abuso
sacrilego e lo denunciavano al capitolo. È il concilio di Trento che  cambia le carte in tavola,
suscitando uno scandalo strumentale di cui il popolo approfitterà quando il prete non gli va a
genio. Non ci  sarà miglioramento morale,  ma solo un cumulo di peccati  in più, più o meno
fasulli, come i cosiddetti rapporti prematrimoniali, dove i coniugi tradizionali sono degradati a
fidanzati; nasce così la volgarità e la pornografia.

(13)  Pre Michele  Tolar  (1595-1596),  (14)  pre  Giorgio  Sirich (1996-)  ♣  Pre  Giorgio
concorre per San Leonardo degli Slavi nelle Valli del Natisone; ma non dispone delle lettere per
l'esercizio  di  cura  d'anime  del  rev.do  vicario  patriarcale29.  Da  quello  che  appare  dalla
documentazione successiva al suo posto è nominato  pre Michele Tolar che rimane appena un
anno. 

Nel  1596 quest'ultimo infatti  appare  coinvolto  in  un processo. "I  pievesani  di  Chinesa si
presentano davanti  ai  signori capitolari  contro  pre Zorzi Sirich  pievano di Chinesa che ha
avuto  l'ardire  di  copulare  due  inseme:  Lampert  Michus  nostro  monaco,  per  noi  chiamato
mesnar et una donna nominata Allencha, moglie del fu Michel Blasetig de Savoch abitante in
villa de Podmeza pieve di Chinesa. Quei due per avanti si sono sempre chiamati per compadri
ed essendo ciò cosa non compatibile e cativo et pessimo esempio delle nostre creature, le quali

27 AMC  Def n. 32, 12-8-1586, p. 129v.  "Quod scribantur litterae vicariis Tulmini, Volzanae, Sancti Viti, Circhinae et
Chinesae eos admonentes ut non sinant visitare ecclesias subditas huic reverendo capitulo in illis partibus per quempiam
dominum visitatorem non habentem authoritatem specialem visitandas a domino a quo et de praemissis, quatenus casus
evenerit, detur notitia praelibato reverendo capitulo ut possit consultius provideri et prout scriptum fuit in literis exaratis
in libro litterarum".
28 ACC Vis arc I, giugno 1587. "habet concubinam in domo cum qua et habet filios duos" . ACC Vis arc VI, 15-6-1589.
15-6-1590. ACC Vis arc II, 17-6-1591, p. 185v. ACC Vis arc IV, 15-6-1592. 15-5-1595.
29 AMC Def n. 33, 8-5-1594, p. 42v.
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ad esempio di queste copulationi se fusse prima comportata, potriano meter et osservar un simil
ordine  et  questa  cosa  inhumana  in  uso  et  dubitando  noi  anche  che  la  maestà  di  Dio  non
mandasse la sua ira sopra di noi con castigo tale che noi havessimo di patir come consentienti
et comportanti di tal fatto et perfino delitto ecc.", chiedono di rimuovere "il parroco come noi
intendiamo fare con il nostro mesnar. Il quale pievano è solito e per ordinario bever in casa sua
tuta la note con putane putanieri et altra sorte di gente di cativa vita et pessimi costumi et con
essi  imbriagarsi  si  come ha fatto  anche la  sera di  santa  Maria  delle  Candelle,  tiolendo le
candelle in chiesa et poi la note imbriago con una putana con esse condele si facea lume et
condusse detta putana a dormir secco in una cassetta fuori di mano, habitata per un pover homo
Juan Plecho, ponendo il rassader di essa e il suo mantello sotto e nel dimane non restò andar a
cellebrare la santa messa non ostante l'odio che tiene anche con molti delli detti suoi pievesani.
Poi in Baza, in casa di una putana nominata Tuschiza, dove fece venir una sua solita e antiqua
putana, qual tiene oltra la sua ordinaria che tien in casa et con essa non bastando che altra
volta hebbe un bastardo, dormitte quella notte, spendendo per essa et mo tiene anchor un altra
nominata Ursa, moglie che uno ecc." con bastardi rispettivi. Chiedono di esserne liberati quanto
prima30.

Anche se non tutto  è  chiaro,  quello  che rimane è tale  da rendere assurda una personalità
sacerdotale del genere, anche in tempi turbolenti e degradati come questi di fine secolo. Nel caso
di  matrimonio  del  sacrestano  si  tratta  dell'impedimento  di  affinità  spirituale  tra  padrini,
fenomeno che si cerca di ridurre stabilendo la partecipazione di un solo padrino ed una sola
madrina ai sacramenti. Interessante la sensibilità dei parrocchiani per un fatto che non doveva
essere infrequente, data la ristrettezza della popolazione e la prassi del padrinato multiplo. Si
tratta certamente dell'influsso del Concilio tridentino, ma qui strumentalizzato per avversione al
vicario,  confermato dalla  minaccia di malanni  tempestari  per tali  matrimoni.  Attira inoltre la
nostra  attenzione  lo  scandalo  dai  parrocchiani  di  fronte  al  parroco  che  non  si  astiene  dalla
celebrazione della messa per l'odio che nutre nel confronto dei parrocchiani e non si sorvola sui
suoi disordini morali da tenutario di bordelli. Era la stessa scusa che accampavano gli inconfessi
pasquali.  Si  tratta  di  una diversa  sensibilità  che  dovrebbe farci  riflettere,  perché  la  pruderia
successiva l'accantonerà con troppa disinvoltura e non poco danno sociale, mettendo invece in
primo piano le pruderie varie.

Nella  visita  del  1596  c'è  una  edizione  aggiornata  del  messale  romano  da  acquistare,  i
candelieri  di  ottone,  "che  l'altare  grande  sii  cresciuto  di  un  palmo per  banda cum tolle  et
parimente il tabernacolo. Pre Giorgio Sirich ha cura di quelle anime in luoghi inacessibili e
faticosi". Richiesto della licenza di cura d'anime risponde d'averla in Ruth e l'ha già presentata in
precedenti occasioni. È prete da 28 anni; "non ho concubina... Sul posto era prete lo scorso anno
pre Michele Tolar ed è andato in Seuza sotto l'arcidiaconato di Loch. I suoi popoli soggetti alla
cura anche se in luoghi alpestri  sono cattolicissimi et  devotissimi.  La chiesa è malissimo in
ordine ed il Santissimo Sacramento è sito in un tabernacolo fatto nel muro a cornu evangelii, ma
non troppo. Il popolo è ostinato e dice che se anticamente è stato sistemato così lo può essere
anche per l'avvenire. Che i canonici ordinino che io non mancherò di sollecitarli se... Ordina di
assumere un campanario stipendiato da Chinesa Tamlina et Sella. Si ordina spesso di ornare
altari laterali con pale31.

L'appello al popolo ostinato più che pigro riconferma la fedeltà alla tradizione, magari grazie
ad una certa trascuratezza.  La ricchezza, se mai fosse disponibile, la si dovrebbe riservare al
popolo non a Dio che sta bene "come in cielo così in terra". Illuminare la chiesa, il Santissimo,
impreziosire  le  custodie  ecc.  non era  percepita  come richiesta  ragionevole  e  di  questo  ne  è
convinto anche il vicario che usa il popolo come paravento. La pratica licenziosa del prete era
vera o calunniosa? Meno l'una e più l'altra; forse era solo un prete sposato.

(15) Pre Giovanni Sdrauglia (1596-1598), (16) pre Martino Simoncich di Tolmino (1598-
1599), (17)   pre Giorgio Sirich (1601-1602), (18)  pre Pietro Mulligh (1602-1603), (19)  pre
Giorgio Sirich (1603+1614) ♣ Subito dopo la visita, la cura di Chinesa si trova "pastore carente
ex  discessu  presbiteri  Gregorii  Syrich".  Incaricato  "pro  nunc" pre  Giovanni  Sdrauglia di

30 ACC Crim II, 12-2-1596.
31 ACC Vis arc IV, 17-6-1596.
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Tolmino e  "*furono emanate ordinanze perché i vicini gli versino gli emolumenti vicariali"32.
Pre Giovanni rimane vicario di Chinesa.

Il capitolo decide di estendere la visita anche alle filiali e perché l'innovazione non risulti
troppo gravosa, distribuisce la visita in due tornate una all'anno: per il 1598 San Vito, Santa
Maria d'Idria, San Bartolomeo di Circhina, Santa Maria di Chinesa e San Lamberto di Ruth; per
il  1599  Santa  Maria  di   Tolmino,  San  Daniele  di  Volzana,  Santa  Maria  di  Caporetto  e
Sant'Odorico di Plezzo33.

Nel 1598 Chinesa è vacante; è incaricato pre Bernardino a patto che entro il mese si presenti
al concorso. Ma lui è all'oscuro di tutto, perché nessuno lo ha avvertito. Al concorso per Chinesa,
"dopo il recesso di pre Giovanni Sdrauglia, ultimi vicarii" è nominato pre Martino Simoncich
di  Tolmino con  lettere  di  cura  d'anime  e  dopo  "examinato  etc.,  idoneo,  juramento"  e
comunicazione al capitano di Tolmino. Ma lui dice che non può rimanere per motivi espressi
nella rinuncia ed il capitolo lo spedisce,  "pro nunc", nella vicaria di Plezzo, anch'essa vacante.
Aperto il nuovo concorso per Chinesa34, ritorna pre Giorgio Sirich, come si vedrà.

Visita a Santa Maria di Podmeuza 1600. Due altari consacrati; il sacramento tenuto "a cornu
evangelii  secondo l'uso di schiavi  nel  pariete,  fodrato di  panno rosso et  servato con buona
seratura in coppa di metallo argentata e dentro copetta d'argento".  Finestrella per gli oli  in
vasetti d'argento ecc. Ordini: le immagini corrose vanno bruciate e le ceneri gettate nel sacrario.
"Che quelle corde, stanghe et altre immonditie siano portate fuori della chiesa. Non confessi:
Marcolino di Chinesa, Mateus Cosbin, Joan Cosbin, Angelo Cosbin ecc."35.

Si  sa  che  l'ostinazione  o  la  disobbedienza  dopo  un  certo  lasso  di  tempo  si  trasforma  in
tradizione  e  costume  locale,  se  non  etnico.  "Alla  schiavona" diventeranno  molti  ritardi
trasformatisi  in specifico di questo popolo ed invece non sono che la tradizione-resistenza a
imposizioni per nulla condivise. Quelle immagini, icone magari lignee saranno state dissestate,
ma con tanta pulizia si è pure fatto piazza pulita di espressioni d'arte irripetibili. A quel tempo (o
in ogni tempo?) la garanzia migliore per l'arte è la dimenticanza. 

Visita  del  1601,  la  cappella  nel  cimitero  e  la  chiesa  di  San Giorgio;  acquistare  il  rituale
romano. Il vicario pre Giorgio Sirich, a dire dei fedeli, si comporta bene ed il vicario, visto che è
lì da poco, dice lo stesso dei fedeli. La chiesa di Chinesa ha un'entrata di lire 5536.

Pre Giorgio Sirich passa a vic. di San Leonardo degli Slavi e al suo posto è nominato  ad
interim quale  sostituto  e  poi  effettivo  pre  Pietro  Mullich.  Nella  visita  del  1603  il  vicario
riferisce di essere venuto a conoscenza che Lenca Benvenuta e Lucia moglie di Clemente di
Ettore di Chinesa e Agata Craucam di Podmeuza "*sarebbero superstiziose; d'altronde lui non
sa  altro  sul  loro  conto”. Ciò  “nonostante  si  sono  accostate  alla  confessione  e  comunione
pasquali" come tutti gli altri. Non lo hanno fatto invece "Chrise Cresareigh de Gracova, Helero
Murario de Coritniza, Petro Caterino de Chinesa *che ha per moglie una concubina chiamata
Veronica Gius e si è trasferito alla villa di Circhina" ed altri casi. Che vivano in concubinato
glielo hanno detto in confessione e lui gli ha raccomandato di allontanarle, ma quelli  "*non si
preoccuparono di cacciarle". L'arcidiacono gli ordinò di privarli della sepoltura ecclesiastica. Il
vicario conduce vita casta ed onesta37. 

Parecchi di  questi casi  sono matrimoni tradizionali,  contratti  per mutuo consenso senza le
formalità  delle  pubblicazioni  e  senza  l'assistenza  del  parroco,  per  cui  sono  inesorabilmente
declassati  a concubinaggio fino alla scomunica.  Il  concubinato,  pur fatto pubblico,  qui viene
riferito nell'ambito della confessione, dunque di sigillo sacramentale neanche parlarne.

Per la terza volta bazzica in quel di  Chinesa pre Giorgio Scirich, ora anche ex-vicario di San
Leonardo degli Slavi; ma ha lasciato in asso anche Chinesa che "é senza pastore alcuno ed ora si
ritrova a San Leonardo". Deve, sotto varie minacce e privazioni multiple, rientrare "in termino
trium dierum"  nella  vicaria  di  Chinesa38.  Non c'è  pace  né  serietà,  ma  questa  volta  si  ferma

32 AMC Def n. 33, 26-6-1596, p. 137. "decretis literis vicinis dicti loci ut debeant ei praestare emolumenta". 
33 AMC Def n. 33, 9-6-1598, p. 222v.
34 AMC Def n. 33, 14-6-1598, p. 223v. 26-6-1598, p. 224. 30-4-1599, 237.
35 ACC Vis arc II, 17-6-1600, 198v.
36 ACC Vis arc b. 690, 24-6-1601. ACC Vis arc II, 27-7-1601, p. 214.
37 ACC  Vis  arc b.  690,  15-6-1603.  "esse  supertitiosas,  attamen se  nil  ulterius  scire  de  illis,  quae nihilominus  sunt
confessae et eucaristiatae... tenet uxorem concubinam, et in concubinatum processit  in villam Circhiniz quae vocatur
Veronica Gius...  non curaverunt dimittere et expellere". 
38 AMC Def n. 34, 24-8-1603. "absque aliquo pastore et modo reperiri in villa Sancti Leonardi".
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davvero.

Visite ♣ Nella visita alla chiesa parr.le di Santa Maria 1606, il vic. pre Giorgio Sirich dice che
tutti  si  sono confessati  e comunicati,  "excepti  Hellar Floreani  et  Simon eius frater,  Jannech
Slach et Mathia Zugul": deve allontanarli dalla chiesa. "Predica al popolo nella lingua schiava
ogni domenica et spesse volte anco nelle feste che vengono via per l'anno. Nessun eretico per
grazia di Dio". Sta "in cura di continuo, né dico messa se non nelle filiali quelle che son tenuto
di tempo in tempo. L'Usnich de Zucchin non ha voluto pagarmi la decima piccola siccome ha
pagato sempre essendo che il Luogotenente vuol riscuotere come decemaro la detta decima, se
ben mai, a ricordo di esso reverendo, non è stata scossa se non per esso curato" . Sei vicini sul
vicario "recte atque recte"39.

Ma  per  la  vicaria  accanto  di  Ruth  non  lo  era  altrettanto.  Infatti  si  procede  all'ennesima
minaccia di rimozione dal vicariato di Chinesa.  "Audita relatione" dell'arcid.  Michele Missio
"*si decise di scrivere al vicario di Chinesa di non intromettersi d'ora in poi nella cura d'anime
del vicariato di Ruth, ma di astenersi del tutto e subito per ora, fino a che non sarà incaricato
della cura d'anime di quelli di Ruth pre Pietro Mullich attuale vicario di Circhina e in tal modo
si stabilì di scrivergli in forma"40.

Processo contro pre Giorgio Sirich: "*Dopo lungo dibattito sul conto del vicariato di Ruth si
decise di mandare un incaricato dal capitano di Tolmino per informarsi sul processo formato
contro il vicario di Chinesa"41. Il motivo dovrebbe essere amministrativo.

Visita  1608  a  Santa  Maria  di  Chinesa;  l'eucaristia  "in  pariete  a  cornu  evangelii  more
regionis"; ci sono due fraterne, una della Madonna ed una di San Giorgio governate da laici.
Michele Papes non confesso. Anime di com. 300 tot 450. Non ci sono eretici né bestemmiatori.
Si proclamano le  norme sul nuovo matrimonio nelle  4 tempora.  L'anno dopo s'interrogano i
quattro vicini, gli unici presenti in chiesa, "semoto vicario",  sul conto dello stesso e risposero:
"bono"42. 

"Sententia criminalis. *A conclusione del processo in criminale istruito contro pre Giorgio
Sirich vicario di Chinesa nella detta chiesa fu suggerito dal rev.do decano di condannare il
vicario a lire 25 oltre alle spese del processo". Il can. Leonardo Maniacco propone in alternativa
l'assoluzione pecuniaria del vicario e di condannarlo solo alle spese processuali, "*tenuto conto
in particolare che si tratta di somme di non poco conto". Voti per la prima sette contro nove
"ideo capta non fuit"; per la seconda 13 contro 3 "*per cui fu confermata la seconda proposta e
pre Giorgio fu condannato solo al pagamento delle  spese processuali"43.  Si  trattava certo di
comportamenti  punibili,  ma  la  troppa  severità  del  decano,  più  che  esemplare,  risultava
vendicativa.

Nella  visita  del  1610 è stato predisposto uno schema di domande per le visite,  circa una
trentina, assai puntuale. Spulciando: il titolo della chiesa è Santa Maria Vergine con sagra nella
festa di san Giacomo il 25 luglio; una sola confraternita e senza redditi; celebra ogni festa nella
parrocchiale o nelle filiali, però nelle solennità solo in parrocchia; 4 filiali, dove celebra nelle
dedicazioni; messale e breviario romani;  recita il breviario solo se non è in viaggio; segue il
calendario aquileiese. In biblioteca: "*Sermoni del discepolo, Sermoni preparati ed elementari
però privi delle prime pagine per cui non sa dove siano stati stampati né i nomi degli autori.
Postilla maior per tutto l'anno sui vangeli  e sulle lettere,  stampate a Venezia,  ma di autore
incerto. Non  possiede il testo del catechismo né le Costituzioni del Concilio di Trento. Gli fu

39 ACC Vis arc b. 690, 17-6-1606.
40 AMC Def n. 35, 26-6-1607. "diffinitum fuit scribere reverendo vicario Chinesae qui non debet se amplius ingerere in
vicariatu  et  cura  animarum Rut,  sed  se  omnino  abstinere  et  subinde  pro  nunc  donec loco  ipsius  deputatus  fuit  ad
animarum curam exercendam illorum de Rut reverendus presbiter Petrus Mulig, vicarius Cirichinae et idem in bona
forma iussum fuit scribi".
41 AMC Def n. 35, 3-11-1607, p. 26.  "Proposito et habito longo colloquio circa vicariatum Ruth tandem diffinitum fuit
mittere  unum oratorem ad  clementissimum Tulmini  capitaneum ad  investigandum circa  processum formatum contra
reverendum vicarium Chinesae".
42 ACC Vis arc b. 690, 18-6-1608. 19-6-1609.
43 AMC Def n. 35, 8-6-1610.  "Deveniendo ad expeditionem processus criminalis formati contra presbiterum Georgium
Sirich  de  Chinesa  vicarium  in  praefata  ecclesia,  propositum  fuit  a  magnifico  et  reverendo  domino  decano  dictum
presbiterum condemnandum fore in libris 25 solidorum et in expensis processus... et potissimum quia sunt non modicae
summae...  ideo confirmata fuit  propositio  ipsa et  reverendus Georgius condemnatus fuit  expensis  omnibus processus
tantum".
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perentoriamente ingiunto" di acquistare il Catechismo romano, le Costituzioni del Concilio di
Trento "*e qualche Somma o Armilla ossia Gaetana, testi indispensabili per la spiegazione del
vangelo"; il Sacramentale di rito romano; deve ammettere un solo padrino al massimo due per il
battesimo; le ostetriche non sono preparate per il battesimo d'urgenza; nel confessionale non è
esposto l'elenco dei casi riservati: una quarantina di peccati;  "*non seppe ripetere abbastanza
esattamente  la  formula  dell'assoluzione,  per  cui  gli  fu  offerta  copia  autentica";  si  confessa
"semel in anno" a pasqua, ma nell'ultima "*non è riuscito a confessarsi per alcune incombenze";
deve  provvedersi  di  campanella  e  lampada  per  il  viatico  agli  infermi;  riguardo  all'estrema
unzione, "*anche se nessuno la disprezza, tuttavia ben pochi la chiedono"; due soli "inconfessi
ob rixam et inimicitiam": convincerli a pacificarsi e  confessarsi. 

Compare poi Marina di Chinesa fu Pietro Reinz con Pietro di Oblariz. "*La donna disse che
nella prospettiva di matrimonio convisse con Pietro per oltre 15 mesi ed ebbero rapporti carnali
a seguito di promessa fattale da Pietro nel caso che lei fornisse la prova autentica della morte
del  suo  primo  marito  Anderli  Janeisch.  Tuttavia  sebbene  la  donna  si  offra  di  presentare
dichiarazione autentica della  morte del  suo primo marito e solleciti  ripetutamente Pietro di
mantenere la promessa e di prenderla per moglie, lui non si preoccupa di fare il suo dovere per
cui  chiede  di  emettere  sentenza  che  lo  obblighi  a  rispettare  la  richiesta  e  sia  tenuto  ad
accoglierla come sua sposa secondo il rito di Santa Madre Chiesa come stabilito dal Concilio di
Trento, sotto le pene e le censure ecclesiastiche previste, una volta presentata la prova, come ha
promesso,  della  morte  del  primo  marito  in  forma  autentica,  accollandogli  pure  le  spese
processuali".  Pietro  lì  presente "*non  condivise  le  cose  dette",  perché  la  sua  promessa  di
prenderla in moglie, "*una volta ottenuta la conferma della morte del suo primo marito, non
intende mantenerla, perché lei abbandonò la sua casa senza alcun permesso e a sua insaputa e
se ne andò ora qui ora là, vagando per due mesi".  L'arcidiacono  "*sentenziò che una volta
acquisita la prova incontrovertibile della morte del primo marito e grazie alla confessione di
Pietro di sposare la suddetta donna e di condurla come sua moglie qualora gli avesse recapitata
la prova autentica del primo marito, Pietro è tenuto a sposare Marina ed a tenerla come sua
moglie così come ecc.".  Pubblicata  la sentenza  "*la donna approvò, Pietro al contrario non
l'approvò". Erano presenti pre Giorgio Sirich vic. di Chinesa, pre Andrea Scalino vic. di San
Vito e pre Luca Canaliz vic. di Volzana44.

Richiamiamo alcuni punti. Il vicario si confessa una volta all'anno come il popolo secondo il
precetto della chiesa e neppure quello se ha degli impegni; ciò sta a dire che la confessione è
praticata come un precetto ed ha poco a che fare con i peccati che potevano gravare la coscienza,
a parte quelli pubblici che l'avrebbero reso irregolare, sospeso a divinis, rimosso dal beneficio,
magari scomunicato ecc. È un dato importante per rimarcare ancora una volta che la delicatezza
di  coscienza  fino  allo  scrupolo  non  faceva  parte  delle  coscienze  d'allora.  La  confessione
corrisponde all'amministrazione della  giustizia,  un vero processo e come tale viene vissuto e
paventato  dai  "colpevoli".  Alla  coscienza  intima  o  peccati  privati  si  provvedeva  con  la
confessione  liturgica  che  introduceva  alla  partecipazione  della  messa  e  con  la  stessa
partecipazione  all'eucaristia.  Non  dunque  ci  si  confessava  per  essere  degni  di  accostarsi
all'eucaristia, ma questa stessa una specie di confessione che cancellava i peccati ed un tanto era

44 ACC  Vis  arc b.  475,  15-6-1610.  "Sermones  discipuli,  Sermones  parati  et  domi  servire  quae  opera  non  habent
principium et nescitur unde impressa, neque nomina auctorum. Postilla maior totius anni super evangeliis ac epistulis
impressa Venetiis  incerti  tamen auctoris.  Non habere chatechismum neque Concilium Tridentinum. Mandatum fuit in
faciem... et aliquam Summam seu Armillam seu Gaettanam quibus libris uti debet in explicatione evangeliorum... Non
satis  clare  recitavit  absolutionem  et  ideo  ei  tracta  fuit  copia  absolutionis...  non  esse  confessus  ob  nonnullas  suas
occupationes... licet a nemine contemnatur tamen a paucis petitur... Ipsa mulier dixit spe matrimoni  commorasse cum
dicto Petro per menses quindecim et ultra et insimul habuisse rem carnalem sub promissione sibi facta per dominum
Petrum in casu quod ferret fidem authenticam de morte quondam Anderli Janesigh primi eius mariti. Tamen quamvis
dicta actrix offerat afferre fidem autenticam de morte quondam eius primi mariti et requirat ac requisiverit dictum virum
ad exequendum promissam et eam desponsandum ac in uxorem ducendum, ipse non curavit nec curat hoc facere ideo
iudicat illum sententiari ad petitam pro se ut teneri ad se desponsandum et in uxorem ducendum iuxta ritum Sanctae
Romanae Ecclesiae et Concilii Tridentini sub poenis et censuris ecclesiasticis prout etc.. facta tamen fide, ut se obtulit, de
morte primi mariti in forma autentica protestando de expensis...  non consentit praemissis habita fide de morte primi viri
ipsius, hoc tamen exequi non intendit quia illa domo sua discessa fuit absque licentia et scitu ipsius et vagata est huc et
illuc per duos menses, declaravit quod habita fide instanti confessione dicti Petri de promissione accipiendi in uxorem
praefatam mulierem quatenus ipsa prius afferat fidem autenticam de morte primi mariti, Petrus teneatur dictam mulierem
desponsare  et  in  uxorem  suam detinere  prout  ipsum  sententiavit  ad  dictam  mulierem  desponsandum  ac  in  uxorem
ducendum sic et etc... mulier laudavit, Petrus vero non laudavit".
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senso comune e l'angustia morale si risolveva nella confidenza in Dio e nella sua misericordia.
Altro  dato:  l'estrema  unzione  era  poco  o  nulla  praticata;  trattandosi  di  un'opzione  la  gente
preferiva risparmiare sul tempo piuttosto che sull'eternità a differenza dei nobili e prelati che
potevano garantirsi l'aldilà con lasciti, legati e anniversari e monumenti funebri. Lo spessore del
paradiso-inferno  era  ancora  il  presente,  magari  protratto  nel  tempo.  Nessun  terrore  di  pene
eterne,  nessun patema per  anime del purgatorio,  piuttosto ansia per maledizioni,  stregonerie,
scandali che potevano compromettere la salute fisica ed il prodotto dei campi: quello sì che era
divino,  eterno,  incubo  incessante.  Ateismo,  materialismo?  No;  tali  erano  invece  coloro  che
predicavano  tali  ubbie  e  si  proteggevano  pure  dalle  loro  stesse  chiacchiere,  dopo  aver
“paradisiato” per tutta la vita.

Il capp. di Chinesa pre Pietro Cosul è incaricato di supplire nella vicaria di Rut, vacante per
abbandono di pre Michele Tollero. Visita 1613: solita  "custodia lapidea ad parietem a cornu
evangelii in capella"; serratura per la custodia di ogni cosa sacra; vicario  pre Giorgio Sirich,
cooperatore pre Francesco Frumentino come aiuto per le tante filiali45. 

(20)  Pre Andrea Macorich  (1614-1619), (21)  pre Martino Simoncich (1619-1620), (22)
pre Giacomo Bisiach di Tolmino (1621-1628) ♣  "Pro Petro Osteligh et Simone Pinciae de
Chinesa" a nome del loro comune riferiscono che "presbiterum Jurium Sirich vitam cum morte
immutasse".  Si apre concorso per  "omnes sacerdotes linguam sclabonicam habentes".  Riesce
pre Andreas Macoriz46.

Visite 1614: vecchie ordinazioni inevase: acquistare l'Ordo baptismatis, allargare e allungare
l'altare conforme al piedistallo; anime di com. 549 (tot 800 c.); le entrate della chiesa di San
Bartolomeo ducati  116;  inconfesso  "Heler Florianus".  Pre Martino Simoncigh e pre Stefano
Zubeu officiano senza il permesso del capitolo sia in Chinesa che in Ruth. “Scoperti” si umiliano
e chiedono il permesso al capitolo e questi, ben contento, li riconosce  "*come sostituti in attesa
di ulteriore delibera". Per primo fu interrogato pre Martino "*a che titolo risiede nel beneficio",
risponde: "*ho il permesso, come mostrò, da parte di Girolamo de Grazia canonico; controllato
il quale l'arcidiacono per garantire i diritti del capitolo stabilì di darglielo accompagnato da un
altro come semplice conferma dell'autorità del capitolo". Pre Stefano da parte sua "*rispose che
giunse al beneficio di Ruth con il permesso del rev.do Luca de Mestri. Sentiti tutti e due, per
garantire i diritti del rev.do capitolo, concesse la licenza di esercitare la cura d'anime secondo i
limiti del precedente decreto e non altrimenti". Inconfessi per Chinesa 3 e per Ruth 4. Predicano
come possono; contano 5 filiali ciascuno; per il resto bene47.

Il decano capitolare conferma che le chiese di Santa Maria di Chinesa e di Ruth sono vacanti
"*per collazione di altri benefici o per promozione o per rimozione dei vicari" . Si apre concorso.
Alla visita del 1619 vic. di Chinesa è pre Martino Simoncigh, dunque promosso da sostituto ad
effettivo. Sulle messe celebrate durante l'anno dice di  "*non avere una regola e celebra a sua
discrezione".  Predica  le  domeniche "*quando  si  trova  in  sede".  Nella  predica  insegna  la
"Doctrina Christiana" come "*risulta dai libri che usa quali Discipulo, Armilla, Summa Concilii
Tridentini etc.". Qualche inconfesso per liti; la solita comunicazione al popolo "de reformatione
matrimonii"  ecc.; non ha l'autorizzazione di assolvere dai casi riservati; ieri non ha recitato il
breviario  "*perché  occupato  in  altri  affari";  si  confessa  3  volte  all'anno;  "*a  proposito
dell'estrema unzione l'ha raccomandata ai fedeli e la porta a chi gliela chiede"; ha acquistato
solo il registro dei morti48.

Nel 1620 Chinesa è vacante "ob collationem alterius beneficii" a pre Martino Simoncigh, cioè
vic.  di  San  Vito  in  Monte.  Il  concorso  slitta  a  gennaio  del  1621,  quando,  "cum  nemo
comparuisse", è ancora rimandato. Compare in capitolo il rev.do Giacomo Bisiach di Tolmino

45 ACC Vis arc b. 475, 18-6-1612. 18-6-1613.
46 AMC Def n. 36, 7-8-1613. 1-3-1614, p. 335. 7-3-1614, p. 336v.
47 ACC Vis arc b. 475, 18-6-1614. 14-6-1615. 16-6-1618. "per modum provisionis usque ad aliud deliberatum... quo modo
residet in  beneficio;  respondit  habeo licentiam ut docuit  manu Hieronimi de Gratia canonici  qua visa arcidiaconus,
invigilando juribus capituli, decrevit ipsam sibi dandam esse et aliam dandam pro mera authoritate illustrissimi capituli...
respondit in Rut benefitium devenit de licentia reverendi Lucae de Mestri. Quibus auditis providendo juribus reverendi
capituli dedit autoritatem exercendi juxta formam supradicti decreti et non aliter curam animarum".
48 AMC Def n. 37, 9-5-1619, p. 123v. "ob collationem beneficii alterius et partim in promotionem vicariorum et partim ob
amotionem". ACC Vis arc b. 458, 17-6-1619. "Non habere regulam dicendi missas at celebrat ad sui beneplacitum... dum
reperitur domi... extare in libris Discipulo, Armilla, Summa Concilii Tridentini etc... quia aliis occupatus negotiis... an
praebeat infirmis olea sacra et morientibus. Respondit dixisse in ecclesia et petenti afferre".
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"et virtute litterarum per eum praesentatarum" datate 31 gennaio per cura d'anime dal vicario
patriarcale chiede Chinesa. I capitolari, "*valutato l'esame da lui sostenuto l'ultimo di gennaio
sul brano del vangelo che dice: nulla di nascosto che non venga rivelato, nulla di occulto che
non venga a sapersi, si comportò in modo esemplare e fu promosso a pieni voti"; eletto alla
vicaria49.

Visita del 1621: "*si allunghi la mensa dell'altare maggiore come pure il piedistallo"; vaso di
stagno entro  il  fonte  battesimale.  Il  vic.  pre  Giacomo Bisiach  si  è  provvisto  dei  tre  registri
canonici; si comporta "recte"; interprete pre Giacomo Quirincigh vic. Volzana; conta 300 anime,
5 chiese non sacramentali,  confraternita  di  San Giorgio e di San Sebastiano50.  Le cifre  delle
anime sono molto discrezionali indice della scarsa dimestichezza con i numeri cui sta ponendo
rimedio, a suo rischio e pericolo, Galileo Galilei. 

Si presenta all'ufficio della cancelleria pre Giacomo Bisiach vic. cur. di Chinesa a seguito di
mandato "intimationis" fattogli pervenire dall'ufficio, perché si difenda "super processu" formato
dall'arcidiacono  in  montibus,  ma  lui  "*rinunziò  ad  ogni  difesa,  raccomandando  la  sollecita
conclusione della procedura". Fu accontentato in contumacia:  "*Per cui, vista la rinunzia ad
ogni difesa", fatti i soliti salamelecchi, "*lo condannarono alla multa di 25 fiorini da versarsi"
per la fabbrica della chiesa di Caporetto e alle spese di cancelleria.  Sotto pena di privazione
"*deve allontanare da casa la donna scandalosa a motivo della  quale è stato sottoposto al
presente processo"51. Bisogna che si adegui si non caste tamen caute.

Visita 1625: "presbiter Jacobus Bisiagh... more sclabonico... animae huius curae ad summam
368,  duo inconfessi".  Un caso:  "Crescentia  quondam Hellari" di  Coritniza  sotto  Chinesa;  è
morto suo marito d'improvviso ed in assenza del vicario.  "*I vicini non vollero seppellirlo nel
cimitero della chiesa in terra consacrata, ma fuori per la colpa di non essersi  confessato a
pasqua per tre anni di seguito e poiché qualche giorno prima di morire promise al vic.  pre
Martino che desiderava confessarsi, chiese di concedergli il permesso di disseppellire il corpo e
tumularlo nel cimitero della chiesa". Sì. Sul vicario tutto bene, anche se deve subire un processo
per la solita concubina che non ha ancora allontanato dalla canonica: multa di 50 fiorini per la
chiesa di Caporetto e spese processuali. Nelle visite successive sul vicario la gente dice sempre
bene52. A proposito della condotta religiosa il popolo è divenuto più severo dei suoi preti, sia
pure nel rispetto della tradizione.

Nel 1628 pre Bisiach chiede altra cura e gliela promettono "*purché rinunci alla vicaria sui
monti in mano di me cancelliere ed in seguito il rev.do arcidiacono emetta decreto in base alle
sue patenti regolari e non altrimenti e ciò per l'assenza o meglio per la partenza dalla cura del
vic.  pre Fortunato Meschitaro".  Pre Giacomo Bisiach rinuncia a Chinesa in mano dell'arcid.
Alfonso Helti e la cura vacante è affidata all'assistenza dei viciniori di Ruth e di Tolmino. Si apre
il concorso, ma alla scadenza nessuno si presenta. Proroga ed altra proroga per il giorno della
Purificazione di Maria "*visto che nessuno si è presentato"53.

(23) Pre Andrea Persoglia (1629-1630), (24) pre Sebastiano Crisetigh (Krasetigh) (1630-)
♣ Finalmente si presenta pre Andrea Persoglia che viene eletto  "omnibus votis". Ma dopo un
mese  "*non si è ancora recato sul posto". Mandato che entro 8 giorni deve presentarsi nella
cura. La sua negligenza spinge il capitolo a rimuoverlo e a riaprire la trafila dei concorsi: per
l'ottava di pasqua e nel frattempo la cura è affidata ai viciniori di Tolmino, Volzana, San Vito e

49 AMC Def n. 37, 16-11-1620, p. 201. 16-12-1620, p. 211v. 16-12-1620, p. 211v. 31-11621, p. 215. 3-4-1621, p. 233v.
"habita consideratione examinis facti ab eo sub die ultimi iannuarii super evangelio 'nihil opertum quod non  reveletur et
nihil occultum quod non sciatur'... recte se habuisse... recepit omnia vota ad sui favorem".
50 ACC Vis arc b 458, 29-6-1621. "amplietur in longitudinem altare maius et sic etiam scamnum inferius". ACC Vis arc b
458, 29-6-1622.
51 AMC Def n. 37, 13-7-1622, p. 341. "ipsas renuntiavit sic et omni alio modo instando pro expeditione". AMC Def n. 37,
6-9-1622, p. 352v. "Ideo stante renuntia suarum diffinitionum... condemnaverunt in florenos 25... debeat expellere illam
mulierem scandalosam ex causa cuius fuit formatus processus".
52 ACC  Vis arc  b 459, 29-6-1625;  "noluerunt vicini  sepelire  in coemeterio ecclesiae,  sed extra ob culpam quia non
confessus  fuit  per  tres  annos,  et  quia  paucis  diebus  ante  eventum mortis  promisit  reverendo  Jacobo  vicario  de  se
confitendo, petiit sibi concedi licentiam elevandi corpus et in coemeterium sacrum tumulari". ACC Vis arc b 459, 14-6-
1626. 16-6-1626. 29-6-1626. AMC Def n. 38, 14-5-1627, p. 277. ACC Vis arc b 459, 29-6-1627. 29-6-1628.
53 AMC Def n. 38, 18-11-1628, p. 342.  "dummodo renuntiet vicariam in montibus in manu mei cancellarii et tunc ipsa
secuta dominus archidiaconus faciat decretum cum suis patentibus et in forma et non aliter et hoc ob absentiam seu
discessus a dicta cura reverendi Fortunati Meschitaro etc." . AMC  Def n. 38, 21-11-1628, p. 342v. 6-1-1629, p. 346.
"attento quod nullus sacerdos comparuit".
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Ruth. Quasi non bastasse gli rinnovano la nomina, sperando in maggior sollecitudine. Tempo
perso, perché a giugno pre Andrea Persoglia "recessit" e al suo posto è nominato pre Sebastiano
Krasetigh54.

Non si tratta solo di poco zelo, ma di sfida alla salute fisica e morale di ogni aspirante in
simili  luoghi  disagiati  ed  inaccessibili.  Il  capitolo  infatti  concede  una  "fides-attestato":  a
Chinesa, nel territorio del capitanato di Tolmino "*è così arduo e difficile rintracciare un prete
che sia disposto a dedicarsi  a  quella cura che per ben tre  volte  sono stati  emessi  editti  di
concorso per essa e non si è fatto vivo alcun prete per cui, dato che al presente quella cura non
ha sacerdote, affinché le anime non abbiano a soffrire per mancata assistenza ecc., il capitolo
ha urgente bisogno, tanto per i  motivi  suddetti  quanto per la  difficoltà  di rintracciare preti
capaci  della  lingua  slava,  di  essere  dispensato" dal  pretendere  licenze  ed  esami  severi  per
affidare ad un sacerdote "idoneo" quella cura d'anime55. Basta un tappabuchi. 

"*Letto il processo contro pre Sebastiano Crisetigh vicario di Chinesa"  fu condannato alle
spese  processuali  "*e  per  ora  lo  rilasciarono"56,  evidentemente  da  una  qualche  costrizione,
anche se in carcere.  È vero che allora non ci  si parlava  in camera caritatis,  ma solo in via
giuridica, anche per cose di poco conto, ma la restrizione era a sua volta troppo drastica per non
supporre comportamenti spiacevoli anche se qui attenuati dalle sole spese processuali. Gli abusi
clericali sono il concubinato e gestione della casa canonica come un'osteria.

Nella visita del 1633 pre Sebastiano Crasetig conta anime di com. 500, “in totum” 600 circa,
filiali  5,  tutti  confessi  e  il  vicario  si  comporta  bene.  L'arcidiacono  gli  ordina  di  spostare  il
tabernacolo, ora sistemato "in pariete more regionis", "in medio altaris". I redditi del vicario non
sono definiti, ma fatti di incerti e di elemosine; ha il registro di battesimo e non altro; predica
solo quando vi è "concursus populi"; ci sono 3 confraternite. Nel 1636 le anime di com. per
l'intero distretto di Tolmino raggiungono la cifra di 10.597 totale 14.890. La dedicazione della
chiesa  si  celebra  "in  die  Assumptionis";  nel  1643 il  vicario  pre  Sebastiano comunica  d'aver
sistemato un tabernacolo di legno nella chiesa di Santa Maria di Podmeuza in mezzo all'altare
maggiore; conta 4 filiali consacrate57. 

Si nota una continua oscillazione sul formato dei registri canonici: si passa da fascicolo unico,
a fogli volanti, a quaderni misti, quindi registri veri e propri; sul numero delle filiali, si distingue
tra consacrate e non; la cifra delle anime non è gran che attendibile; ad ogni modo il decennio
1630-1640  è  il  più  critico  dal  punto  di  vista  demografico  a  seguito  di  guerre,   pestilenze
ricorrenti di uomini specie contadini e di animali e depressione economica. 

A seguito della relazione dell'arcid. Bernardino Penzio il capitolo decide di formare  processo
contro  il  vic.  di  Chinesa  a  seguito  di  querela  presentata  in  officio  da  Valentino  Cossuto  di
Chinesa. Per l'occasione s'intende estendere l'azione giudiziaria a tutti i vicari  in montibus nel
caso  che  continuino  a  tenere  osteria  in  canonica  e  assecondino  l'ignavia  della  gente  "*nei
confronti dell'estrema unzione il cui uso in pratica è quasi del tutto abbandonato". Il processo
contro pre Sebastiano Crisetich si conclude con la proposta del decano di condanna a 20 fiorini
per la chiesa di Chinesa58.

Sappiamo  qual  è  l'origine  di  questa  prassi  canonica-osteria:  spesso  tra  le  poche  case  in
muratura e copertura in tegole era quella parrocchiale. La gente che vi giungeva per i battesimi
aveva  bisogno di  un  rifugio,  specie  in  circostanze  climatiche  disagiate,  ed  in  particolare  di
spendere  poco  a  confronto  di  un'osteria  comune;  insomma  il  vicario  si  faceva  in  quattro
favorendo e avvantaggiandosi, una specie di servizio scontato che si andava configurando come
concorrenza "disonesta".  Chi vi  si  oppone è l'ostiere paesano, magari  con licenza e che non
intende  più  oltre  sopportare  una  concorrenza  “sleale”.  Infatti  le  autonomie  delle  filiali  sarà
promossa dall'oste capo paese. Per l'estrema unzione sappiamo che la gente era preoccupata del

54 AMC Def n. 38, 1-2-1629, p. 348. 9-3-1629, p. 359. "nondum accessit ad curam suam". AMC Def n. 38, 31-3-1629, p.
363. 7-4-1629, p. 364v. ACC Vis arc b 460, 29-6-1630. AMC Def n. 38, 31-7-1630, p. 450.
55 AMC Def n. 38, 2-9-1630, p. 459v.  "ita arduus et difficile reperitur sacerdos qui illi incumbere vellet prout nunc in
tribus terminis memoratis edictorum pro ea nullus sacerdos comparuit et ideo cum in praesentiarum ipsa ecclesia careat
vicario  ne  animae  etc.  capitulum nunc  necesse  habet  tam ex  causis  supradictis  quam pro  difficultate   sacerdotum
callentium sclabonicam linguam, suplicare pro dispensatione". 
56 AMC Def n. 38, 16-11-1632, p. 637v. "Lecto processu contra presbiterum Sebastianum Crasetigh vicarium Chinesae...
et pro nunc relaxarunt".
57 ACC Vis arc b 460, 29-6-1633. 29-6-1634. 29-6-1635. ACC Vis arc b 461, 29-6-1636. 29-6-1636. 29-6-1638. 
58 AMC Def n. 39, 26-11-1639, p. 172. "administrando sacramentum extremae unctionis cuius usus iam pene  derelictus
est". AMC Def n. 39, 8-6-1640, p. 187v. AMC Def n. 40, 11-6-1640, p. 63.
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presente ed il futuro trascendente lo concepiva come riflesso benefico sul  suo presente grazie
alla pratica religiosa e ad un prete in grado di proteggerla  a peste fame et bello. Solo quando i
preti riusciranno a far breccia nella coscienza di queste anime meglio disposte grazie proprio ad
un qualche sviluppo economico in atto, condivideranno un aldilà pregnante come solidarietà coi
propri  morti  dolenti  nel  purgatorio.  I  20 fiorini,  una  volta  ricostruita  la  chiesa  di  Caporetto
distrutta in occasione della guerra di Gradisca, vanno finalmente alla propria chiesa. 

(25) Pre Ermacora Gariup (1657/1672-), (26) pre Giobatta Locatello (-1683-) ♣ Le visite
continuano  senza  novità  fino  al  cambio  di  titolare  nel  1657  con  una  costante  espansione
demografica. Il vic. pre Ermacora Gariup è di nomina cesarea. Ma la nomina è contestata dal
capitolo e l'anno dopo è citato ancora pre Sebastiano Crisetig e bisogna giungere al 1672 per
vedere riconfermato in modo stabile pre Ermacora. Nel 1686 è vic. pre Giobatta Locatello. Nel
1692 anime  "de infra septemnium" 150 circa, le altre 600 tot 750. Si cita un capp. pre Paolo
Laban. Nel 1699 anime tot 75059.

Le rivolte popolari ♣ Alle soglie del 1700 ritornano le turbolenze popolari contro i propri
vicari.  "Più li altri dui concordanti de verbo ad verbum delli comuni di Circhina et Chinesa
ricercavano  che  il  capitolo  si  portasse  collà  con  deputati  per  concordar  le  differense  che
tenevano con li  loro reverendi curati  già absentati  con violenza et  massime per il  tempo di
quadragesima  bisognosi  di  suffragio  per  le  anime  con  la  confessione  però  dell’hautorità
capitolare d’esser in filza ad perpetuam rei memoriam. Dispositioni ai comuni concernenti in
sostanza mentre che li vicarii sarano nel predetto loro statto con la restitutione delle loro robbe
malamente levate non mancheranno subito di far deputati aciò si portino di colà per sentire tutti
gli suoi aggravii et essercitaran rigorosa giustitia mentre si trovassero detti vicarii rei et come
più diffusamente in dette risposte in filza"60.

Siamo nel periodo del più sciatto italiano che si possa immaginare o per degrado collettivo o
per una scelta non oculata del cancelliere capitolare. La gente ha cacciato via i rispettivi vicari e
saccheggiato  la  canonica  per  presunte  colpe  o  carenze  dei  loro  pastori.  Il  capitolo  deve
intervenire con oculatezza e prudenza, ammettendo in ogni caso una possibile responsabilità dei
suoi vicari e con un minacciare contenuto di fronte alle esuberanze dei fedeli. La gente si rifiuta
di pagare la beragna, magari sobillata da qualche capo paese o ostiere interessato ad una sempre
maggior autonomia delle filiali principali. 

Il capitolo ripiega sul raccomandare a pre Matteo capp. di Ottales di provvedere all'emergenza
anche della vicina Chinesa, "luogo di maggior bisogno potrebbe esser in persuadere ancora gli
stessi ad aquietarsi senza passar a maggiori rigori così che fu risolto che per me cancelliere
ecc., scrivere al capp. Matteho... si contentasse di portarsi a Chinesa dove assicurando tutti da
recompensarsi a modo ecc."61.

"Circa il vic. di Chinesa e sua lettera rappresentante che il suo gregge s’attrovava senza
pastore a riguardo che il pre Hillario haveva fatto ritorno a Tolmino mediante lettera di me
Cancelliere suposto se il reverendo vicario curato ritornasse alla sua cura di Chinesa, ma che
haveva  presentito  che  assolutamente  non lo  voleva  acetare  concordati  con  lettera  pure  del
rev.do signor di Chinesa esistente a Tolmino, fu raguagliato il prezo che volevano a Venezia per
la sola robba da fornir la chiesa di ducati 60 da levarsi con piaggeria" 62. Il solito linguaggio
involuto. Sembra che il vicario di Chinesa si sia rifugiato in Tolmino ed attenda che il capitolo e
l'autorità civile si attivino per sistemare le cose con i suoi parrocchiani. 

"Deputati  per  Chinesa  si  dichiara  stimar  bene  d’essersi  esso  pre  Pozzi  tratenuto  con
l’assistenza di me cancelliere in villa di Chinesa et rev.do pre Daniele Bartoli interprete per la
lingua come gienti più ostinate per ritrovarsi presente alla publicatione del Giubileo havendo
seco condotto il rev.do vicario curato absente circa 15 mesi come pure gli altri di Circhina
quello del Monte et capp. curato di Sabriglia absenti pure dalle loro cure a motivo della furia
bestiale di quei popoli, essendosi avanzato più oltre il rev. Francesco Brandis altro deputato
assistito ancor esso dal rev.do pre Biagio Paravano interprete della comunità di Circhina per
59 ACC Vis arc b 463, 29-6-1650 / 1656. ACC Vis arc b 464, 1659-1669. ACC Vis arc b 465, 1670-1682. ACC Vis arc b
466, 1683-1699.
60 AMC Def n. 45, 27-2-1700, p. 748.
61 AMC Def n. 45, 25-3-1700, p. 771.
62 AMC Def n. 45, 9-4-1700, p. 778.
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ritrovarsi  ancor  esso  presente  alla  publicatione  del  nominato  Giubileo  et  a  tutti  gli  altri
avanzato con letter et comissione che per se stessi si portassero a publicarlo così che detto
giorno di Domenica, dopo haver fatto più funzioni parrochiali il curato di Chinesa e publicato
detto Giubileo con l’essortatione del pentimento delle loro colpe necessario per ottenere una
tanta gratia et redotto il popolo più volte come ricercato se bramavano farsi sentire a sentire
detto Arcidiacono, essibendogli una redest.ma (?) giustitia e movendoli con infinite amorevoli
spirituali amonizioni, facendoli conoscer l’errore comesso per il sprezo della spiritualità per
haver absentato il loco curato, trattenute le sue entrate, col ricercargli il motivo et causa che
per quelli se volendosi aggravare non gli sarebbe mancato di giustitia, aducendogli la brama
capitolare che si reconciliassero con Dio in tal occasione a salute delle anime loro con tutti li
maggiori  essortationi  possibili,  ma le  medesime sempre più pertinaci  chiederono prima che
detto tesoro già publicato si prolungasse sin tanto che capitassero gli 4 loro deputati esistenti in
Vienna admonendo unica voce che assolutamente non lo vogliono acetare il loro vicario curato
non che contribuirgli nessuna cosa essendo che sono in causa avanti di Cesare, non volendo
udir minima raggione tutto che restassero convinti,  essendo che gli resse impossibile l'haver
pottuto  ottener  nessuna cosa  con sommo suo dispiacere.  Il  Francesco Brandis  dice  che  gli
successe in Circhina et sul Monte di San Vito tutto che li paesani di Circhina lo vorebbero ma
gli altri comuni in gran maggior numero senza aver loro di presente di voler adur cause, si
dichiararono il più tosto farsi  tagliar la testa che riceverlo et così pure a quello del Monte,
lasciato però in cura se gli permettevano l’asistenza per haver ancor esso il comune proprio in
suo favore, ma gli altri di maggior numero tanto ancor loro si dichiararono et così a tutti 3 non
solo uno ove dissero non volerli,  ma chiesero altri  sacerdoti  sin  tanto non vengono li  loro
deputati, ma di ciò non volergli contribuire senza imaginabilmente persistenti sempre più nelle
loro pertinatie per quello poi circa le Xme verbalmente alquanti dissero di volerle pagare ma
che però vogliono ancor loro attender li loro deputati"63.

(27) Pre Giobatta Fantone  (-1700-) ♣ Le vicarie in montibus ricorrono pure al patriarca per
aver ragione delle loro lamentele e pronunce e questi sollecita il capitolo a fare il suo dovere,
informandosi della grave situazione venutasi a creare, specie in concomitanza con il Giubileo.
Chinesa è una vicaria protagonista: "Compare Gregorio Roiz della pieve di Chinesa assistito da
Vincenzo Blanig e Gioseffo Rodes di Ponteacco esploratori per la lingua schiava et esposero per
nome di Gregorio, come disse essere deputato di Chinesa, desiderava di ricever il Giubileo, si
contentano ricever et acetare il vicario curato Fantone e pagar le Xme al capitolo, sperando che
gli sarà fatta giustitia delle malle operationi praticate  dal  rev.do GB. Fantone   vic.  cur. di
Chinesa, quali restavano presentate avanti questa giustitia. Ma per non haver procura et esser
solo inoltre nel discorso la poca sicurezza ricavata è stato risolto restino nominati due canonici
stante la mancanza dell’arcidiacono et renitenza del Francesco Brandis ecc. acciò li detti  si
portino  a  Chinesa  et  faccino  radunanza del  comune  per  ricavare  se  sii  il  vero  di  tal  loro
deliberato con gli migliori modi et farne che li parevano più propri, prolungandogli a pentiti
degli herrori comessi per giorni otto in vantaggio della publicata Bolla del Giubileo come pure
se gli altri communi ciò facessero essecitar con li medemi  havendo deliberato di ritornarsi di
colà per sabato per tempo"64.

Insiste questo sprovveduto cancelliere dal quale si ricava che la gente voleva il Giubileo, ma
pretendeva che si discutessero in tutte le sedi, comprese quelle viennesi, le loro lagnanze contro
il  comportamento  del  vicario  e  l'inefficienza  del  capitolo  a  fronte  di  decime  e  beragne.
L'intervento del patriarca dice quanta poca fiducia avessero nella praticabilità del capitolo.

Ancora Francesco Brandis e i deputati di Chinesa come Gregorio Roiz con gli "esploratori" di
Ponteacco. Si dicono pronti a ricever il curato Fantone e pagare le decime pur di ricevere il
Giubileo "altrimenti incapaci di absolutione". Avevano scritto al patriarca per aver un sacerdote
che li assolvesse, stante che pre Illario non intendeva assolverli. "Di fronte a gran numero di
popolo con l’interprete si accertò esser la verità che il patriarca gli aveva detto che né tan poco
il Pontefice gli poteva assolvere se non ricevevano il curato, ma pure negando per timore del
popolo et ricercandogli la causa di tanta loro ostinazione di non voler il curato, risposero che
esso gli ha levata la carne dagli ossi et che il capellano o cooperatore padre Hellaro gli vuol

63 AMC Def n. 45, 16-4-1701, p. 916.
64 AMC Def n. 45, 20-4-1701, p. 920.

266



crucifigergli  l’anima per non volerli absolvere anzi che si dichiararono il non voler nemeno
esso, pretendendo abligar Francesco Brandis deputato con me cancelliere il restar il detto farus
havendo nel istesso tempo esiliato il cavallo di detto cooperatore dalla stalla presbiterale et
condotti li nostri dicendo voi siete il pievano et dovette star con noi che scusandosi per la lingua
risposero che ritrovasse altro sacerdote  con lingua postando et  offerendo le  chiavi  di  detto
Faruz levate et licentiato già il cooperatore per segno di ciò alla Tavol con dire vostra signoria
è il Patrone, ma finalmente esimendosi al meglio ne fu commessa la partenza et in deto tempo
alquanti dicendo che se non provedendoli d’altro sacerdote non curano pagar le decime et né
tan poco permetter le visite tutto che s’havesse più volte fatto dire che non haveva altra autorità
che  di  solo  ricavar  se concordavano col  huomo spedito  a  bene  et  stato  in  capitolo  con la
conferma che s’haverebbero ricevuto"65.

E ancora, quasi un bis:  "Giobatta Brandis deputato a Chinesa per la lettera del 20 circa
acennata in Capitolo indirizata dall’Ill.mo Patriarca al rev.do Lodovico Brandis et comparsa
fatta in confronto della stessa da Gregorio Roiz di Chinesa a nome della comunità et come da
definizione che disponevano di portarsi con il cancelliere (me) rev.do p. Domenico Bartolo et
Fioresso  Rodes  di  Ponteaco  esploratori  per  sudetto  Roiz  et  arivati  alla  stuffa  della  casa
parrocchiale  et  fato  capitar  avanti  il  nominato  Roiz  con  gran  numero  di  persone  et
particolarmente da Simon Gollia, Hellaro Chenda, Jurio Chenda et altri come capi principali et
ricercati se confirmavano che il medesimo Roiz habbi promesso per nome di detti vicini non solo
in capitolo che all’Ill.mo Patriarca per quello dice la lettera, cioè di ricevere il loro curato et di
pagare le Xme affine di meritar in gratia il detto Giubileo acertando di ricever le querelle del
curato et che gli sarà fatta giustitia, prolungandogli in tal caso per altri otto giorni il detto
Giubileo perché se altramente facendo sarebbero incapaci di assolutione. Onde ciò sentito tutti
concordi et unica voce dissero non haver datta tal facoltà,  ma ben sì d’haverlo inviato con
lettera al Patriarca acciò gli conceda un sacerdote che li assolva, stante che pre Hilario non li
vuol assolver et non altramente. Et anco confermò il nominato Roiz non haver altro intesso tutto
che dal suo interprete condoto siché alla di lui presenza et di gran numero di popolo gli haveva
detto che né tan poco il Pontefice gli  poteva assolver se non ricevevano il curato, ma pure
negando per timore del detto Popolo; et ricercandogli la causa di tanta loro ostinatione di non
voler detto suo curato, risposero che esso gli ha levata la carne da gli ossi et che il capellano o
cooperatore pre Hillario  gli  vuol  crucifigerli  l’anima per  non volerli  assolvere,  anzi  che  si
dichiararono il non voler né meno esso, preferendo obligar il rev.do Brandis deputato con me
cancelliere  il  restar  in  detto  Farus,  havendo  nel  istesso  tempo  esiliato  il  cavallo  di  detto
cooperatore dalla stalla presbiterale et condotti li nostri dicendo voi siate il pievano et doverette
star con noi, che scusandosi per la lingua replicarono che ritrovasse altro sacerdote con lingua,
portando et offerendo le chiavi di detto Farus levate et licenciato già il cooperatore per segno di
ciò alla Tavola col dire Vs. è il padrone, ma finalmente esimendosi al meglio ne fu comessa la
partenza  et  in  detto  tempo alquanti  dissero  che  se  non provedendoli  d’altro  sacerdote  non
vorano pagar le Xme et né tan poco permetter la visita tutto che s’havesse più volte fatto dire
che non haveva altra autorità che di solo ricavar se concordavano col huomo spedito a Udene et
statto in capitolo con la conferma che s’haverebbero ricevuto anzi pregato il curato al ritorno
per  poter  ricever  il  Giubileo  et  prolungargli  il  medemo  per  altri  giorni  otto,  trattandosi
d’università, con altre infinite Bestialità, ma che perciò non hanno voluto non solo il proprio
curato, ma anzi hanno fatto essiliar del cooperatore in presenza del reverendo deputato come
seguì.  Onde  di  presente  s’atrovano  sanza  neuno  religioso  in  particolare  essendo  il  giorno
seguente in detta villa una fiera di gran concorso sono restatti a gran scandalo senza sentir
messa per la loro Bestialità. Onde sopra detta questione per esser poco numero di canonici fu
stimato bene prolungar detto capitolo per la sera seguente"66.

Riportiamo per esteso questi testi nonostante il loro carattere criptico, da cui  si ricava che il
vicario Fantone se n'era dovuto andare con minacce di non poco conto e che il coop. pre Ilario
era solidale con il suo vicario,  rifiutandosi di assolvere i fedeli per l'indulgenza del Giubileo
proclamata per l'anno santo del 1700 ed esteso a tutte le parrocchie per il 1701. 

"Canonista e teologo sopra il particolare se debbasi prometter nuovo sacerdote ut animae
innocentes ne pereant restò risolto unica voce  ecc. scrivere dal cancelliere per nome publico al

65 AMC Def n. 45, 26-4-1701, p. 924.
66 AMC Def n. 45, 26-4-1701, p. 925.
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rev.do Hilario che alla vista della presente si debba portare a Volzana per assister al rev.do vic.
cur. Zanutig in loco del rev. pre Biagio di lui coop. et capellano et altra al nominato pre Biagio
acciò pure d’ordine publico si  porti  subito a Chinesa come informato del  caso et  incapace
d’assolutione, ma per li casi di necessità et altri inocenti dovendo proveder informatione col pre
Hilario anzi che si desiderava se fosse possibile il portarsi prima a Cividale per haver le dovutte
informationi dal padre theologo per non ametter tempo di quale maggiori disordini che ocorrere
potesseno,  così  s’ha  deliberato  la  sera.  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.do
decano coadiutore fu proposto che si debba metter in Ballottazione per mandar a Vienna". Voti
16 e nessuno contrario; mandano a Vienna incaricati col compito poi di portar le risultanze per la
conferma in capitolo67.

Si scambiano i cappellani nell'ipotesi che, come forestieri,  possano risultare accetti.  Ma la
gente è più furba del previsto. "Un commesso di Volzana spedito dal rev.do Domenico Bertolo
con lettere 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., 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"68.

Un memoriale abbastanza comprensibile steso dai deputati assistiti dal teologo e dal canonista
per  la  corte  di  Vienna sui  fatti  accaduti:  "1-  l’anno decorso 1700 ne principii  di  genaro si
levarono  li  communi  di  Chinesa  Circhina  e  Monte  San  Vito  con  le  loro  ville  annesse  e
barbaramente  scaciarono li  reverendi  vicarii  dalle  loro  case parochiali,  levandogli  tutta  la
robba et dividendola fra medemi col dire che havevano essatto più di quello li si doveva, dopo di
che comparsero più volte in capitolo per far confermar certi pretti da loro nominati in vece dei
vicarii scaciati, persistendo nel ostinatione di non volere assolutamente più quelli e di voler loro
ellegersi  a  suo  beneplacito;  2-  pretendono  che  il  capitolo  habbia  a  contribuire  li  diritti
volgarmente  detti  beragne  ai  loro  vicarii  con  l’entrata  della  decima  e  non  altramente  col
proprio, benché ab immemorabili tempo habbino sempre pagato e vogliono essere resarciti di
quanto hanno per ciò sin hora pagato; 3- che non intendono pagar le decime al capitolo se
prima non mostra quo iure lo habbi ad essequire et che di queste pretendono fare un accordato
perpetuo  con  la  diminutione  di  quello  presente  si  scode e  non  mostrando  il  capitolo  siino
risarciti  usque in presentem;....  6- Che quelli  di Tolmino et altre ville di detta giurisditione,
benché non habbino scacciati li vicarii, li negano però la contributione delle beragne et la Xma
al capitolo con le sopracenate conditioni et benché s’habbi due tre volte di collà mandato per
essigerla e per procurare di rimetter li vicarii con la piasevolezza non è mai sortita cosa alcuna,
persistendo tutti più che mai nel ostinatione di prima. Vi sono inoltre altre violenze et pregiudizi
notabili  che hanno mosso et  muovono questo publico a fare la già dichiarata deffinitione a
Gloria di Dio et conservatione delle raggioni et immunità ecclesiastica"69.

Finalmente  una  esaustiva  descrizione  dell'accaduto  e  delle  sue  ragioni.  Soffia  forte  la
modernità e, a parte la cultura scientifica in decollo promettente, qui ciò che si percepisce e si
condivide è la rinnovata coscienza del parassitisimo feudale sia nella materialità dei prelievi del
capitolo che nelle non meno dispendiose proposte religiose. Le autonomie sono impossibili senza
decurtare l'omaggio a chi  esalta l'unità della matrice per conservare integri i propri interessi. È
impossibile perseguire un miglioramento delle condizioni di vita se si insiste sull'ossessione di
un aldilà  sempre  più ricattatorio  a  tormento  dei  vivi  e  dei  defunti.  Quel  Dio che si  predica
assume sempre più il carattere di un imprinting o caballario interiorizzato, complesso di colpa
che rende i fedeli autoricattabili. Quella libertà politica cui aspirano deve essere destabilizzata ab
interiore homine. Vogliamo i "nostri" preti che si mantengano con i "vostri" prelievi, vogliamo
un Dio "nostro", compagno di vita e non il "vostro" succhiatore irriducibile. Fra poco l'Austria si
prenderà la religione con il Giuseppinismo e se la gestirà a nome dello Stato come si conviene ad
un impero.

"Arrivano a Tolmino i commissarii Casarei a sentire i gravami  di ciascheduno et anco di

67 AMC Def n. 45, 27-4-1701, p. 928.
68 AMC Def n. 45, 29-4-1701, p. 932
69 AMC Def n. 45, 14-5-1701, p. 952.
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questo capitolo. Considerati i ricorsi fatti dai tre villaggi di Circhina Chinesa e Monte San Vito
senza  l’assenso  di  questo  publico  sopra le  intimationi  fatte  ai  commissari  per  difendere  le
ragioni di questo capitolo e per conoscere i comandi della Cesarea del 22 marzo et primo luglio
decorsi et stante la prossima partenza dei commissari, l’abbate Filippo del Torre offre mezzi
efficaci approvati da Venezia alla corte di Roma che promette di riuscire ad aver ragione anche
presso Vienna"70.

Il capitolo capisce che anche i suoi tempi sono maturi e deve prodursi in uno sforzo estremo
se vuole salvare il salvabile: l'egoismo è la sua prima "virtù" se vuole salvarsi in questo mondo e
gli altri, collaborando con lui, si meritano quell'altro.

"Pre Hilario Juanzig di Tolmino supplica: doveva portarsi a Cott e poi a Chinesa, dove è
stato per lungo tempo, avendo abbandonato con licenza del vicario la cappellania di Tolmino e
non ha ricevuto nulla dovunque eccetto pochi civanzi di stolla e nel frattempo il vic. Braulizer
ha provvisto un nuovo cappelano ora disoccupato e  con spese per trasporto robba sua per
quelle montagne e spesi tutti i suoi risparmi; ora che i commissari hanno rimesso ogni cosa a
posto che sotto prezzo d’ongari 100 delli popoli li debbano et siino tenuti il restiturgli il tutto et
pagargli ecc. beragne". Il decano nomina un deputato71.

(28) Pre Giobatta Locatello (-1704-1724), (29) pre Stefano Gollino-Gollia (-1738-1751) ♣
Per la morte del vicario di Ruth è nominato ec. spirit. pre GB Locatello vic. di Chinesa; si tratta
di un suo ritorno a Chinesa.  Il decano ordina di spedirgli  la comunicazione,  "perché assista
quelle  anime  in  attesa  che  venga  il  cappellano,  stante  che  anco  non  s'atrova  in  stato  per
adempiere alla purga incominciata, conducendo secho il vic. di San Pietro de Schiavi per fargli
far una predica del imunità della chiesa et come meglio procurando tutti i modi di far che resti
instalata al pre Illario loro vicario, recavando tanto dal detto pre Illario che da gli huomini di
detto comune separatamente al mattino in causa d'una tanta resolutione, procurando per anni la
facoltà  dell'Ill.  Patriarca  di  poterli  assolvere  dalla  scomunica.  Et  sopra...  deputato  con
l'incarico di far la visita se del caso a quelle due chiese et operare al meglio per installare
nuovamente il nominato prete Illario". Si ripetono gli inviti al vic. di Chinesa, "perché si rechi a
Rut per renovar nella piside il Santissimo Sacramento et notificar a quei popoli ostinati che se
occorendo il bisogno di Santissimi Sacramenti di necessità debbono far ricorso a Chinesa dal
vicario già che non intendono voler contribuir veruna cosa ad alcun sacerdote nominato per il
capitolo per salute delle anime loro"72.

La gente sente la propria ragione come il capitolo i propri diritti e giurisdizioni: l'evoluzione
storica accompagnerà il vincitore.

Nel 1715 pre Locatello scrive al capitolo e "dimanda per le sue impotenze et grave ettà poter
sostituire cooperatore idoneo et esso di essere dispensato a dimorare in Tolmino et sopra ciò fu
risolto et permesso la sostitutione del cooperatore che verrà nominato dal publico non potendo
però dispensarlo lungo tempo etc."73. La vecchiaia un tempo durava poco e veniva garantita da
un vitalizio ricavato dal beneficio originario. Nel caso presente la cosa si protrae fino al 1724,
quando l'ormai decrepito vicario rinuncia alla vicaria di Chinesa. Come ec. spir. è incaricato pre
Valentino Valentincigh vic. cur. di Volzana. Si apre il concorso, ma non ci si accorda sulla data,
"perché sono serati i passi per sospetto di peste, all'apertura dei quali poi sarà prefisso il giorno
del concorso"74.

"Fu letta lettera del vic. curato di Tolmino di doglianza contro il vic. cur. di Chinesa per aver
esso  esportato  dalla  sua  cura  il  cadavere  di  un  suo  parocchiano  per  lo  che  fu  lasciata
inconbenza all'arcidiacono di scrivere a Chinesa che per ora si lascia il cadavere dove si trova
che dovrebbe per altro esser levato di là e posto nell'altra cura, con incombenza però al vic. cur.
di Chinesa di dover integrare l'altro curato di Tolmino di tutti quei emolumenti che da ciò li
sono pervenuti"75. 

Nella  macabra  contesa  è  coinvolto  pre  Stefano  Gollino-Gollia.  "Il  can.  arcid.  Andrea
Foramiti  dà relazione del suo operato a parte imperii presso gli eccelsi  Consegli  di Graz...

70 AMC Def n. 45, 21-9-1701, p. 1021.
71 AMC Def n. 45, 28-9-1701, p. 1023.
72 AMC Def n. 46, 28-9-1702. 17-5-1704, p. 54. 30-7-1704, p. 65.
73 AMC Def n. 47, 10-8-1715, p. 139v.
74 AMC Def n. 48, 17-4-1724, p. 175.
75 AMC Def n. 49, 23-1-1733.
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Raguagliò poi essergli stati portati alcuni ricorsi con doglianza contro pre Stefano Gollino vic.
cur.  di  Podmeuza,  ma  come sono illegali  e  di  lieve  riflesso  cosiché  non  reputa  opportuno
l'estendersi in formazione di processo. Che pretendendo l'officio laicale di Tolmino di obligar
chierici  a  prestar  ivi  giuramenti  come  testimoni  ed  in  altre  forme,  s'è  lo  stesso  signor
arcidiacono talmente opposto che non verrà più il caso di simili disordini"76.

Supplica poi il vic. cur. di Chinesa.  “Chiede di poter conservare nella cappella presso sua
casa parrocchiale l'acqua battesimale solamente nell'inverno". Sì77. È sempre stato un dramma il
battesimo degli infanti, visto l'obbligo di farlo entro la settimana dalla nascita. Che il vicario si
accontentasse di riservarsi il battesimo in canonica era il minimo dopo il drammatico viaggio
invernale in zone montane. La crudele prospettiva che i bambini morti senza battesimo andassero
all'inferno l'aveva escogitata la "fede" di sant'Agostino. Non si trattava di "credere" o meno in un
simile eccesso, quanto di considerare la frustrazione dei genitori per una tale prospettiva. 

"Querela del decano della villa di Chinesa contro pre Stefano Gollino di colà per pugni e
simili atti. Formazione processo contro il querelato riservandosi questo capitolo la definitiva
sentenza"78. Il decano della vicinia ed il vicario sono due capi paese e non è strano il confronto
all'arma bianca. Il motivo va ricercato nei contrasti per una cappella come di seguito.

 
La cappella di San Francesco Saverio ♣  "Doglianze di molti parrocchiani della villa di

Podmeuza contro  il  curato  di  Chinesa  per  causa della  cappella  di  San  Francesco  Saverio
ultimamente  fabbricata.  Fu  deliberato  che  per  ora  quando  sia  possibile  senza  passare  a
formazione  di  processo  criminale  che  il  detto  arcidiacono  trovi  la  via  di  provvedere  a
correggere quei disordini che vengono enunciati e troverà di fatto in maniera la più opportuna,
dovendo anche informare il capitolo della regolazione che sarà per seguire. Il Foramitti spedito
a Gorizia per sollecitare l'informazione e da spedirsi a Vienna sopra le vertenze col capitano di
Tolmino"79. 

"Sopra la cappella stata eretta. Espose il Foramiti arcidiacono in montibus che molti sono i
disordini derivanti dal rev.do curato di Chinesa a cagione delle offerte che fa nella capella di
San Francesco Saverio,  rimanendo  perciò  diminuita  la  chiesa  parr.le  in  Podmeuza.  Al  che
derivano le mosse e ricorsi di quei parrocchiani oltre a molti altri disordini non peranco ben
liquidati per il necessario provedimento et però questo capitolo dopo serii riflessi, ordinò che
sia sospesa la capella stessa donec dall'arcidiacono di cui sarà special cura di rilevare gli effetti
che naseranno dall'atto stesso della sopressione come pure identificare ogni altro disordine e
provedere giusto la capitolare commissione del 3 decorso giugno"80.

"Poi sentita l'informazione del Foramiti su Podmeuza e del vic. di Chinesa si decidono dei
punti  fermi  che  il  Foramiti  metterà  in  esecuzione:  1-  che  il  vicario  per  i  sposalizii  che  si
celebrano nella chiesa parrochiale non possa pretendere stipendio per il viaggio; 2- che nei
festivi  debba esso vicario non essendo però legittimamente impedito, sempre portarsi ovvero
mandare a celebrare messa nella chiesa parrochiale e far ivi le dovute e consuete funzioni ecc.,
se però sarà qualche messa scritta nelle chiese filiali sia in tal caso dispensato dal debito di
andare o mandare a celebrare messa nella parrochiale, salve sempre le altre funzioni; 3- che le
domeniche tutte dal Corpus Domini sino a san Michele debba il vicario per sé o per sostituto
fare  le  consuete  processioni  col  Santissimo  Sacramento  nella  chiesa  parrochiale  come uso
universale in quelle parti; 4- che le domeniche del mese quantunque abbia esso vicario funzione
nella capella di San Francesco Saverio per la confraternita de Carmine, debba nonostante far le
sue funzioni e celebrar messa come sopra cap. 1 nella chiesa parrochiale; 5- che restituir debba
quanto prima alla chiesa parrochiale ducati 35 da esso avuti per comprare una pianeta stata
legata alla chiesa stessa da Lucia Reiz, ovvero restituire la pianeta da lui fatta fare e portata
nella capella di San Francesco Saverio, considerata però se sia del prezzo di ducati 35, aliter.
Così  pure debbe pagare alla  parrochiale  fiorini  14 d'oglio dalla stessa avuto;  6-  che detto
vicario  sotto  strettissimo  impegno  dell'anima  sua  restituir  debba  alla  chiesa  parrochiale
medesima li suoi camerari tutto il soldo delle limosine da esso raccolte che spettano alla stessa
e indebitamente asportate;  7- così pure detto  vicario renderà conto sotto lo stesso impegno
76 AMC Def n. 50, 14-5-1738.
77 AMC Def n. 51, 31-8-1739.
78 AMC Def n. 51, 2-9-1739.
79 AMC Def n. 53, 3-6-1741. 15-7-1741.
80 AMC Def n. 53, 15-7-1741.
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dell'anima  sua  di  tutto  il  soldo  pervenutoli  quoquomodo  di  ragione  della  capella  di  San
Francesco Saverio e confraternita della Beata Vergine del Carmine, al quale effetto sia creato
un camerario  amministratore modis et  formis consuetis,  al  quale sarà fatta  la consegna del
tutto; 8- circa poi le altre funzioni processioni ecc. sopra delle quali corre qualche disordine
proveda l'arcidiacono; 9- ed il tutto sia intimato per la dovuta essecuzione ed ubbidienza al
vicario pro tempore onde restino levati li disordini e scandali tutti, sotto pena di sospensione a
divinis e privazione del beneficio"81.

La diligenza del vicario non è capita dal popolo legato alle procedure tradizionali e per nulla
elastico di fronte alle nuove iniziative ed esigenze. Usare l'esistente per promuovere il nuovo gli
è estraneo, anche se questo atteggiamento era un criterio tradizionale. Interessante la devozione a
questo santo, missionario ed educatore di missionari, uno dei primi discepoli di sant'Ignazio di
Loyola  fondatore  dei  Gesuiti,  presenti  in  Austria  ed in  particolare  a Gorizia;  una ventata  di
"colonialismo" cristiano giunto fino a Chinesa come spirito moderno.

Rimozione del vicario di Chinesa: "Letta informazione del processo criminale formato presso
l'officio arcidiaconale a parte imperii contro il vicario curato di Chinesa et altro verso il sac.
Antonio Golia di lui trattato. Deliberato che si consegli col Bonino Antonio capitaneo lo stato
delle cose per le opportune deliberazioni stante che dall'arcid. Foramiti in occasione di detto
processo contro il vicario curato, fu destinato interim il rev.do Nicolò Persche in economo di
detta cura di Chinesa quale è attual capellano curato di Volzana, fu ordinato scriversi lettera al
vic. di Volzana di non far alcuna novità circa il cappellano donec ecc."82.

Pre Stefano non ci sta e ricorre. "La sentenza della Nuziatura del card. Paulucci alla corte di
Vienna sul caso pre Stefano Gollino della curia di Tolmino curato di quella parr.le chiesa della
Beata Vergine Maria di Podmeuza. Il decano decide di eseguire la sentenza e di deputare ec.
spirit.  per  Pomeuza  pre  Nicolò  Persche  capp.  cur.  di  Volzana  con  l'obbligo  di  mandare
relazione sulle rendite della curazia ad effetto di assegnare la congrua  prescritta al detto sac.
Stefano Gollino". Sì 21, no 1. Altri punti della sentenza della nunziatura di Vienna: "eleggere un
sostituto del Foramiti per passare a far visita a Podmeuza". Poi nuovo capitolo e si nomina il
sostituto per la visita a Podmeuza-Chinesa83. 

"Memoriale di pre Stefano Gollia vic. cur. di Podmeuza insieme alle piaggerie e la sentenza
della Nunziatura Apostolica di Vienna: viene revocato il sequestro degli effetti del Gollia con
riserva di poter ad arbitrio obbligare o l'uno o l'altro od entrambi li pieggi ecc. in quanto poi
all'assegnamento degli alimenti ricercati che si sospenda ogni deliberazione donde si abbiano
dal Nunzio di Vienna risposte in proposito". Si 15, no 084.

Il vicario pre Stefano ricorre a Roma.  "Causa contro il sac. Gollia amosso dal vicariato di
Podmeuza,  informazione  dell'arcid.  Antonio  Foramitti  da spedirsi  a  Roma all'avv.  difensore
Biaggiolli ed altro avv. dei migliori, attraverso l'abbate Achilli in modo che possa servirsene
nella causa contro pre Stefano Gollia. Spediti scudi 160"85.

"La causa capitolare in Roma pendente contro pre Stefano Gollia amosso dalla vicaria di
Podmeuza. Il can. Greatti ha informato il capitolo.  Scrivere all'abbate Achilli  a Roma acciò
siano fatti li passi occorrevoli, perché passino gli scritti tutti a mano dell'avv. Biaggioli ed altri
avv. dei migliori ecc."86.

Cartina  geografica ♣  Verso  il  1750  il  capitolo  di  Cividale  predispone  delle  cartine
geografiche  delle  singole  parrocchie  del  distretto  di  Tolmino  unite  alla  mensa  capitolare,
probabilmente in risposta alla richiesta dell'autorità imperiale per il catasto teresiano ed in vista
dell'istituzione  dell'arcidiocesi  di  Gorizia.  "Distanze  di  migli  italiani  dalla  Parrocchiale:
Chinesa n° 1½, Grahova n°4, Senesct n° 3, Coritniza n° 5, Buccova n° 6, Hum n° 1½, Logesca
n° 5, Sella Superiore n° 3½, Claustra e Loch n° 1½, Loje n° 4, Jambina n° 4, Bocuniza n° 3,
Podlasconza n° 6, Podareh n° 7, Rounze n° 4, Cogoi n° 6½, Lisa n° 7, Saliz n° 8, Podrobni n° 1,
Rauni n° 8, Racoviz n° 3 / 4 / 5. Sono anime n° 1.400 circa. Chiese: Santa Maria parrocchiale di
Podmeuza, San Giorgio vecchia demolita e San Giorgio nuova di Chinesa, San Pietro di Loje,

81 AMC Def n. 53, 28-9-1741. 
82 AMC Def n. 53, 6-4-1743.
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Sant'Anna di Grahova, Santa Lucia di Logesca. Confina a nord con Tolmino a sud con Circhina
e Monte San Vito ad est con Ruth tedesco ad ovest con Volzana"87. Tutte insieme le nove le
vicarie del distretto di Tolmino contano 30.000 abitanti.

(30) Pre Michele Reiz (1751-) ♣ Relazione dell'arcid. Foramitti sulla visita apostolica tenuta
dall'ill.mo Carlo Michele co. d'Attimis vescovo di Pergamo e vicario Apostolico della diocesi di
Aquileia in Stato Austriaco a Plezzo, Caporetto, Tolmino, Podmeuza, Ruth e Volzana; "né in tal
incontro  essere  seguito  alcun  atto  pregiudiziale  ai  diritti  del  capitolo  anzi  l'arcidiacono
praticato rispettoso officio in Caporetto verso la sua signoria ill.ma e rev.ma che l'accolse con
dimostracioni di molta benignità ed espressioni di riguardo di indommita e decoro di questo
capitolo.  Infatti  averne  data  chiarissima  prova  in  vari  incontri  e  praticamente  persuasa la
giustizia del di lui animo non competersi a questo capitolo l'aggravio di alcuna spesa per la
visita, ovver ordinato che le spese siano ripartite dall'arcidiacono tra le chiese delle parrochiali
visitate  così  che  in  caso  di  qualche  dificoltà  ha  ordinato  che  le  sia  presentato  il  riparto,
riservandosi di fare che sortisca la sua esequtione senza che questo capitolo abia a preveder
alcuna mossa... Essendo sua signoria informata delle esperite carte tra questo capitolo dal una
et il rev. Steffano Golia dall'altra amosso dall vic. di Podmeuza, à mostrato desiderio di veder
terminata ogni cosa e di fatto chiamato a se esso Golia e praticatoli queste amonicioni che si
sono parute. Il Golia s'è reso a ragione et a dovere e avendo trattato con il rev. Michele Zeiz
vic.  cur.  attuale di  Podmeuza, anno d'accordo segnata la traslazione qui sotto  registrata et
l'anno presentata a mons. vic. Apostolico suddetto, perché degni avalorarla di suo decreto come
seguì. Di più anno essi contraenti presentata suplica all'arcidiacono acciò la presenti in questo
capitolo a fine degni il capitolo stesso, stante la detta convocazione, cessare da ogni ulteriore
passo nella causa tutt'ora pendente in Roma al tribunale dell'ecc. card. vicario e come nella
supplica. L'Ill.mo Carlo Michele co. d'Attimis vescovo di Pergamo e vicario Apostolico della
diocesi di Aquileia in Stato Austriaco".  Il  capitolo accetta  omnibus votis. Sospendere tutto a
Roma. "Ha poi chiamato pre Gollia rimosso da Podmeuza, esortazioni e ammonizioni tali che
s'è rassegnato d'abbandonar ogni  vertenza per detto  vicariato in Roma pendente,  cosiché il
prelato visitatore per atto di pura carità s'è adoprato per indurre il rev.do Michele Reiz attual
vicario di Pomeuza ad accordargli un vitalizio di 45 fiorini cragnolini e di più di dargli pro una
vice tantum altri fiorini 150. Le parti hanno convenuto con lettera stesa dal secretario Giovanni
Ottavio Parcar del visitatore apostolico. Ora deve approvare il capitolo onde poi sieno praticati
in Roma al tribunale delegato li passi opportuni dal rev.do Golia in scioglimento delle corse
differenze. I due vicari Reiz e Golia concordemente hanno presentato suplica all'arcidiacono
per il capitolo perché cessi da ogni ulteriore passo nella causa pendente a Roma. Tutte le spese
se le assume l'arcidiacono senza aggravio per il capitolo". Tutti d'accordo. Segue il testo latino
del  patteggiato.  "Pre  Golia  non deve  tenere  più  domicilio  in  Podmeuza né  intratenersi  per
notevole  tempo  (eccetto  speciale  licenza  dell'ordinario  e  vicario  apostolico)  né  eccitare  il
popolo  contro  il  vicario  attuale  anzi  fovere  amicizia".  Ciò  che  sta  nella  cappella  di  San
Francesco Saverio deve ritornare alla parrocchiale "eretta a spese proprie parte con il contributo
del  popolo,  calice,  patena  e  campana  che  è  stato  prima  prelevato  dalla  parrocchiale  e  lì
collocato deve ritornare e la confraternita sacri scapularis ecc. e ritratta ogni azione a Roma" .
Il vic. cur. Michele Reiz in pace, conciliare il gregge e versare in due rate ogni anno "*45 fiorini
carniolini, cioè fiorini 22 e mezzo l'otto aprile ed una tantum di 150 fiorini" . Non rivendica nulla
sulla procedura di sequestro ecc.. "Factum Tulmini". Risolta così una contesa di molti anni, tutti
contenti. Procura di pre Gollia per l'avv. in criminale a Roma Biaggiolli88.

Ormai sono in campo tutti i protagonisti di uno dei momenti decisivi anche se fatali per il
glorioso Patriarcato d'Aquileia conclusosi nella diluizione di due arcidiocesi Udine e Gorizia che
si dividono le spoglie dell'unica e gloriosa matrice paleocristiana. 

Pre Michele Reiz vic. cur. e l'ex pre Stefano Gollia scrivono "all'ill.mo rev.mo d.no patrono
gratiossissimo" della  "conventio" fra  i  due,  "cuius  exemplar" esibiscono  "confirmato"
dall'episcopo  Pergamense  vicario  apostolico  nella  diocesi  Aquileiese,  attuale  visitante "hunc
archidiaconatum" per  chiedere  che  cessino  le  procedure  giudiziarie  presso  il  tribunale

87 ACC 1750.
88 AMC Def n. 51, 31-10-1751. "aere proprio partim populi subsidio erectam... florenos carniolinos quadraginta quinque
videlicet florenos 22 cum dimidio die 8 aprilis et alio 22 cum dimidio die 8 octobris et una vice tantum 150 florenos".
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dell'em.mo card. vicario di Roma a seguito di appello interposto contro la sentenza contumaciale
emanata  "*dall'uditore  della  camera apostolica  sul  vicariato  di  Podmeuza in  favore  di  pre
Stefano Gollia". Lo fanno per amore della pace e l'esempio del popolo. 1- pre Stefano Gollia
promette per il 1 dicembre prossimo che non prenderà domicilio nel vicariato di Podmeuza se
non col permesso del vicario apostolico per iscritto, né trattenersi "notabili temporis spatio" sul
posto,  né  distrarre  l'affetto  popolare  dal  vicario  attuale  o  perturbare  la  pace  sociale,  anzi
simpatizzare con pre Reiz come vero e legittimo vicario attuale di Podmeuza;  2- "*la cappella
di San Francesco Saverio eretta parte a proprie spese parte con il contributo popolare (salvo
tuttavia il  fondo ed il piccolo prato circostante alla cappella,  il  cui prezzo, valutato da due
uomini  esperti  da scegliersi  dalle  due parti,  venga pagato dalla chiesa o dalla comunità) e
l'altare collocato in essa nonché il calice con la patena e la campana e ogni altra suppellettile
dalla  chiesa  parrocchiale  e  dal  rev.do  vicario  attuale  e  dal  suo  successore  rimanga  a
disposizione devota di chi ne fa uso ed in particolare della confraternita dello scapolare ivi
eretta canonicamente in modo che ne venga favorito lo sviluppo e nessuno avanzi più oltre
diritti sulla cappella e la sua suppellettile o se ne riservi la pretesa e qualora la rivendichi non
la deve ritenere come sua e dei suoi eredi"; 3- si rinuncia ad ogni appello da sentenze precedenti
in qualsivoglia foro pendenti presso il tribunale del cardinale in Roma ecc.; 4- il rev.do Michele
Reiz,  "pro bono pacis et exemplo", si obbliga  "numerandos" a pre Gollia  "*una tantum 150
fiorini  di  moneta  carniolina  entro  il  primo  dicembre  prossimo  sicché  pre  Gollia  possa
mantenersi dignitosamente fuori dalla parrocchia di Podmeuza e si obbliga a contribuirgli ogni
anno, vita natural durante, in due rate uguali, 45 fiorini carniolini, cioè fiorini 22 e mezzo l'otto
aprile di ogni anno e gli altri 22 e mezzo per l'otto ottobre ancora di ogni anno e ciò entro il
distretto  di  Tolmino ove gli  piacerà di  versarglierli";  5- pre Gollia  pretende il  danno per  il
sequestro subito durante i processi e pre Reiz  "*dichiarò di dargli e di dovergli appena sarà
garantito da ogni imputazione salvo il diritto del pretendente contro il quale o i quali ecc.".
Firmano ambedue. Il Gollia "nomina suo procuratore il sig. Abbate Biaggioli avv.to criminale in
Roma, assente, ma come fosse presente, per presentare la lettera di convenzione jeri seguita in
Tolmino tra i  due e  confermata  dal  vescovo di  Pergamo ecc."89.  Bel  esempio  di  pedanteria
formale. Si viveva ancora fino all'ultimo respiro e la fede era una variante discutibile. La vecchia
chiesa di San Giorgio fuori paese è demolita e l'ampliamento della cappella di San Francesco con
il titolo di San Giorgio è la nuova chiesa erede delle precedenti per l'esercizio del culto. 

Cappellanie  curate ♣  Lettera  dell'arcivescovo  di  Gorizia  sull'erezione  di  cappellanie  tra
l'altro  sotto  la  cura  di  Chinesa  in  Kracova90.  L'arcid.  Maroni  scrive  da  Tolmino e  dice  che
"cercherà di tirar innanzi fino al venturo marzo senza dar alli supplicanti di Chinesa e Grahova
e Coritniza precisa risposta prima che arrivi da Vienna il decreto della santa  Nunciatura". È
molto pressato dal cancelliere. "Preme per parte del suo Patrone come ancora dalli supplicanti
suddetti perché in questo mese vorrebbero preparar materiali e nel venturo marzo cominciar a
lavorare.  Suggerisce  per  ora  che  sarebbe  bene  cogliere  l'opportunità  d'incorporare  due
chiesette di San Giorgio e di San Francesco Saverio in una sola chiesa conveniente a quei
popoli ed abbia poi ad essere parrochiale o meno si deciderà in seguito. Ora per non disgustare
il co. Giacomo Antonio né raffredare la buona disposizione dei supplicanti né toccare il co.
Giacomo Antonio e li suoi sudditi Podmeucesi, meglio fare subito decreto. Si tratta della due

89 AMC  Def n.  54, 31-10-1751.  "ab auditore camerae apostilicae super vicariatu Podmeuzae ad favorem sacerdotis
Stephani Gollia... capellam Sancti Francisci Xaveri Chinesae partim aere proprio partim populi subsidio erectam (salvo
tamen fundo et modico prato eidem annexo, quorum praetium per duos viros peritos utrimque eligendos taxandum, ab
ecclesia vero vel comunitate remanet persolvendum) ac positum in ea altare nec non calicem cum patena et campanam ac
quidquid alterius supellectilis ab ecclesia parrochiali ac reverendo vicario actuali eiusque successore comodum ac in
devotione inibi capit et confraternitatis sacri scapolaris in ea canonice erectae majus incrementum ultra cedit et resignat
ita ut nullum in ipsa capella et praefata supellectile jus aut praetensionem sibi reservet aut reservatam intendat non secus
ac si numquam praedicta a se spectassent aut sua opera structa fuissent aut comparata; reliquam vero supellectilem in
dicta capella  existentem tamquam ad se pertinentem sibi  suisque libera dispositione reservat...  pro una vice  tantum
centum  et  quinquaginta  florenos  monetae  carniolinae  ante  diem  primae  decembris  proxime  futuri  ut  etiam  idem
reverendus Gollia  extra parochiam Podmeuzae possit  se facilius sustentare et  se obligat ad contribuendos annuatim
eidem, vita eius durante, in duabus ratis aequalibus florenos carniolinos quadraginta quinque, videlicet florenos viginti
duos  cum  dimidio  die  8  aprilis  et  alios  viginti  duos  et  dimidio  8  octobris  cuiuslibet  anni  eosque  intra  districtum
capitaneatus Tulmini cui libuerit numerandos... declaravit velle dare ac debere hactenus se esse immunem a quacumque
impetitione salvo jure praetendentis contra quem vel quos etc.".
90 AMC Def n. 54, 29-9-1756.
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chiese suddette esistenti in Chinesa per comodità cura animarum ecc. Anuendo alle istanze delle
comunità di Chinesa, Grahova e Coritniza e le obbligazioni assunte si concede l'erezione della
nuova chiesa da farsi a loro spese nella quale sarà trasferito il titolo l'altare ed ogni diritto
della chiesa di San Giorgio e sarà collocato l'altare di San Francesco Saverio, ordinando che
sia demolita l'antica di San Giorgio e della capella di San Francesco Saverio siano fatte le
necessarie rotture e demolizioni cosicché ne risulti una sola chiesa conveniente"91.

L'arcid.  Maroni riferisce che  "la comunità di Podmeuza si  è  risvegliata per aver la casa
parrochiale presso la chiesa in essa villa parrocchiale. Contro di che sono stati a riaversi le
comunità  di  Chinesa  e  Coritniza  instando  di  aver  la  chiesa  parrochiale  presso  la  casa
parrochiale di Chinesa come luogo a portata de tutti li parochiani. Deputati a vedere carte della
prassi passata e spedire il tutto al Foramiti a Vienna acciò procuri presso Nuncio Apostolico
qualche decreto favorevole la libertà di fabricar piuttosto la chiesa che la casa parrochiale
perché più a portata de parrochiani tutti". Si mettono in moto contatti "con Gorizia, col Publico
Capitanio e anche il Cons. e M. arcivescovile di Gorizia ecc."92.

"Lettasi informativa del Maroni per nome delle comune di Chinesa e Coritniza parr.ni di
Podmeuza che implorano ampliamento della chiesa piccola di San Francesco Saverio al posto
di quella campestre di San Giorgio. Tutta documentazione già assunta"93.

"Supplica comunità di Chinesa Gracova e Coritniza trasmessa dal Maroni con sua lettera  in
cui implorano capitolare protezione presso sua ecc.za l'arciv. di Gorizia che tende ad obbligar il
vic. di Podmeuza a risiedere o far risiedere suo coop. in Podmeuza presso la chiesa parrochiale
nella casa di Podmeuza fabricata, con quel di più ecc. e però riflettutosi a quanto ha ordinato
sua ecc.za essere seguito in tempo di visita arcivescovile che devesi rispettar assolutamente
come legittimamente fatto, fu deliberato di rimetter esse comunità con la loro supplica avanti
all'arcivescovo.  Quanto  poi  sia  alla  corresponsione  di  cui  viene  in  decreto  arcivescovile
caricato detto vicario verso il cooperatore sarà parte del vicario stesso il far constare a sua
ecc.za la tenuità delle rendite ad oggetto di riportar quel sollievo che è giusto e conveniente
dalle comunità interessate"94.

"Il Campeis scrive ed altri informano sul suo scritto e lettere dell'arciv. di Gorizia e del suo
vic. gen.le Madcho rispetto alle novità rinnovate per la parr.le di Podmeuza. Per l'arcivescovo
andare  di  persona.  Per  la  cappellania  di  Bucova  eretta  nel  1747,  cioè  prima emanasse  la
Prammatica del 1750 di sua Maestà ed avendo fin da allora sortito il suo effetto,  mentre per
parte del capitanio di Tolmino non ha sperimentata alcuna contrarietà di fatto; giova credere
che anche all'avvenire sussisterà e per parte de nostri giusdicenti di Tolmino verrà prestato ogni
opportuno braccio. Sulla commissione all'arcivescovo di commettere al vic. cur. di Podmeuza
che  debba  trasferir  la  sua  residenza  parr.le  a  Podmeuza  il  capitolo  approva  l'operato
dell'arcidiacono in esecuzione del prescrittogli dall'arcivescovo. Il vicario potrà fare quello che
può per comprovar quanto crede necessario per comprovar il proprio pericolo coll'abitar nella
nuova  casa  parrochiale,  sopra  di  che  l'arcidiacono  qualora  le  ragioni  del  vicario  sieno
concludenti potrà cautamente disporre sua ecc.za rev.ma a commiserazione e clemenza verso
detto vicario curato di modo che provisionalmente l'abiliti a starsene in Chinesa donec la nuova
casa  sia  abitabile  senza  pericolo  di  salute.  Per  il  vicario  generale  risponderà  che  tal
provisionale decreto arcivescovile del 6 giugno 1763 vengono riservate alla chiesa parr.le di
Podmeuza le antiche e solite officiature parrochiali e solennità messe e processioni, sicché non
vi si trova innovazione se non di alcune poche festività; meglio lasciar lo status quo anche per la
chiesa di San Giorgio in Chinesa acciò la comune di Granova e Coritniza e Chinesa amaregiate
dalla trasmigrazione del vicario non facciano ulteriori tumulti per sì poche feste che si venissero
a togliere alla chiesa di San Giorgio. Perciò ponderi il vic. gen. prima di fare ulteriori passi"95.

In pratica si sono demolite l'antica chiesa di San Giorgio e nella villa di Chinesa la cappella
rabberciata di San Francesco Saverio per far posto alla nuova chiesa di San Giorgio in Chinesa,
mentre  accanto  alla  parrocchiale  di  Santa  Maria  di  Podmeuza  si  è  edificata  la  nuova  casa
canonica al posto dell'antica in Chinesa. 

Ho raccolto con pazienza quello che ho trovato, convinto che una virtù certosina del genere
91 AMC Def n. 54, 14-6-1760.
92 AMC Def n. 55, 20-1-1762
93 AMC Def n. 55, 5-2-1762.
94 AMC Def n. 55, 13-9-1763.
95 AMC Def n. 55, 30-12-1763.
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non verrà in mente a nessun altro per molto tempo ancora, mentre l'abbattimento dei confini fra
gli Stati in nome di una Europa dei popoli può essere consolidato anche da questo contributo. A
chi  si  rassegnerà  a  ripercorrere  questa  documentazione,  magari  elaborandola  ulteriormente,
riconosco il vero riscatto della mia fatica nella convinzione che la presa di coscienza del proprio
passato rappresenti la condizione indispensabile per una piena maturità personale e sociale.
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