
Capitolo VII - San Vito in Monte

Origini ♣ Iniziamo la presente ricerca con la Bolla di Celestino III 8 dicembre 1192, che
conferma e garantisce al capitolo di Cividale la giurisdizione sulle seguenti chiese, possedute
senza contestazione da almeno quarant'anni: "*In particolare... la chiesa di San Vito con le sue
cappelle... Ebbene le dignità e liberalità della vostra chiesa riconosciute fino a questo momento
in quanto possedute canonicamente e  senza contestazione,  ve le  confermiamo con la nostra
autorità apostolica e sanzioniamo con la garanzia del presente documento"1.

La chiesa di San Vito costituiva pieve con parecchie filiali dotate di chiese. Non sappiamo
quali,  ma  è  certo  che  vi  fosse  un  servizio  pastorale  con  personale  residente.  Tale  struttura
cristiana potrebbe risalire al V secolo, perché il territorio del distretto di Tolmino, fin da epoca
romana, costituiva lo spazio vitale di Forum Julii, "hoc est civitatis vel potius castri Foroiuliani"
(HL II, 9); la fortezza non avrebbe avuto senso strategico né sopravvivere economicamente senza
quell'entroterra. La cittadina custodia dei passi in epoca altomedievale viveva grazie ai rispettivi
spioventi, quella mercantile del basso medioevo grazie alla pianura che la circondava. Cividale
"caput Venetiae" nel  V secolo perderà la sede patriarcale  a favore di Udine nel XIV secolo
all'epoca del patr. Bertrando2. Il controllo delle vie di comunicazione Cividale-Caporetto-Plezzo-
Villacco e Tolmino-Jesenice-Lubiana e Gorizia giustificava la sua collocazione e ne garantiva la
floridezza grazie al traffico commerciale.

Un importante documento del 1306.  I canonici in riunione plenaria:  "*Tenuto conto che i
vicari  od  i  sacerdoti  delle  pievi...  di  San  Vito...  non  disponevano  di  un'entrata  certa  e
determinata  per  loro  beneficio,  perché  potessero  sostentarsi  in  modo  adeguato,  vollero  e
disposero che ciascuno di loro abbia delle decime delle suddette pievi a loro beneficio insieme
ad altre entrate come è stabilito qui di seguito. Prima di tutto il vicario di San Vito disponga di
sette  staia di  frumento,  sette  staia di  miglio  e  sette  staia di  avena;  l'entrata della  chiesa e
l'offerta per la purificazione delle donne, per la benedizione delle case e metà del formaggio e
delle lane che si raccolgono nella festa di san Giorgio e di san Michele, metà delle settimine e
dei legati ossia delle celebrazioni funebri col dovere di tenere con sé un sacerdote come socio"3.

Va sottolineato il carattere di riserva decimale del beneficio dei singoli vicari, cosa che non
avverrà per le due pievi di San Pietro e di San Leonardo degli Slavi nelle Valli del Natisone.
Nelle  decime  sono confluiti  anche  i  quartesi  o  plebs,  prelievi  per  l'esercizio  pastorale  dalle
rispettive ditte originarie-mansi, dai quali si riserva un alcunché per i vicari, rimanendo il resto al
capitolo  che  si  ritiene  l'unico  parroco  in  solidum.  Qui  vengono  a  confondersi  sia  i  prelievi
decimali dominicali o feudali che quelli per il servizio religioso; il capitolo giocherà sui due titoli
religioso e feudale a seconda dei casi per meglio garantirsi le decime di Tolmino. Le "settimine"
sono le preghiere e le elemosine di suffragio che si protraevano per l'intera settimana dopo la
sepoltura del defunto.

1 ACC Bull I, p. 39. Ivi, San Pietro. MENIS 1993, p. 14. Facciamo precedere da un asterisco le parti tradotte il cui testo
latino è riportato in nota. "Specialiter autem Ecclesiam de Valzana cum capellis suis; Ecclesiam de Plez cum capellis suis;
Ecclesiam Sancti  Viti  cum  capellis  suis;  Ecclesiam  Sancti  Petri  de  Algida cum  capellis  suis;  Ecclesiam  de  Yplis;
Ecclesiam de Gallano; Ecclesiam de Ursaria; Ecclesiam de Premariaco; Ecclesiam de Jeraco; Ecclesiam de Faedis;
Ecclesiam  de  Remanzaco;  Ecclesiam  de  Muimaco;  Ecclesiam  de  Tollano;  Ecclesiam  de Prestento;  Ecclesiam  de
Tauriano; Ecclesiam de Rubinaco et alias in Civitate vel extra... seu dignitates vel libertates ecclesiae vestrae hactenus
observatas sicut eas canonice ac sine controversia possidetis,  auctoritate vobis Apostolica confirmamus et praesentis
scripti patrocinio communimus".
2 PASCHINI 1975, p. 487.
3 AMC  Proc Tulm, 26-7-1306, p. 23-26. "Considerantes quod vicarii sive sacerdotes plebium Volzanae, Tulmini,
Plez, Sancti Viti et Chiavoreti non habebant certum quid determinatum pro suo beneficio unde possent congrue
substentari, voluerunt et ordinaverunt quod quilibet dictorum vicariorum habeat de decima praedictarum plebium
pro  suo  beneficio  cum  aliis  infrascriptis  ut  inferius  continetur.  In  primis  vicarius  Volzanae  septem  sextarios
frumenti,  septem  sextarios  milei  et  septem  sextarios  avenae.  Introitum  ecclesiae  et  quicquid  obtinebit  pro
purificationibus mulierum, pro signandis domibus et medietatem casei et lanas quae colliguntur in sancto Georgio
et sancto Michaele,  medietatem septiminarum et ligatorum seu mortuariorum et proprium tenendo secum unum
sacerdotem. Item vicarius Sancti Viti tantumdem debet habere de praedictis tenendo secum unum sacerdotem. Item
vicarius Tulmini decimam seu sex mansorum videlicet trium in Tulmino et trium in Dogliaco et alia sicut praedicti
vicarii Volzanae et Sancti Viti, tenendo secum unum scholarem. Item  vicarius de Plez decem et octo sextarios in
frumentum mileum et mixturam et omnia alia sicut alii vicarii suprascripti tenendo secum unum scholarem. Item
vicarius Chiavoreti tantum debet habere, sicut vicarius de Plez tenendo secum unum scholarem. Joannes de Civitate
notarius".
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Nel 1373 "*locazione di un manso di Circhina fatta a Martino di Monte San Vito degli Slavi
che una volta coltivava Sivredus di Circhina"; deve versare ogni anno al capitolo 2 marche di
denari e 30 soldi aquileiesi4.

Un modello  di  appalto  delle  decime  di  Tolmino:  "*Appalto  delle  decime  di  Tolmino,  la
prodoniza e l'acidiaconato";  le decime per 160 marche,  la prodoniza per 2 marche e mezza.
Vince il can. Alberto di Venezia. Arcidiaconato: "*Si decise che il compratore sia tenuto a fare
le visite nella contrada di Tolmino e nelle singole pievi, cioè le chiese di Volzana, Tolmino, San
Vito, Circhina, Ruth, Caporetto e Plezzo, sotto pena di 25 lire di denari per ogni singola pieve
non visitata. Fu messo all'incanto e in vendita l'arcidiaconato di Tolmino con l'onere e l'onore a
pre Antonio di Andrea canonico per marche di denari 20 per il quale impegno si obbligarono
quali garanti pre Giorgio e pre Alberto secondo il diritto tradizionale del capitolo. Distribuiti
per ogni prebenda 10 soldi ciascuna"5.

Si preferiva personale ecclesiastico, perché più malleabile, ma si facevano avanti anche laici
di solito ser, nonché magistri, purché solventi e ben garantiti.

(1)  Pre Tommaso di Craimburgo  (-1430),  (2)  pre Mattia di Rottendorf  di Alemagna
(1430-), (3)  pre Michele Vipperto  (1431-), (4)  pre Agacio (-1454-1473), (5)  pre Leonardo
(1473-1475), (6) pre Nicolò Mattia di Metlicha (1475-),  (7)  pre Gaspare (-1481), (8)  pre
Agacio (1481+1482), (9)  pre Primosio Priensten di Loch (1482+1502) ♣ Raccogliamo sotto
un unico titolo questa serie di vicari di San Vito, per le poche notizie, spesso solo un nome ed
una data.  "*Rinunzia alla chiesa di San Vito di pre Tommaso di Craimburgo, già" vicario del
posto  e  fu  investito  della  stessa  chiesa  "*pre  Mattia  di  Rottendorf  di  Alemagna".  Ancora
"*nomina alla chiesa di San Vito di Tolmino" di pre Michele Vipperto6. Non si tratta di una
chiesa della pieve di Tolmino, ma di quella di Monte San Vito. 

"*Per quelli di Praprot. Si presentano in capitolo Primos e Mattia di Praprot e dicono di
aver fatto costruire una cappella in onore e lode di San Giacomo, per cui per avere un qualche
aiuto per la costruzione, ottennero in capitolo che pre Agacio proposto vicario di San Vito della
contrada di Tolmino, celebri  e faccia celebrare anzi debba celebrare,  a richiesta della villa
interessata, una messa su altare portatile nella cappella nel giorno e nella festa di san Giacomo
prossimo e solo per questa volta"7. Si parla di pre Agacio come "propositus vicarius", divenuto
poi effettivo, forse fino al 1473, quando passa a vic. di Circhina.

Riportiamo a questo punto un'informazione del consiglio del comune di Cividale sul conto di
un prete  "de partibus superioribus" e che dovrebbe riferirsi  proprio a pre Agacio,  visto che
quando sarà vicario di Circhina, il capitolo dirà "*che lo stesso pre Agacio è solito amaliare topi
e tempeste contro l'onore di Dio"8. Il consiglio cividalese: "*I nostri slavi delle parti superiori si
sono tumultuosamente riuniti e presero prigioniero quel prete paesano che dice di saper far
venire la grandine e la fece effettivamente venire in mezzo agli slavi e lo vogliono eliminare
assolutamente  bruciandolo  così  come è stato riferito.  Per  cui  bisogna provvedere  tanto per
l'onore di Dio quanto per l'onore della comunità, perché non si mettano in testa di commettere
un tale  obbrobrio;  successivamente,  poiché  già prima era stato dal  rev.do vicario  generale

4 AMC Def n. 9, sett. 1373, p. 67v. "Locatio mansi de Circhiniç facta Martino de monte Sancto Vito de Sclavonibus quem
olim colebat Sivredus de Circhiniç".
5 AMC Def n.11, marzo 1431, p. 15v. "Venditiones decime Tulmini Prodonize et Archidiaconatus... Deliberatum fuit quod
emens teneatur facere visitationes per contratam Tulmini et per singulas plebes videlicet ecclesias Walzanne, Tulmini,
Sancti Viti, Circhigniç, Ruth, Cavoreti, Pletii sub pena XXV librarum denariorum pro singula plebe non visitata; pactus
fuit archidiaconatus Tulmini ad incantum et veditionem tamen cum onore et  honere domino Antonio Andree canonico pro
marchis denariorum XX pro quo dominus Georgius et Albertus se obligaverunt iure more capituli. Attributi  solidi 10 pro
prebenda".
6 AMC  Def n.  12,  12-3-1430,  p.  41v.  "Renunciacio  capelle  Sancti  Viti  presbiteri  Thomadi  de  Craimburgo,  alias...
presbiter  Mathia  de  Alemagna".  Un'altra  fonte  riporta  altro  nome:  "Commendatio  cure  Sancti  Viti" a  pre  Mattia  fu
Sigismondo di Rottendorf (Radmanstorum) a seguito di rinuncia di pre Nicolò di Bochino (AMC Proc Tulm, 12-3-1430,
p. 81). Ma in questo fascicolo processuale i documenti sono raccolti in modo approssimativo. AMC Def n. 11-1-1431, p.
145v. "provisio ecclesie Sancti Viti de Tulmino".
7 AMC Def n. 17, 6-7-1454, p. 139v. "Pro illis de Praprot. Constitutis Primos et Mathia de Praprot asserverunt edificari
fecisse certam capellam ad laudem et honorem Sancti Jacobi unde ut subvenctionem adificii  aliquod subsidii percipi
possint et obtinuerunt in capitulo quod presbiter Agaçius propositus vicarius Sancti  Viti  contrate Tulmini celebret et
celebrare possit et debeat ad requisitionem ipsorum de dicta villa celebrare unam missam super altari  portatili in dicta
capella in die et festo sancti Jacobi nunc proxime futurum pro ista vice dumtaxat". 
8 ACC Vis arc I, 22-6-1478. "quod ipse presbiter Agatius solitus est incantare mures et tempestates contra honorem Dei".
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mandato in esilio, si proceda con la pena del carcere perpetuo ed altre pene più gravi ancora.
Poiché ser Lusio provisore si offre di voler fare in modo che il prete venga consegnato in mano
della comunità dagli stessi slavi, si decise di mandarlo sul posto e si dia da fare per consegnarlo
alla comunità che poi lo consegnerà al vicario generale e qualora si rifiutino di consegnarlo
alla comunità, si faccia in modo che non mettano in atto quanto hanno divisato e tanto meno di
commettere un simile  delitto  e si faccia giustizia.   Dopo di ciò si  presentarono in consiglio
parecchie  di  quelle  persone  insieme  a  ser  Lusio  e  per  rispetto  alla  comunità  decisero  di
consegnarlo perché si faccia giustizia nei suoi confronti come esigono i delitti da lui commessi,
altrimenti affermano di non pagare mai più decime e quartesi"9. E ancora: "Sul prete arrestato
dagli slavi per la questione della grandine al quale tutti si rifiutano di fornirgli da bere e da
mangiare". Ed in fine:  "Sul prete che fu arrestato per la grandine per il quale fino a questo
punto si devono sostenere le spese da parte dei cittadini ecc. e ser Lusio che lo fece per un mese
intero. Si decise di provvedervi fino a sabato quando si faranno le spese in ospedale e nello
stesso giorno si convochi il decano degli slavi e li si persuada che non persistano nel rifiuto e
tirino fuori i soldi"10. 

La frequenza di questi episodi ci conferma la mentalità del tempo; il prete dotato del potere
sacro  straordinario  di  consacrare,  può  esercitarlo  anche  alla  rovescia:  da  una  parte  è
intermediario dell'onnipotenza divina,  dall'altra  strumento del diavolo al  quale ha consegnato
l'anima ed allora può succedere di tutto. I teologi della stregoneria sostenevano che un tanto
poteva avvenire solo sotto il permesso di Dio, non contro la sua volontà, ma i fedeli vi vedevano
una netta alternativa. L'inquisizione fra poco perseguirà severamente la stregoneria con gli stessi
presupposti  ed  il  permesso  divino  si  riduceva  alla  libertà  del  peccato  e  del  peccatore.  La
gerarchia come il popolo non può sopportare una qualsiasi concorrenza al "suo" Dio ed il mondo
è salvato quando il cerchio si chiude: il male, perfettamente individuabile e perseguibile, è stato
riciclato; se grandina, se imperversa la peste, se il terremoto scuote il territorio c'è qualcuno che
ne è responsabile e va individuato e distrutto. Questo è il senso profondo del "peccato" e del
"capro espiatorio"-sacrificio. La chiesa-gerarchia con il "suo" Dio pretende di gestire la violenza
dal suo punto di vista, mentre il popolo, originario detentore della violenza, è progressivamente
espropriato in vista del cosiddetto ideale  di civiltà.  Ma il  vangelo non aveva disinnescato la
violenza con l'amore? Il  Cristo non era la vittima innocente per antonomasia,  l'unica che ha
cancellato ogni necessità di sacrificio anteriore e successivo? Il ritorno al sacro purtroppo non è
che la gestione della violenza nel suo risvolto economico11.

La prima visita arcidiaconale documentata risale al 1473: "*Oltre Tolmino nel mese di giugno
nella chiesa della vicaria di San Vito in Monte". L'arcid. Daniele di Trieste, accompagnato dai
can. Lodovico di Valvasone e Bernardo Cont, scrive:  "*Al rev.do pre Martino di Santa Maria
d'Idria. Visto che un certo Mario fu Zonte di Santa Maria d'Idria cacciò da casa la moglie Nesa
e accolse come adultera Lucia del Cragno e già sposata ecc., sotto pena ecc., deve ordinare ed
ammonire sotto pena latae sententiae che deve allontanare l'adultera e riaccogliere la moglie
ecc. Datato dalla chiesa di San Vito oltre Tolmino". Segue un altro accenno al vic. di San Vito:
"*Dichiarazione  di  pre  Jorio  che  spontaneamente  e  liberamente  rinunziò  nelle  mani
dell'arcidiacono ed altri presenti al beneficio di San Lamperto di Ruth. Nella loggia e presso la
chiesa in San Vito, oltre Tolmino, di fronte ai sopraddetti ed a pre Leonardo vicario di San Vito

9 AMC  Def com n.  12,  28-6-1465,  p.  51.  "Sclavonici  nostri  de  partibus  superioribus  tumultuose  congregati  sunt  et
captivaverunt illum presbiterum forensem qui dicit se scire facere fieri grandinem et fecisse grandinem in Sclavonibus,
quem volunt omnino interficere et comburere uti relatum est. Ideo provideatur tam pro honore Dei quam pro honore
communitatis ne presumant talia committere. Deinceps quia iam antea per reverendum dominum vicarium in spiritualibus
positus erat in exilio, sub pena perpetui carceris et penis acrioribus. Quia ser Lusius provisor se offert velle facere quod
ipse sacerdos dabitur in manibus communitatis per ipsos Sclavos, diffinitum fuit quod mittatur illuc et det omnem operam
quod daret eum communitati  ut consignaretur vicario in spiritualibus et  in  casu quo nollent eum dare communitati,
provideatur quod omnino non veniant ad suam opinionem neque presumant facere simile delictum et fiat justicia. Post
quod comparuerunt persone quam plures ex eis una cum ser Lusio in consilio et obtulerunt se pro reverentia communitati
velle facere quod consignetur communitati cum hoc quod fiat justicia contra eum secundum delicta sua, alias ipsi ex nunc
dicunt quod numquam solvent decimam nec quartesium".
10 AMC Def com n. 12, 2-8-1465, p. 53v. "De presbitero capto per sclavos cui nullus vult dare sibi expensas cibi et potus".
AMC  Def com n. 12, 30-9-1465, p. 64v.  "De presbitero qui fuit  captus propter grandinem cui hactenus facere sunt
expense per cives etc. et ser Lusius fecit sibi per unum mensem. Diffinitum fuit quod provideatur quod usque ad diem
sabbati fiant sibi expense in hospitali et eo die vocetur decanus sclavorum et persuadeatur eis quod non velint stare in tali
opinione et mittantur extra pecunie".
11 GIRARD 1983, pp. 214 e 513.
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ed i nobili ser Pietro e ser Zenone Formentinis ser Bonacorsio de Bochis di Cividale ecc."12. 
Le  procedure  processuali  venivano  tenute  nella  parrocchia  più  comoda  e  nel  tempo  più

favorevole per gli interessati sia locali che delle vicarie vicine; la visita di Idria veniva facilmente
demandata a qualche delegato. Il caso trattato è uno dei più definiti e condivisi in ogni tempo:
l'adulterio era un peccato irremissibile nel primo cristianesimo ed è sempre stato condannato
anche dalla giurisdizione civile che non lo sopportava in nessun caso. Il motivo ancestrale è la
legittimità della prole e la certezza dell'eredità. 

Nel 1475 pre Leonardo rinunzia a sua volta al beneficio "*per motivi ragionevoli riconosciuti
tali dal capitolo. La chiesa di San Vito sopra Tolmino fu affidata a pre Nicolò di Metlicha"13. 

"Al maestro Domenico di Zuconicco contro pre Giovanni un tempo socio di pre Andrea di
Caporetto. Il sequestro verso tutti ed i singoli interessati e si dispone, sotto pena di scomunica,
che nessuno gli corrisponda alcunché finché non si siano messi d'accordo e del nuovo sequestro
conservino il dovuto fino alla definizione del rispettivo diritto". Ancora. Pre Giorgio rivendica
dal vic.  pre Nicolò 2 ducati  e 4 lire.  L'arcidiacono dispone di saldare il  conto sotto pena di
scomunica. Ma la cosa non è così chiara perché il vino acquistato "est devastatum", acescente.
La  querela  si  trascina  nel  tempo  in  casa  dell'arcid.  Nicolò14.  La  scomunica  costituiva  una
minaccia, un po' come l'esecuzione capitale; facile, poco dispendiosa, efficace, perché sono tutti
d'accordo ad evitarla. 

Visita 1476: "*nella chiesa stessa fatta la processione attorno alla stessa con veste e piviale e
visitato il sacro corpo di Cristo conservato insieme all'olio santo ed il fonte battesimale vide che
tutto era a posto ed in ordine. Quindi di fronte a pre Nicolò Loth arcidiacono, che presiedeva
insieme al can. Daniele di Trieste ed a Bernardo Cont canonici e a pre Andrea di Caporetto
ecc.. Riguardo al fonte battesimale l'arcidiacono ordinò, sotto pena di scomunica, di farne uno
nuovo in pietra entro la pasqua con l'aggiunta di una multa di tre marche; inoltre provvedere un
corporale e paramenti nuovi ed un'acquasantiera entro ancora la festa stabilita sotto pena di
un'altra marca. Poi contro il cameraro della chiesa di San Vito: ordinò al vicario di acquistare
entro il mese il vino sotto pena di una marca e far registrare i conti dei camerari"15. Le visite
continueranno con rilievi, ordinazioni e negligenze consimili, tanto da risultare pura routine.

Nel 1481 il vic.  pre Gaspare rinunzia al beneficio di San Vito per quello di Circhina e gli
subentra pre Agacio che ha rinunziato a Circhina: si sono scambiati i benefici con l'assenso del
capitolo a seguito dell'esame di sufficienza16. Prassi non infrequente, riconosciuta almeno una
volta al personale del capitolo di Cividale per le prebende di canonici e mansionari. L'esame di
cura d'anime ripetuto, fatto magari pro forma, in seguito sarà considerato superfluo. Pre Agacio
muore l'anno dopo ed al suo posto è nominato pre Primosio Priensten de Loch17.

Cappella di San Giacomo di Sebreglia ♣  "*Alcuni di Sebreglia si presentano in capitolo

12 ACC Vis arc I,  7-6-1473.  "Ultra Tulminum mense junii in ecclesia vicarie Sancti Viti in monte...  Dilecto presbitero
Martino in Sancta Maria de Idria. Cum quidam Marius magister quondam Zonte de Sancta Maria expulit Nesam uxorem
suam et suscepit in adulteram Luciam de Cragno et virum habentem etc., ideo sub  pena etc. mandare et monere debeat
sub pena etc. late sententie quod debet expellere adulteram et suscipere uxorem etc. Datum in ecclesia Sancti Viti ultra
Tulminum... Denuntiatio presbiteri Jorii sponte et libere confessus est coram archidiacono et aliis ut supra renuntiavit in
manibus archidiaconi beneficium Sancti Lamperti (Rutis). In logia et apud ecclesiam Sancti Viti ultra Tulminum coram
supradictis ac presbitero Leonardo vicario in Sancto Vito prefato et nobilibus ser Petro et ser Simone Formentino ser
Bonacursio de Bochis de Civitate Haustria etc." .
13 AMC Def n, 20, 9-3-1475, p. 148v.  "pro rationalibus causis, admissa. Collatio ecclesie Sancti Viti supra Tulminum
presbitero Nicolao Mathie de Metlicha".
14 ACC  Vis arc  I, 4-6-1475. "Magistro Dominico de Zuchunico contra presbiterum Johannem alias socium presbiteri
Andree de Cavoreto. Sequestrum apud omnes et singulos habentes et mandatum tamen sub pena excommunicationis quod
non respondeant sibi quodcumque donec fuerint in concordio et novi sequestri retineant usque ad jus cognitum" . ACC Vis
arc I, 3-1-1476.
15 ACC Vis arc I, 16-6-1476. "In ecclesia ipsa facta processione circum ecclesiam cum veste et duployde, visitato sacro
corpore  Christi  et  oleo  sancto  et  fonte  baptismali  omnia  habebant  debitum.  Dein  coram  domino  Nicolao  Loth
Archidiacono sedente cum dominis Daniele de Tergesto et Bernardo Chont canonicis ac presbitero Andrea de Cavoreto
etc. Super lapide sacri baptismatis dominus archidiaconus mandavit quod sub pena excommunicationis debeat fecisse
lapidem  alium  usque  ad  resurectionem  domini  et  sub  pena  trium  marcharum,  et  provideat  unum  corporale  et  de
mantilibus et bussulo ad diem quod habuit mandatum sub pena marche unius. Contra cammerarium ecclesie Sancti Viti et
ei  fecit  mandatum  quod  infra  mensem  sub  pena  unius  marche  debeat  emisse  vinum  et  describi  facere  rationes
cammerariorum". 
16 AMC Def n. 21, 4-4-1481, p. 31.
17 AMC Proc Tulm, 26-6-1482, p. 84.
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per  informare  di  aver  deliberato  di  costruire  una  chiesa  in  onore  di  Sant'Orsola,  perciò
chiedono il permesso di costruirla e che per il momento venga permesso di far celebrare una
messa sul posto dove hanno tirato su una cappella di tavole di legno. Sentita la richiesta si
decise di concedere la licenza a patto che quelli di Sebreglia si obblighino a mantenere la chiesa
ben fornita di tutta la suppellettile liturgica necessaria ed a farla illuminare e compensare il
sacerdote secondo il consueto".  Il vicario deve celebrare "*una messa nella cappella nuova su
un altare portatile" e devono dargli "*per la sua fatica soldi 40 per la giornata, precisando, una
volta completata la costruzione della chiesa, che possa avere per ciascuna messa da celebrarsi
in essa 16 soldi ed il pranzo" e promettono  "*di far celebrare 12 messe all'anno nella nuova
chiesa"18.

Ma i paesani si sono permessi più zelo che discrezione ed il capitolo, una volta capito lo stile,
corre ai ripari. "*Per quelli di Sebreglia della contrada di Tolmino". Hanno costruito "*nel posto
indicato senza previa licenza ed autorizzazione di questo capitolo anzi in sprezzo dello stesso,
perciò i canonici decisero di emettere un mandato a pre Primosio vicario di San Vito che, sotto
pena di scomunica latae sententiae,  non celebri  la messa per quelli  di  Sebriglia  finché non
abbiano abbattuto la cappella"19. 

A dire il vero la gente aveva chiesto ed ottenuto il permesso, ma forse non ci si era intesi sulla
qualità della costruzione in legno o in muratura e sulla dotazione. Non si tratta di pedanteria
giuridica, perché in ogni tempo la gente risponde, per così dire, ad impulsi religiosi autonomi e
non  poco  irrazionali,  trascinati  da  visionari  locali  che  ne  interpretano  meglio  della  chiesa
ufficiale le ansie del loro vivere quotidiano. D'altronde questa è una prassi di origine pagana,
assorbita poi dalle chiese locali tramite lo stesso processo di esaugurazione dei luoghi di culto
pagani comprese le figure ed i personaggi divini più suggestivi: ad esempio Christus Sol invictus,
Orfeo-Cristo buon pastore, Natale-solstizio d'inverno, la stessa Pasqua-equinozio di primavera,
san Giovanni Battista-solstizio estivo ecc..  La centralizzazione romana comporterà l'esproprio
progressivo di questa autonomia periferica sia nell'identificare i "propri” santi come nella scelta
dei luoghi di culto più suggestivi.

Si segue la via gerarchica. "Licentia construendi ecclesiam hominibus de Sibrigl". I capitolari
"*oggi  decisero di concedere come infatti  concessero il  permesso di costruire,  fondare e di
erigere una chiesa per gli uomini di Sebreglia della contrada di San Vito della contrada di
Tolmino,  purché  gli  stessi  uomini  ed  i  vicini  si  presentino  in  capitolo  e  si  impegnino  e
promettano di dotare ed illuminare la stessa chiesa e mantenere un sacerdote per le cerimonie
sacre con garanzie sui propri beni ed a proprie spese e facciano in modo che la chiesa abbia
sempre tutto il dovuto ecc.". Ascoltati gli uomini di Sebreglia il capitolo interpella il vic. pre
Primosio,  che appoggia l'iniziativa e la licenza dei canonici,  i  quali  "*danno incombenza al
rev.do arcidiacono in montibus e alla sua comitiva di far recapitare questa esortazione nella
festa di san Vito, dopo aver radunato tutti i vicini che si sono obbligati in base della prima
definizione"20.  Il  ruolo  della  vicinia  è  fondamentale,  struttura  giuridica  esecutiva  che  dà
consistenza legale agli impegni assunti dal popolo e fa rientrare nell'ordine eventuali entusiasmi
sregolati.

18 AMC  Def n. 21, 2-7-1486, p. 192.  "Quidam de Sibriglo constituti in capitulo proposuerunt qualiter deliberaverunt
construere unam ecclesiam in onorem Sancte Orsole (Osboldi) in Jagodiszha, propterea petunt sibi concedi licentiam
construendi eam petentes quod de presenti concedatur sibi licentia celebrari faciendi unam missam in dicto loco ubi
construxerunt  capellam cum assidibus.  Auditis  presentibus  diffinitum fuit  quod eis  detur  licentia  construendi  ipsam
ecclesiam  cum  hac  conditione  quod  ipsi  de  Sibriglo  se  obligent  tenere  ipsam  ecclesiam  fulcitam  omnibus  rebus
necessariis et eam facere illuminare ac debitum facere presbitero secundum consuetudinem constantem" . AMC Def n. 21,
14-7-1486, p. 194v.  "unam missam in capella nova cum altarolo... pro labore suo solidorum XL in dicta die,  volentes
etiam quod postquam perfecta fuerit ipsa ecclesia tunc pro qualibet missa celebranda in ea possit accipere solidos XVI et
prandium... annuatim facere celebrare missas in ipsa ecclesia XII".
19 AMC Def n. 23, 31-6-1495, p. 235. "Pro illis de Subrigh (Sebreglia) contrate Tulmini... in ipso loco absque licentia et
auctoritate huius capituli in spretum capituli, propterea ipsi domini diffinierunt quod fiat mandatum presbitero Primosio
vicario Sancti Viti sub pena excomunicationis late sententie non celebret missam ipsis de Subrigh donec non  destruxerint
ipsam capellam".
20 AMC  Def n. 23, 15-4-1497, p. 288.  "hodie determinavit  quod concedatur prout concesserunt licentia construendi,
fundandi et faciendi unam ecclesiam hominibus et vicinis de Sibrigl contrate Sancti Viti de contrata Tulmini dummodo
ipsi homines et vicini veniant in capitulo et se obligent, promittant ipsam ecclesiam dotare et illuminare et tenere unum
sacerdotem divinorum suis sumptibus et expensis et quod faciant quod ipsa ecclesia habeat semper debitum suum et
aliter". AMC Def n. 23, 30-5-1497, p. 303. "committentes domino archidiacono in montibus et consociis suis quod mittant
hanc exortationem in festo sancti Viti vocatis omnibus vicinis qui sunt obligati juxta primam diffinitionem".
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(10)  Pre Alessio di Caporetto (1502-1519) ♣  "Collatio beneficii Sancti Viti in monte". Si
presenta in capitolo pre Alessio di Caporetto, "*residente nel beneficio di Plezzo, come capp.
della cappella di Santa Maria di quella vicaria" e chiede il primo beneficio vacante "*sui monti
oltre ponte San Quirino con la riserva di poter cambiare beneficio sia pure per una sola volta"
secondo le lettere patenti che produce. Visto che per morte del titolare pre Primosio il beneficio
di San Vito in Monte sopra Tolmino è vacante, glielo affidano.  "*Tenuto conto dei costumi e
delle virtù di pre Alessio e delle lettere accompagnatorie" glielo affidano. La stessa promessa
viene fatta a pre Gregorio socio in divinis di pre Andrea vic. di Caporetto e visto che "*è persona
discreta, morigerata e ricca di qualità, si decise all'unanimità di riservargli come concessione
graziosa il primo beneficio vacante oltre Ponte San Quirino come fatto per pre Alessio"21.

La dizione  "ultra pontem Sancti Quirini" è innovativa; si tratta dell'avvenuto ripristino del
ponte "lapideo" di origine romana sul Natisone, accanto alla chiesa di San Quirino. In occasione
delle invasioni barbariche il suo arco lapideo fu abbattuto e rimasero solo le testate con alcuni
edifici  di  dogana  ed  il  transito  fu  garantito  da  una  passerella  in  legno  facile  a  rimuoversi
nell'emergenza e più facile ancora a ripristinarsi in tempi pacifici. Non è strategicamente sensato
nell'alto e basso medioevo un ponte in muratura in simili luoghi strategici: avrebbe vanificato il
carattere  confinario  tipico  di  un fiume.  Destra  e  sinistra  del  Natisone definiscono territori  e
comunità distinte se non separate. Cividale aveva gettato il suo laborioso ponte maggiore lapideo
da appena una cinquantina d'anni e lo sforzo finanziario l'aveva tenuta legata per una ventina
d'anni: un vero ponte del diavolo!

"*Si presentarono Gregorio della villa di Plezzo oltre il fiume Soça ed il consorte mutuario di
Plezzo quali portavoce, a loro dire, del loro comune e dissero che avevano stabilito di erigere
una  chiesa  nella  campagna  di  Plezzo  in  onore  della  Beata  Vergine  e  di  dotarla  in  modo
adeguato con propri beni. Perciò avendo il giuspatronato di presentazione alla stessa cappella,
come sull'istante intendono presentare il rev.do pre Gregorio di Monte San Vito lì presente solo
per un anno. Sentita e valutata ogni cosa pre Gregorio fu ammesso, per cui della stessa cappella
ecc."22.

Pre Gregorio poteva essere socio in divinis di pre Alessio e viene invitato a gestire la nuova
chiesetta di Plezzo, eretta dai giusdicenti che già gestivano una cappella nella parrocchiale del
luogo.  Il  capitolo  non  frappone  difficoltà  anche  perché  in  quell'anno  Venezia  subisce  la
disastrosa sconfitta di Agnadello. È uno dei momenti più turbolenti per il destino politico del
distretto di Tolmino, già disastrato da una cinquantina d'anni da ripetute scorrerie dei turchi fino
alla più recente e violenta del 1499 ed ora dalla guerra che lo porterà sotto il dominio austriaco. 

(11) Pre Gregorio Priestain (1519-1521), (12) pre Mattia Cecole (Zoccola) (1521-1538-),
(13)  pre Floriano Sturam (-1550+1557), (14)  Pre Michele Preschunich (Pliconich) (1557-
1570) ♣ Nel 1519 pre Alessio vic. di San Vito passa alla vicaria di Caporetto e al beneficio di
San Vito in Monte subentra pre Gregorio Priestain23. Costui però ci sta poco, perché il decano
del capitolo gli aveva promesso "*di provvederlo di altro beneficio più pingue appena vacante
nel distretto di Tolmino ed ultimamente, vista la concessione fatta a pre Giacomo della vicaria
di San Daniele di Volzana, per cui si aspetta di passare al beneficio vacante ecc., si decise di
mantenere la  promessa fattagli.  E subito pre Andrea de Damianis custode e  pre Valerio di
Sequals sacrista della chiesa collegiata di Cividale quali testi dei rev.di signori canonici e del
capitolo,  tenuto  conto  della  sufficienza  di  pre  Gregorio  ben conosciuto  da  questo  capitolo,
affidarono la cura d'anime della parrocchia di San Daniele con le sue filiali a pre Gregorio che
pur assente considerato presente a discrezione e beneplacito del rev.do capitolo, stabilendo che
si presenti  per prestare il  giuramento come richiesto dagli  statuti".  Gli  succede  pre Mattia
21 AMC Def n. 24, 3-4-1508, p. 157v. "habitans beneficium in Pletio videlicet cappelanus Sanctae Mariae dicti loci... in
montibus ultra pontem Sancti Quirini cum reservatione permutandi semel dumtaxat... attentis moribus et virtutibus  dicti
presbiteri Alexii et litteris... est persona discreta morigerata et virtutibus praedita, diffinitum fuit, nemine discrepante,
quod fiant sibi licentiae gratiosae de primo beneficio vacante ultra pontem Sancti Quirini prout factum fuerat presbitero
Alexio".
22 AMC Def n. 24, 5-8-1508, p. 169v. "Comparuerunt Gregorius de Villa Pletii ultra aquam Soça et consors mutarius de
Plecio oratores ut dixerunt suis communibus et dixerunt alias fabricari unam ecclesiam in tavella Pletii  ad honorem
gloriosae Virginis et eam de bonis suis dotasse. Ideo habentes ius patronatus ad ipsam capellam praesentari volebant
prout illico praesentant venerabilem dominum presbiterum Gregorium de Monte Sancti Viti ibidem praesentem per unum
annum tantum. Quibus auditis fuit ipse presbiter Gregorius admissus et de ipsa capella etc.". 
23 AMC Def n. 25, 24-3-1519, p. 83v.
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Cecole (Zoccola)24.
Nel 1534 pre Mattia Zoccola vic. di San Vito sopra Tolmino, su istanza del maestro Andrea

Stuchari, è citato davanti all'arcidiacono per il 23 febbraio "intrante quadragesima". Riteniamo
che si tratti  dello  stesso vicario per la suasiva omofonia nominale,  anche se il  tempo di sua
permanenza sembra eccessivo data l'estrema mobilità dei titolari ogni dove. Ritorna in un'altra
querela come debitore del ser Giovanni Formentini  di  lire 40 per il vino preso da lui  e non
saldato. La solita scomunica se si rifiuta di obbedire25. Fra poco il Concilio di Trento correggerà
questa corrività scomunicatoria, riservandosi il monopolio.

Ancora un salto eccessivo e veniamo ad un nuovo vicario di San Vito: "*Permesso di recarsi
al Giubileo per il rev.do Floriano vicario di San Vito in Monte che così chiede a nome suo il
rev.do Bernardino Puppo; gli fu concessa la licenza di andare alla città di Roma per il Santo
Giubileo" a  patto  che  lasci  sul  posto  un  socio26.  I  Giubilei  iniziano  dal  1300 per  volere  di
Bonifacio VIII; dovrebbero ricorrere ogni cinquant'anni, ma dal 1500 si rinnovano alla scadenza
di 25, cui si aggiungono quelli per il centenario della redenzione. Il loro successo deriva dalla
indulgenza plenaria o cancellazione della penitenza accumulata nella confessione pasquale. Si
trattava di quantità di tempo, di soldi, di preghiere,  digiuni,  pellegrinaggi a santuari  ecc.  che
verrebbero cancellati.

"Commissio curae Sancti Viti et Modesti de Monte Sancti Viti" a pre Michele Preschunich
de  Sryn,  per  morte  "*ieri  del  rev.do  pre  Floriano  Sturam ultimo vicario  di  San Vito  nelle
pertinenze di Tolmino". Chiede di essere nominato al  beneficio visto che servì nella  cura di
Chinesa "*di maggior fatica e di scarso compenso" in obbedienza al capitolo, che per l'occasione
gli aveva promesso uno migliore. All'esame è sufficiente e di buoni costumi27.

Processo criminale ♣  "*Processo tenuto in Monte San Vito, presso la chiesa superiore di
fronte  all'arcid.  Vincenzo  de  Rubeis".  Si  impone  al  rev.do  "plebano  in  dicto  loco" di  non
permettere  a  pre  Ermacora  suo socio  in  divinis  "*di  celebrare  messa  né  di  esercitare  cura
d'anime",  finché  non soddisfi  ciò  che  deve.  "*Il  rev.do  Vincenzo  de  Rubeis  incaricò  il  sig.
Federico Formentini di prendere il suo posto in qualità di giudice delegato per la causa  insorta
tra lo stesso arcidiacono da una parte e pre Ermacora dall'altra, per la sua disobbedienza ed
incontenibile  arroganza" nei  suoi  confronti,  "*contrastando  senza  posa  e  non  volendo
andarsene pur avendolo invitato per non continuare a contrastare con lui, ciò che si rifiutò di
fare. Stando così le cose richiese al sig. Federico sostituto ivi in seduta giudiziale di dichiarare
ciò che gli sarebbe parso secondo il diritto amministrando la giustizia". Testimoni: pre Mattia
vic.  di  Chinesa  dice  di  aver  udito  pre  Ermacora  contrastare  con  l'arcidiacono,  "*ma a  suo
giudizio ritiene che fosse ubriaco e che l'arcidiacono gli ripeté più volte va, va e vattene da qui,
ma quello non si diede per vinto anzi uscì in escandescenze ed altro ancora". Antonio Profeta di
Oborza: pre Ermacora socio in divinis del vic. di San Vito  "*osò contendere con espressioni
arroganti" con l'arcidiacono che "*più e più volte lo invitò ad andarsene e si rifiutò peggiorando
la  situazione".  Pre  Michele  Pliconich  vic.  in  Monte  San  Vito:  l'arcidiacono  sedeva  per  un
processo matrimoniale e pre Ermacora "*osò uscire in escandescenze contro di lui e pur invitato
ad andarsene e a non molestarlo,  non cedette  pur se ordinato di andarsene subito".  Quindi
l'arcidiacono ordinò al notaio di spedire gli atti al capitolo "*sotto sigillo, nonché di stendere un
mandato a pre Ermacora" di comparire in capitolo per sentire il parere-sentenza "*sull'inchiesta

24 AMC Def n. 25, 30-3-1521, p. 104. "de eum providendo de alio pinguiori beneficio primo vacanti in territorio Tulmini
et  novissime,  visa  concessione  presbitero  Jacobo  vicario  in  beneficio  Sancti  Danielis  de  Vuolzana,  ideo  praefatum
presbiterum Gregorium deputari  ad ipsum beneficium etc..  Diffinitum fuit  quod servetur  fides  in  promissa.  Et  illico
presbetero Andrea de Damianis custode et presbitero Valerio de Sequals sacrista eiusdem collegiatae ecclesiae testibus
prelibatorum dominorum et captuli attenta sufficientia eiusdem presbiteri Gregorii notissimi huic capitulo, commiserunt
curam animarum eiusdem parochialis Sancti Danielis cum suis commissis praefato Gregorio absenti tamquam presenti
ad nutum dumtaxat et ad beneplacitum capituli, diffinientes pro quo veniat ad jurandum iuxta formam statutorum" . AMC
Def n. 25, 27-4-1521, p. 103v.
25  AMC Proc Tulm 7-2-1534. 17-8-1538, p. 57.
26 AMC Def n, 27, 8-10-1550, p. 191v. "Licentia eundi ad jubileum pro reverendo vicario presbitero Floriano vicario in
Monte  Sancti  Viti  ita  petenti  pro  eo  reverendo  domino  Bernardino  Puppo;  fuit  concessa  licentia  eidem  vicario
proficiscendi ad urbem ad Sanctum Jubileum". 
27 AMC Def n. 28, 16-12-1557, p. 84.  "heri venerabilis domini Floriani Stura(m) ultimi vicarii Sancti Viti pertinentiis
Tulmini... maiore labore et parvo emolumento".
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eseguita"28. Forse aveva un conto da saldare che non intendeva né riconoscere né onorare.
Nella visita del 1562 il capitolo smaschera la pretesa del pievano di Tolmino pre Gregorio

Potrebuies di appropriarsi  del ruolo di arcidiacono  in montibus,  sostenuto in ciò dall'autorità
locale  e  dal  tacito  assenso di  quella  Cesarea.  Pre  Michele  vic.  di  San Vito,  rispondendo al
visitatore,  precisò di aver detto a Potrebuies chiaramente, che è meglio obbedire alle autorità
spirituali  che a quelle temporali.  Nessun altro sacerdote diede qualche cosa per questo affare
almeno in sua presenza, infatti veniva richiesto un aureo per convalidare con sigillo la richiesta
formale da spedirsi all'Imperatore. Questo pre Gregorio funge da arcidiacono e si fa chiamare
così e molti sacerdoti e vicini gli prestano obbedienza; "*vide dei documenti sotto firmati da lui
con arcidiacono"29. Più che di vanità si tratta di funzionalità, nel rispetto della statualità, anche se
dovrà attendere ancora due secoli.  

Una querela contro il vicario di San Vito. "*Si decise, in base a ciò che propose il rev.do pre
Giovanni Battista de Perso arcidiacono in montibus, di mandarlo cavalcando fin lassù insieme
al cancelliere a formare il processo"30. Ormai non era più permesso di convocare a Cividale gli
imputati delle terre austriache, ma il giudice doveva portarsi sul luogo del "delitto":  l'equitare
era il tipico modo di viaggiare del tempo.

Eresia ♣ Nel 1570 il solerte e zelante vicario generale o in spiritualibus Giacomo Maracco
(1557-1576)  inaugura  nel  patriarcato  aquileiese  l'azione  controriformistica:  "*A  presiedere
all'abiura  in  Tolmino  fu  incaricato  il  rev.do  Girolamo  de  Rubeis  arcidiacono  in  montibus
insieme al cancelliere con l'incarico di provvedere in tempo per un nuovo vicario di Tolmino ed
un altro in Monte San Vito, a seguito della rimozione o meglio privazione dei rispettivi vicari
notati  d'eresia e si decise di informare il luogotenente di Tolmino"31. Le eresie di costoro si
riducevano alla convivenza con le rispettive concubine,  in qualche caso alla celebrazione del
proprio matrimonio  in chiesa alla  presenza dei  fedeli  e con la partecipazione  dei confratelli,
scimmiottando  le  formalità  stabilite  dal  Concilio  tridentino,  il  possesso  di  libri  di  autori
considerati eretici, l'autonomia dal capitolo, la rivendicazione popolare del giuspatronato nella
nomina  dei  vicari,  l'amministrazione  da  parte  dei  proceres locali  dei  beni  ecclesiastici  e
parrocchiali,  l'uso  dell'acqua  naturale  non  benedetta  per  il  battesimo,  la  trascuratezza  nella
custodia dell'eucaristia e dell'estrema unzione agli infermi ed in fine la messa ridotta alla sola
celebrazione della parola, comportamenti che la gente guardava con sorpresa e non condivideva.

Nella visita della chiesa di San Vito si rileva la custodia del Santissimo "*in un vaso bronzeo
abbastanza  pulito;  ugualmente  conservati  gli  oli  santi  in  un  altro  contenitore  di  bronzo.
L'arcidiacono raccomanda al vicario di custodire la Santissima Eucaristia un po' meglio e di
sistemare un tabernacolo dignitoso al centro dell'altare maggiore dove starà meglio e con più
decoro". Inventario: due calici con coppe d'argento e pisside di rame, una patena d'argento, una
croce,  un  messale.  Presenti  alla  visita  ser  Bonino Formentino  e  Alberto  de  Cusano  "*fra  i
suddetti consorti e parecchi altri"32.

28 ACC  Crim I,  16-6-1561.  "Actum super montem Sancti  Viti,  apud ecclesiam in superiori  parte coram arcidiacono
Vincentio de Rubeis... celebrari missam neque exercere curam animarum... dominus Vincentius de Rubeis constituit in
locum suum magnificum dominum Federicum Furmentinum tamquam iudicem in causa delegatum inter ipsum dominum
archidiaconum ex una et  presbiterum Hermacoram ex altera, occasione suae inoboedientiae et  magnae arogantiae...
contendendo satis et nollens decedere ab ipso cum bis et ter quaterque sibi licentiam dedisset quod nollet ibi contra ipsum
contendere et tamen minime parere voluit. Stantibus praemissis jnstituit per praedictum magnificum dominum Federicum
substitutum ibidem sedentem fieri  et declarari prout sibi pro jure fieri videbitur administrando justitiam... 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...  ausus fuit  cum verbis arroganter  contendere...  pluries dixit  vade et
discede hinc qui numquam discedere restavit immo peius faciebat... ausus fuit arroganter et furiose dicere verba contra
archidiaconum qui sibi dixit vade et nolle me molestare, qui Ermacoras nollebat discedere licet pluries sibi dixisse quod
discedere deberat... sub sigillo necnon fieri mandatum dicto Ermacorae... super inquisitione facta".
29 ACC Vis arc III, 14-6-1562, p. 266. "vidisse eius literas in quibus subscribit archidiaconus".
30 AMC  Def n.  29, 30-6-1567,  p.  392.  "diffinitum fuit  ita  proponente reverendo domino Johanne Baptista  de Perso
archidiacono in montibus quod ipse dominus equitare debeat cum notario ad formandum processum".
31 AMC  Def n. 30, 4-6-1570, p. 37. "Ad interessendum abiurationi Tulmini deputatus fuit  reverendus Hieronimus de
Rubeis archidiaconus in montibus cum cancellario cum commissione providendi ad tempus de novo sacerdote Tulminum
et altero in Monte Sancti  Viti  stante remotione (deprivatione) vicariorum dictorum locorum de haeresi  notatorum et
diffinitum fuit quod super hoc scribatur magnifico domino locumtenenti Tulmini".  
32 ACC Vis arc III, 15-6-1570, p. 336. "in quodam vaso aeneo satis mundo. Similiter reposita erant olea sacra in alio vaso
aeneo.  Bene  custodiat  dicta  Sanctissima  Eucaristia  et  procuret  quod  fiat  tabernaculum  tenendum  super  altare  ubi
honestius et commodius conservabitur...  ex dictis consortibus Tulmini et aliis pluribus".
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Il  concilio  di  Trento  pone  in  primo  piano  l'eucaristia,  promuovendo  definitivamente  il
consacrante-clero. Non si tratta più di coinvolgere la comunità eucaristica, ma di fare del fedele
devoto un ossequiente alla conduzione gerarchica. Le chiese assumono la dimensione verticale:
la  navata per  i  fedeli,  la  balaustra  come barriera  di  separazione,  il  coro per  il  clero,  l'altare
riservato al celebrante e al tabernacolo, l'abside a Dio con cui il clero dialoga faccia a faccia,
dando le  spalle  al  popolo esautorato.  Il  sacro diventa  la  placenta  devozionale del fedele  per
partorirlo all'eternità. La riforma protestante aveva promosso la coscienza del fedele, dandogli in
mano la Bibbia nella propria lingua e invitandolo ad assumersi i propri diritti e doveri religioso-
politici, senza magari rendersi conto delle forze che liberava. A tanta minaccia destabilizzante la
chiesa cattolica reagì camuffando la violenza estrema dell'inquisizione e del braccio secolare
sotto  il  velo  del  sentimentalismo  devozionale,  degradando  l'intelligenza  e  la  coscienza
individuali  ad eresia,  in  vista di  un'obbedienza “cadaverica”  fino al  patologico complesso di
colpa.  Il  popolo  cattolico  pagherà  caro  questa  strategia,  arrivando regolarmente  fuori  tempo
massimo agli appuntamenti della storia.

(15) Pre Michele Ruchil (1570), (16) pre Mattia Scornas (1570), (17) pre Giuseppe  Puz
di Bigliana (1570), (18) pre Cristoforo Codermas (1571-) ♣- Il ritmo frenetico delle nomine
dei nuovi vicari dice l'estrema turbolenza socio-religiosa del momento.  "*Nomina alla cura di
San Vito, vacante per l'amozione di pre Michele Ruchil riconosciuto affetto da eresia. Si decise
di  nominare,  dopo  valutazione  seria  della  situazione,  un  altro  vicario".  Ne  richiede
l'assegnazione  il  rev.do  pre  Mattia  Scornas,  ora  pievano  di  Prepotto.  "I  canonici  avuta
un'informazione  adeguata  sulla  sua vita,  i  suoi  costumi  e  sulla  sua formazione  culturale  e
controllato anche l'esame e le credenziali del patriarca, esaminatolo di nuovo e risultato idoneo
e sufficiente decisero di affidargli la cura di Monte San Vito unita alla mensa capitolare". Deve
prestare  giuramento  di  compiere  tutto  il  suo  dovere, "*nonché  risiedere  di  persona  in
parrocchia"33. 

Ma appena tre mesi dopo pre Mattia "*chiede gentile permesso di lasciare quelle parti per
mettersi al servizio del vicario patriarcale, ringraziando dei benefici ricevuti da questo rev.do
capitolo cui spetta di provvedere un nuovo vicario".  Al capitolo non rimane che accettare  e
nomina alla cura di San Vito  pre  Giuseppe Puz di Bigliana che presenta lettere del vicario
generale "super examine". I canonici, "*controllate le lettere ed esaminatolo di nuovo, risultato
abbastanza idoneo, gli affidarono la cura ecc., sempre ad nutum et beneplacitum capituli ecc. e
giurò in forma". Anche lui dura pochi giorni, per cui "cura animarum vicariatus Sancti Viti in
Montibus" viene affidata a pre Cristoforo Codermas che, presentate le lettere dell'esame, giurò
ecc.34. Passare al servizio del vicario generale è un titolo d'onore e tale incombenza può essergli
derivata dalla conoscenza della lingua slava per la bisogna inquisitoriale. 

(19)  Pre  Biagio  Claparich (-1575-1581)  ♣  "Visitatio  ecclesiarum in montibus  de  anno
1575".  L'arcid.  Girolamo  de  Rubeis,  accompagnato  dai  rev.di  Francesco  Vasio  e  Vincenzo
Ostetrico, mansionari cividalesi, ascoltata la messa e fatta la processione, pregato per i morti,
"*indossata  la  veste  arcidiaconale  e  lavate  le  mani,  accese  le  torce  e  preso  il  turribolo  si
accostò con la dovuta riverenza, umiltà e devozione al tabernacolo del Santissimo Sacramento
dell'Eucaristia e degli oli sacri ecc.". Il tabernacolo è sistemato nella parete a cornu evangelii,
cioè sulla sinistra dell'altare secondo tradizione; la pisside ha una coppa dorata come i vasi per
gli  oli  santi;  due  messali  di  rito  aquileiese,  due  candelabri  di  legno.  Il  vic.  è  pre  Blasio
Claparich che si comporta bene.  Alcuni non si confessano per litigi  non ripianati  in tempo;
"*per il resto non ci sono sospetti di eresia e tutti sono saldi nella religione cristiana". Riguardo

33 AMC Def n. 30, 28-7-1570, p. 40v. "Commissio curae Sancti Viti, carentis per amotionem presbiteri Michaelis Ruchil
de haeresi notati. Diffinitum fuit quod mature provideatur de alio vicario... Reverendi domini habita instructione de vita
moribus  et  doctrina  dicti  presbitri  Matthiae,  viso  etiam  examine  et  fide  facta  per  reverendum  dominum  vicarium
patriarchalem de praemissis eo insuper examinato et idoneo reperto, praemissam curam Sancti Viti in montem Sancti Viti
cuius dispositio tamquam mensae capituli unitae ad hoc reverendo capitulo jure spectari dignoscitur eidem presbitero
Matthia etc.... necnon ibidem personalem facere residentiam".
34 AMC Def n. 30, 23-10-1570, p. 46.  "petiit bonam licentiam discedendi ex his partibus in servicio reverendi domini
vicarii patriarcalis gratias agens de beneficiis acceptis ab hoc reverendo capitulo in cuius potestate est providendi de alio
vicario...  visis literis et examinato praemisso sacerdote satis idoneo reperto commiserunt eidem curam etc. ad nutum et
beneplacitum postquam juravit in forma". ACC Vis arc VII, 17-2-1571, p. 153. AMC Def n. 30, 17-2-1571, p. 54.
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ai matrimoni c'è "*il caso dei coniugi Giovanni Mrach e Lencha fu Laura Lapogna della villa di
Pecchina, affini in 4° grado, ma lui non ne sapeva niente". Il caso spetta all'ordinario al quale
vengono rimandati "*per l'assoluzione e quindi per la dispensa, perché sono scomunicati e nel
frattempo li allontani dalla chiesa" e se entrano in chiesa "*non deve celebrare, ma farli uscire".
Il  vicario  pubblichi  durante  le  messe  festive  la  disposizione  conciliare  de  reformatione
matrimonii.  La chiesa  è senza rendita  e  si  sostiene con le  elemosine  per  l'illuminazione  del
Santissimo Sacramento. "*Acquisti un messale nuovo secondo le disposizioni del santo concilio
tridentino", un paramento "*visto che la chiesa dispone di uno solo" e il registro dei battesimi35.

Tante osservazioni. Si insite sulla collocazione del tabernacolo sull'altare maggiore; non ci
sono eretici, segno che la popolazione locale non è propensa all'insubordinazione come succede
non di rado in qualche rappresentante dell'autorità austriaca; il matrimonio è celebrato sotto il
controllo del prete, anche se per il caso presente il vicario è un po' distratto: si tratta di novità
difficili a recepirsi sia dal clero che dal popolo. La dispensa dal 4° è un vero disagio dispendioso
per  il  popolo.  La  trafila  burocratica  ha  funzioni  dissuasive  più  che  obex alla  validità  del
contratto; infatti la scomunica intercorsa e la cacciata di chiesa sono strategie chiassose e suasive
del nuovo indirizzo conciliare. L'urgenza del rito romano preme come processo di uniformità e
mortificazione dell'inventiva liturgica invalsa fino ad allora nella discrezionalità sia del clero che
dei fedeli. Il rito aquileiese in questa creatività liturgica, pur nella continuità di una tradizione
apprezzabile, ha come limite quello di appesantire l'intera celebrazione. Bisogna ricordare che si
celebrava poco e la frequenza era ancora ridotta per difficoltà di accesso, per cui tutto avveniva
nelle sagre, in un concentrato religioso e laico estremamente vivace. Basti pensare al canto a
dure cori:  cantoria  di  destra e cantoria  di  sinistra nel presbiterio  della chiesa,  dove i  cantori
"esperti" ed appassionati gareggiavano a vicenda a chi cantava meglio, più forte e più a lungo. Il
canto a due cori non è una caratteristica esclusiva dei Terapeuti alessandrini, ma l'essenza stessa
del canto popolare: senza gara e confronto non c'è creatività. Plinio, parlando dei cristiani di
Bitinia  (111-113), nota come fra l'altro “recitassero tra di loro a due cori un'invocazione a
Cristo”36.  Quando  verrà  imposto  il  gregoriano,  pur  nel  rispetto  della  sua  artisticità,  la  noia
regnerà  sovrana  nel  silenzio-ascolto.  L'omologazione  liturgica  contribuirà  anch'essa
all'uniformità,  mortificando ulteriormente lo spirito di base ed il  conto maggiore sarà pagato
ovunque dalle minoranze linguistiche.

La visita del 1576 ripete la trafila precedente. Prendiamo solo i dati utili all'analisi. Non c'è
ancora il messale romano; inconfessi: Giacomo Cobau, Valentino Sebeniz, Baldassare Bosiz di
San Vito, Nicolò Criviz e Michele suo padre, Marco tessitore, Giorgio Criviz e Michele suo
padre,  Giovanni Mrach e sua moglie  e Laura Rianiz de Attegna,  Simone Scrot de Paniculo;
hanno  tempo  fino  al  Corpus  Domini  poi  allontanarli  dalla  chiesa.  Troppi;  tra  gli  inconfessi
appare anche la coppia affine in 4° grado; non si sono preoccupati della dispensa. 

Nel 1577 si presentano in capitolo, a seguito di mandato, i seguenti vicari: Mattia Mussulino
di Volzana, Bulfango Srania di Tolmino, Biagio Claparich di Monte San Vito, Gregorio Roth di
Plezzo, Andrea Puch di Circhina ed Ermacora di Caporetto e si dicono tutti pronti all'obbedienza.
I capitolari spiegano il motivo della convocazione:  "*Intendono sentire dalla loro viva voce se
dopo le ammonizioni  e  le  ordinanze del rev.do capitolo  ed in particolare  degli  arcidiaconi,
hanno licenziato le rispettive concubine o una volta espulse le hanno riprese o se quelli che non
le  avevano  se  le  sono  prese,  per  cui  devono  confessare  come  stanno  le  cose...  Tutti
singolarmente risposero come di seguito...  pre Biagio vic. di San Vito in Monte disse di non
avere concubina". In pratica tutti ce l'avevano o vecchia o malandata. Il decano dichiara che suo
intento e del capitolo è che che i vicari  sia  in planis che  in montibus "*e tutti i cooperatori
devono vivere casti e da buoni cattolici come comanda la Santa Madre Chiesa, esclusa qualsiasi
scusa od eccezione"37. 

35 ACC  Vis  arc I,  15-6-1575.  "indutus habito arcidiaconali  et  lotis  manibus,  accensis  torqueis  sumptoque turribulo
accessit cum debita reverentia ac humilitate ac devotione ad tabernaculum Sanctissimi Sacramenti Eucaristiae et similter
olea sacra etc... in reliquis nullos esse suspectos de haeresi sed in christiana religione firmiter permanere... matrimonio
contratto inter Joannem Mrach et Lencham quondam Laurae Capogna de villa Pecinae qui sunt affines in 4 grado ipso
tamen nesciente de affinitate... pro absolutione et inde dispensatione quia sunt excomunicati et quod illos interim expellat
ab ecclesia... non debeat celebrare sed exire... Emat unum missale novum juxta sancto concilio  tridentino... cum ecclesia
unicum tantum habeat".
36 WILKEN 2007, p. 50.
37 ACC Vis arc I, 16-6-1776. ACC Vis arc VII, 22-8-1577. AMC Def n. 31, 12-9-1577, p. 67. "Ab illis scire intendunt an
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Si tratta di un attacco frontale contro quello che ormai è un'emergenza sia per i preti che si
sono "sposati" sia per quelli che intendevano farlo sull'onda lunga di una Riforma trionfante e
sfacciata.  Ci si  attardava  ancora in una condotta  tradizionale,  dove l'eccesso si  riduceva alla
forma, non certo alla sostanza dei comportamenti; tutti sapevano che bastava fare finta, visto che
gli stessi incaricati ad applicare tali norme erano i primi a violarle. La Controriforma, quando
finalmente trionferà con la violenza non farà che annoverare fallimenti  "scandalosi",  ripieghi
indegni e là dove "la virtù fiorirà in tutto il suo fulgore" si manifesterà per quello che non poteva
non essere: fenomeno problematico più o meno decifrato.

Le  visite  si  susseguono  annuali.  Disposizioni  disattese;  provvedere  entro  la  festa  di  san
Martino, altrimenti chiesa interdetta; tutti confessi. Il vic. Biagio "fecit debitum suum"; non sa di
matrimoni clandestini. Nel 1580 qualche inconfesso "ob rixas": cioè Valentino Selinich con la
moglie  Ermacora  Prevognam del  luogo,  Marco Caliz  con la  moglie  e  Mattia  Bayti,  Matteo
Rianiz, tutti di Paniqua. Jurio Criniz poi tiene una concubina che non intende sposare. Nicolò
Mrach affine in 4°: ordina la dispensa. La gente non si piega alle disposizioni canoniche. Non è
certo una disposizione del Concilio di Trento, risalendo a Paolino d'Aquileia, ma nessuno nel
passato si è dato cura di farla rispettare. L'anno dopo siamo da capo e senza alcun interdetto.
L'arcid. Daniele Belio non può che "*rimproverare aspramente il vicario pre Biagio Claparich",
compresi  camerari  e  vicini  che  si  scusano  dicendo  "*di  non averlo  potuto  fare  quest'anno,
perché la chiesa è poverissima e loro hanno già speso di proprio 30 ducati per costruire un bel
tavolato dipinto sotto il tetto della stessa chiesa come si può vedere"; lo faranno quanto prima
con le elemosine che raccoglieranno "hostiatim" di porta in porta. Provvedere entro san Martino,
pena del solito  "interdicti" et "amotionis". Casi di inconfessi e matrimoni irregolari: via dalla
chiesa  "*e non ammetterli in compagnia del ceto cristiano finché continuano a vivere a quel
modo". Questa volta i vicini ce l'hanno col vicario che secondo loro "*si comporta male nella
cura pastorale a lui affidata perché non tiene con sé un cappellano o cooperatore e lui non può
supplire a tutto da solo e poiché sono ormai passate sei settimane da che non celebra nella
chiesa parrocchiale. Riferirono poi che essendo stata offerta quest'anno una pezza di formaggio
per questa chiesa e collocata sotto il crocefisso dalla moglie di Primo Cragniz, il  vicario si
permise di far prelevare tale pezza e portarla in casa sua a proprio uso e consumo. Quando poi
battezza qualche creatura  di cossani o di poveri pretende un marcello ogni volta, altrimenti si
rifiuta di battezzare. Inoltre contro le disposizioni del Concilio di Trento ammette fino a sei e
sette padrini anche se ne segna due soltanto nel registro. Soggiunsero inoltre che esiste una
consuetudine in questa contrada che quando muore un capo famiglia si consegni al parroco una
pecora, ma non per gli altri funerali; diversamente lui contro il diritto pretese e accettò una
pecora da Leonardo Plesser, quando gli morì la moglie che non era madrefamiglia. Gestisce
osteria  aperta  al  pubblico  in  casa  canonica.  Proferisce  poi  molti  insulti  contro  i  suoi
parrocchiani  e  fra  l'altro  li  apostrofa  di  furfanti,  becchi  e  che  sono  tutti  caproni.  È
bestemmiatore pubblico. Furono avanzate querele contro di lui presso il magn. sig. capitano di
Tolmino che attivò un processo i cui atti vennero spediti al vicario generale che incaricò per la
formazione del processo contro il vicario di San Vito non però sulle cose suddette, ma su altre.
Durante la celebrazione della messa gli cadde per terra la particola e ed uscì in espressioni
blasfeme come: 'Dio non è in cielo ed il diavolo è più potente di Dio'".  L'arcidiacono al sentire
un tanto "*ordinò l'amozione del vicario una volta provata la verità dei fatti; attivò un processo
anche sulle cose non denunciate presso il rev.do vicario, senza alcun ostacolo sulle suddette
querele e sul resto". In casa del sacerdote si discute di un terreno dell'arcidiaconato lavorato da
Lorenzo Chinta di Sebriglia nella pieve di San Vito. Alla conclusione della procedura il vic. pre
Biagio Claparich fu rimosso dalla cura e aperto il concorso38.

post admonitiones et mandata dominorum archidiaconorum eiusdem reverendi capituli et praesertim archidiaconi
dimiserunt concubinas vel expulsas reassumpserint aut qui non habebant acceperint et ideo quod veritatem dicere
debeant... Qui omnes singulatim responderunt ut infra: Presbiter Mathias (Mussulinus) vicarius de Volzana dixit se non
habere aliquam concubinam, sed ancillam senem et non suspectam. Presbiter Bulphangus vicarius Tulmini dixit nullam
habere concubinam neque aliam mulierem suspectam. Presbiter Blasius vicarius in Monte Sancti Viti dixit non habere
concubinam. Presbiter Andreas vicarius in Circhina respondit habere ancillam senem et valetudinariam non suspectam.
Presbiter Georgius Roth vicarius in Pletio dixit non tenere concubinam. Presbiter Hermacoras Orbiz vicarius Caporetti
se habere dixit,  sed senem esset  et  non suspectam seque senem...  et  alii  omnes cooperatores etc.  caste catholice  et
christiane vivant juxta ordines Sanctae Matris ecclesiae omnibus penitus exceptione et excusatione remotis".
38 ACC  Vis  arc I  166-1579. 16-6-1580.  ACC  Vis  arc II,  15/16-6-1581,  p.  169-172.  "maxime increpavit  presbiterum
Blasium Claparich vicarium... hoc fieri non potuisse hoc anno, nam ecclesia est pauperrima et ipsi exposuerunt hoc anno
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Dalle testimonianze questo vicario sembra abbia perso la sinderesi, ma può darsi che tutti
fossero stanchi, lui dei fedeli quelli del vicario: succede nelle migliori famiglie. Per le bestemmie
bisogna ricordare che nel mondo slavo la bestemmia corrisponde di solito alle parolacce.  La
pecora per la materfamilias come per il paterfamilias si riferisce al manso integro per il quale si
pagava la tassa unitaria dell'arcinasio.

(20) Pre  Nicolò Felber (1581),  (21)  pre Michele  Cimpriz  (1582-) ♣  "*Si  presentarono
Sebastiano Rainiz decano della villa e Giacomo Cobau uno dei vicini come portavoce, a loro
dire,  del  comune  e  degli  uomini  di  Monte  San  Vito  e  tramite  l'interprete  ser  Giuliano
Formentino, a seguito della rimozione del vicario di San Vito pre Biagio Claparich decisa dal
rev.do capitolo,  chiesero di provvederli  di  un altro vicario,  perché la cura delle anime non
rimanga senza guida e la chiesa patisca decurtazioni nelle cerimonie liturgiche e con tutta la
loro premura raccomandarono la nomina di pre Nicolò Felber, ora cappellano in Santa Maria
di  Monte  che  è  loro  particolarmente  gradito  e  perciò  chiedono  di  concederglielo  sempre
supposto che il rev.do capitolo sia d'accordo. Sentita la richiesta, considerato il desiderio dei
richiedenti e tenuto conto della sufficienza e della probità di vita di pre Felber i rev.di capitolari
decisero di compiacere i parrocchiani e disposero che pre Nicolò venga convocato in capitolo
dopo vespero". Pre Nicolò,  rinunciato a Santa Maria di Monte e nominato vic.  di  San Vito,
"gratias egit-ringraziò di cuore"39.

Lo stile del capitolo è sempre quello di accogliere le richieste popolari, garantendosi solo che
il soggetto presentato avesse le qualità sufficienti per la cura pastorale. Che lo abbia fatto sempre
con competenza e responsabilità c'è da dubitare, ma se non si trattava di un attentato alla sua
giurisdizione non aveva motivo di contraddire le attese popolari. È proprio in questo periodo che
diverse  vicarie  rivendicano  un giuspatronato  innovatore,  ad  esempio  San Pietro  degli  Slavi,
trasformando la gentilezza del capitolo in un presunto privilegio. Nelle vicarie della Carinzia,
Stiria e parte della Carniola si aggiungevano rivendicazioni luterane, obbligando il capitolo alla
prudenza. 

"*Si presentò in capitolo pre Nicolò Felber che, rinunciato alla cappella di Santa Maria in
Monte, aveva avuto l'incarico di vicario di San Vito. Dice che strade e sentieri di quel posto gli
risultano troppo faticosi e difficili e non si sente in grado di affrontare le fatiche che quella cura
comporta. Per cui chiese di poter rinunciarvi e di essere di nuovo incaricato a Santa Maria di
Monte, promettendo di compiere a puntino il suo dovere come già fece" . Il capitolo accetta e
apre un nuovo concorso per San Vito; chiede al vic. di Volzana di mandare "*il suo cooperatore
ad assistere quella cura e nel frattempo s'impegni a rintracciare un prete adatto per quella

de suo ducatos 30 in aedificando unum pulchrum tabulatum pictum sub tecto eiusdem ecclesiae prout videtur... et non
admitti ad consortium christianorum donec ita vixerint... male versari in cura commissa quia non tenet capellanum sive
cooperatorem et non potest ipse solus inservire et quia iam sex sunt hebdomadae praeteritae quod non fuit celebratum in
hac ecclesia parocchiali. Dixerunt cum oblata fuisse hoc anno una petia hac in ecclesia et imposita Sanctissimo Crucifixo
per uxorem Primosi Cragniz dictus vicarius accipi fecit dictam petiam et domum suam ferri et illam in proprium usum
convertit. Item quando baptizat aliquam creaturam cossanorum et pauperum ipse petit et vult unum marcellum et aliter
non vult baptizare. Item contra formam decreti Concilii Tridentini dictus presbiter Blasius admittit usque ad sex et septem
patrinos et duos tantum scribit in libro. Item dixerunt consuetudinem esse in hisce contradis quod quando moritur pater
familias vel mater familias, vicarii  solent exigere unam pecudem, sed non per alios; attamen dictus presbiter Blasius
contra jus voluit  exigere et excepit  pecudem unam a Leonardo Plesser, quando obiit  eius uxor quae non erat mater
familias. Tenet in domo sua ludum cartarum et ipse quoque ludit ad cartas. Tenet tabernam publicam. Plura convitia
profert contra parocchianos suos et inter ceteras eis dicit furfanti bechi quod omnes sunt hirci. Est publicus blasfemus.
Institutae  fuisse  quaerelae  contra  illum magnifico  domino  capitaneo  Tulmini  qui  processum formavit  et  illum misit
formatum reverendo domino vicario qui misit ad examinandum dictum vicarium non super praemissis sed super diversis.
In celebratione missae ei cecidit hostiam in terram et quod impie dixit: Deus non esse in coelo et diabulus plus posset
quam Deus... decrevit amotionem vicarii comperta veritate; formare processum super illis de quibus non extant quaerelae
apud reverendum vicarium, non se impediendo aliter super dictis quaerelis et adnexis".
39 AMC Def n. 31, 5-7-1581, p. 239v.  "Comparuere Sebastianus Rainiz decanus et Jacobus Cabau unus ex vicinis ambo
nuntii (ut dixere) communis et hominum Montis Sancti Viti et mediante ser Juliano Fromentino eorum interprete stante
amotione facta per reverendum capitulum de presbitero Blasio Claparich vicario parochialis ecclesiae Sancti Viti super
dicto Monte Sancti Viti,  petierunt sibi provideri de alio vicario ne cura animarum remaneat sine pastore et ecclesia
patiatur in divinis, maximmopere commendantes venerabilem presbiterum Nicolaum Felberum nunc capellanum Sanctae
Mariae de Monte quem dixere esse gratissimum universae plebi et  ideo supplicantes illum sibi concedi quatenus ita
videatur  reverendo  capitulo.  Quibus  auditis,  considerato  desiderio  ipsorum  supplicantium  et  attenta  sufficientia  et
probitate dicti Felberi,  praefati reverendi domini capitulares decreverunt gratificare eisdem parochianis iusseruntque
dictum presbiterum Nicolaum vocari in  capitulo ad post vesperas".
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vicaria"40. Anche a Santa Maria di Monte si doveva salire a piedi e per sentieri approssimativi,
ma si era vicini a Cividale, una cittadina con case in muratura e tetti per lo più di tegole ed un
santuario-fortezza di devozione frequentato dai popoli circonvicini compresi quelli del distretto
di  Tolmino.  Anche  allora  ciò  che  era  normale  disagio  per  la  gente  del  posto,  risultava
insopportabile per chi passava dal meglio al peggio.

Per la vicaria di San Vito si presenta  pre Michele Cimpriz  di Volzana con lettere di ser
Bonino Frumentino.  "*Sentitolo e lette le lettere, sulla base della risposta data questa mattina
da pre Giorgio Safrano che pose il  suo nome per la stessa vicaria,  che,  tenuto conto  della
licenza ottenuta per la cura d'anime dall'ordinario, ritornino alla scadenza successiva e fra i
due  verrà  prescelto  il  "sufficientior"  per  il  suddetto  beneficio"41.  Non  ci  risulta  chi  abbia
prevalso, ma riteniamo che si tratti di pre Michele. 

(22) Pre Stefano Feltrino de Collibus (-1587-1595) ♣ Nelle visite successive nulla è stato
eseguito.  Nella  visita  del  1587  appare  pre  Stefano  Feltrino  de  Collibus come  vicario.
L'arcidiacono  gli  ordina  di  recitare  il  breviario  romano  o  aquileiese,  perché,  interrogato  al
riguardo,  "minime respondit-fece scena muta". Nel 1589 appare per la prima volta il messale
romano e l'anno dopo constata che  "*le ordinazioni per la maggior parte sono state eseguite,
cioè il  piccolo altare ben sistemato,  mappe dello stesso altare acquistate  ed il   tabernacolo
rivestito all'interno in modo conveniente e a tutto questo aggiunse" una patera d'argento per
versare l'acqua battesimale "*o almeno di legno vista la povertà della chiesa, il paliotto avanti
l'altare fino ai piedi del sacerdote, rinnovare la mensa dell'altare" che il capitolo è disposto
anche a donarla, purché i vicini la vengano a prendere, saldando le spese di adattamento. I fedeli
sono tutti  buoni  e  pure  il  vicario  che  predica  la  domenica  e  amministra  bene  i  sacramenti,
"*anche se qualche volta è carente nella celebrazione delle messe che è tenuto a celebrare nella
chiesa  di  San Vito,  visto  che  è  solo,  mentre  dovrebbe tenere  un  coadiutore". Gli  ordina  di
assumerne  uno  e  lui  promette.  Inventario:  un  messale  romano  secondo  il  sacro  Concilio
Tridentino et un altro messale aquileiese, la coppa del Santissimo di rame dorato, i vasi degli oli
d'argento e la patera di rame.  Il  vicario non conosce il  numero delle  anime di comunione e
continua  a  battezzare  i  bambini  con  il  rito  aquileiese.  In  occasione  del  Sinodo  1595  nella
relazione sulla vicaria è indicato ancora come vicario42.

Il progressivo impreziosirsi dell'apparato liturgico per rispetto del sacramento è l'istanza del
sacro che si impone sulla quotidianità e più che riscattarla o promuoverla, la separa come si è
separato la navata-popolo dal coro-clero, accentuando la separazione tra temporale ed eterno, tra
anima e corpo, materiale e spirituale, terra e paradiso ecc. e sarà proprio il discrimine tra puro ed
impuro, tra celibe ed uxorato a segnare l'invalicabile frontiera tra i  duo genera christianorum
religiosi e laici. Non sarà per niente una promozione, ma l'ennesimo esproprio.

(23) Pre Luca di Tarvisio (1596-1597), (24) pre Stefano Felber (1597-) ♣  Nella visita del
1596 abbiamo come vic. pre Luca di Tarvisio e coop. pre Giovanni Rianza; non sa se ha licenza
di cura d'anime,  ma è stato per lungo tempo coop. in Circhina.  Per la prima volta anime di
comunione  800,  cui  va  aggiunto  un  terzo  circa  di  non  comunione  pari  a  1.200  anime.
Nell'amministrazione dei sacramenti segue il rito romano. Le levatrici battezzano con acqua pura
ed usano la formula: "ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen"; ammette
40 AMC Def n. 31, 21-7-1581, p. 241v. "Comparuit presbiter Nicolaus Felber qui dimissa capella divae Mariae de Monte
deputatus fuit superioribus diebus ad curam parochialis ecclesiae Sancti Viti, exponens nimis arduas et difficiles invenisse
vias  et  non  posse  pati  tam  magnos  labores  qui  fiunt  in  dicta  cura,  propterea  dictum  vicariatum sponte  dimisit  et
renuntiavit.  Humiliter  supplicavit  in  termino edicti  ad providendum capellae  dictae  sibi,  eidem capellaniam restitui,
asserens facere debitum suum prout hactenus fecit...  socium in divinis ad inserviendum dictae curae et quod  debeat
diligenter investigare et perquirere de aliquo sacerdote ad illam deputando".
41 AMC Def n. 31, 13-1-1582, p. 253v. "Audito et lectis, stante responsione hoc mane facta presbitero Georgio Saphrano
qui  itidem  petiit,  quod  obtenta  licentia  exercendi  curam  animarum  a  reverendo  ordinario,  revertatur  quia  tunc
sufficientiori dabitur beneficium".
42 ACC Vis arc I, 15-6-1583. ACC Vis arc VI, 15-6-1584. 15-6-1584. ACC Vis arc I, 15-6-1586. 16-6-1587. ACC Vis arc
VI, 15-6-1588. 15-6-1589. 15-6-1590. ACC Vis arc II, 15-6-1591, p. 183.  "ordinationes eae magna ex parte executae,
videlicet altariolum constructum, mappas dicti altaris coemptas ac tabernaculum intrinsecum decenter ornatum ad quae
haec adiecit... vel citream stante paupertate etc., telarium ante altare ad pedes sacerdotis celebrantis, renovari mensam
altaris... sed aliquando deficere in celebratione earum missarum quas peragere tenetur in ecclesia Sancti Viti, cum sit
solus et non habeat coadiutorem". ACC Vis arc IV, 15-6-1594. ACC Vis arc I, 15-6-1595. ACAU Sinodo 1595, 20-6-
1595.
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due soli padrini uno e una; "tiene nota dei morti che voglion essere scritti sul libro catapan". Gli
si impone il registro dei defunti "sub pena amotionis, suspensionis etc.", dove vanno riportati col
nome del defunto anche quello dei genitori e dei luoghi; nel registro dei battesimi vanno precisati
i  nomi  dei  padrini  e  delle  madrine.  Il  vicario  non  ha  i  Decreti  del  Concilio,  ma  sa  che  il
matrimonio  deve  essere  preceduto  dalla  triplice  pubblicazione  nei  giorni  festivi  e  solo dopo
contratto  in  chiesa.  La  Reformatione  matrimonii l'annunci  in  "lingua  intelligibili  populo".
Interrogato risponde:  "Io recito il breviario romano quotidie alle volte sì alle volte no": deve
recitarlo ogni giorno  "sub pena peccati  mortalis et non potest facere fructus suos", cioè non
incassa.  "Io ho concubina perché son carnale et  difficilmente  me ne posso astenere,  *gli  fu
ordinato,  sotto pena di perdita del beneficio,  di allontanarla,  altrimenti...  Io non ho il libro
intitolato Pomerio Nicolao dell'Ira. Io mi confesso una volta all'anno il giorno dell'ottava del
Corpus Domini in Tolmino dal vicario di esso loco"43.

L'argomentazione  ad hominem è  avanzata  come suasiva  e  indiscutibile  e,  quello  che  più
importa, questo prete osserva appena il precetto pasquale e non manifesta sensi di colpa de sexto,
visto che si ritiene perfettamente giustificato: "Melius est enim nubere quam uri" (I Cor 7,9). Che
dire? Che tutta la morale postridentina è "creativa", inventata di sana pianta e pur faticando ad
imporsi alle coscienze, là dove ci riuscirà preluderà al lettino psicanalitico. L'unico complesso
fino allora patito era quello di stomaco:  "non facit fructus suos". 

Nel 1597 lo status morale e giuridico di pre Luca ha spinto il capitolo a rimuoverlo se al suo
posto è indicato come vic. pre Stefano Felber, figlio di pre Nicolò Felber già vicario del posto:
"*Annullata la querela avanzata dai vicini contro il curato di San Vito in Monte pre Stefano
Felber", ritirata a nome del comune ecc.44. L'accoglienza al nuovo titolare risente del disagio per
la rimozione del predecessore. 

Allo scadere del secolo si estende la visita arcidiaconale anche alle chiese filiali in due turni:
"*Circa l'incombenza di visitare tutte le filiali sui monti, si decise di visitare le chiese sui monti
unite a questa insigne collegiata comprese le filiali nel modo seguente:... la chiesa di San Vito
con  tutte  le  sue  filiali,  quella  di  Santa  Maria  d'Idria  con tutte  le  sue  filiali,  quella  di  San
Bartolomeo di Circhina con tutte le sue filiali, quella di Santa Maria di Chinesa con tutte le sue
filiali, quella di San Lamberto di Ruth con tutte le sue filiali. Il rev.do arcidiacono dell'anno
successivo 1599 deve visitare tutte le filiali di Tolmino, Volzana, Caporetto e Plezzo". Il presente
arcid. GB Puppo "*abbia per ogni giorno in cui non avrà avuto il contributo solito nella visita,
due ducati pari a 12 lire". In sostanza  "*che siano consegnati 20 ducati al rev.do GB Puppo,
arcidiacono in montibus, per le spese straordinarie affrontate nel visitare le filiali, cioè di San
Vito, Santa Maria di Idria, San Bartolomeo di Circhina, Santa Maria di Chinesa e di Ruth"45.

Questo schema sarà rispettato sicut et in quantum, perché il tour de force su per gli erti colli e
per sentieri scoscesi, tra folti boschi non di rado infestati da lupi e cinghiali e lasciamo i mal
intenzionati  (per  un tanto  la  comitiva  viaggiava  armata  di  tutto  punto!)  sfiancava più che il
giovanile  canonico il  povero ronzino, per cui si  ripiegherà sulla  delega al  vicario locale  con
quella efficacia che si può immaginare. 

(25) Pre Stefano Feltrino di Vencò sui Colli (-1601+1606) ♣ L'arcid. Dario Bernardo visita
nel  1601  Monte  San  Vito.  Il  tabernacolo  "in  pariete   a  cornu  evangelii  de  more  regionis
constructum". Pre Stefano non deve celebrare su altari  "inornati"; il maggiore è arricchito con
un'icona dignitosa. Inventario: dispone del messale romano "de novi" edizione aggiornata, croce
di rame dorato, calice d'argento dorato, altri calici con piedi di rame, camici 6, amitti 2, cingoli 2,
pianeta di velluto cremisino vecchia e una di tessarino verde con stola; campanello, secchiello,

43 ACC Vis arc IV giugno 1596. "cui iniunctum fuit sub poena amissionis beneficii ut illam expellere debeat aliter...".
44 ACC  Crim I, 25-1-1597.  "Annullatio quaerelae datae a vicinis contra curatum Sancti Viti in montibus reverendum
presbiterum Stephanum Felbrinum curatum ibidem in ecclesia Sancti Viti".
45 AMC Def n. 33, 9-6-1598, p. 222v. "Circa visitationes filialium in montibus, diffinitum fuit quod visitentur ecclesiae de
montibus annexae huic collegiatae insigni et filiales modo infrascripto... ultra solitae ecclesiae matrices quae quotannis
visitantur, ecclesia Sancti Viti cum filialibus, Sanctae Mariae de Idria cum filialibus, Sancti Bartholomei de Circhina cum
filialibus, Sanctae Mariae de Chinesa cum filialibus et Sancti Lamberti de Ruthiz, dominus archidiaconus anni futuri 1599
teneatur visitare ultra matrices solitas omnes filiales videlicet Tulmini Volzanae Caporetti et Pletii... habeat pro quolibet
die quo non habuerit procurationem solitam in visitatione ducatos duos scilicet libras 12". AMC Def n. 33, 11-6-1598, p.
223. "Item quod dentur ducati viginti reverendo domino GB Puppo, arcidiacono in montibus, pro expensis extraordinariis
factis in visitandis filiales scilicet Sancti Viti, Sanctae Mariae de Jdria, Sancti Bartholomei de Circhina, Sanctae Mariae
de Chynesa et Ruthiz".
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turibolo vecchio ecc.; riparare pianete, pulire corporali, spostare nel campanile gli  "zapponi e
badili per far sepolture che son della chiesa". Non ha eseguito gli ordini precedenti come "duo
candelabra ex  auricalco  pro altare  maiori",  la  chiesa  è  povera  ed  i  camerari  non vogliono
spendere. Non confessi: Michael Crivig, Georgius Cosù, Matthias Bait, Gaspar Macuz: se non si
confessano entro un mese, espellerli dalla chiesa e se muoiono impenitenti "*non siano sepolti in
terra sacra. Interrogato disse che Valentino Selnich ha un donna che si dice non sia unita a lui
in matrimonio legittimo anzi e per ora ignora della eventuale morte di sua moglie legittima in
quanto da parecchi anni se n'è andata lasciandolo solo. Lo stesso Matteo Medvet che tiene in
casa una donna con la quale non è congiunto in matrimonio legittimo", deve allontanarla.  Il
vicario a sua volta trascura le messe in sede a motivo delle filiali e pur  "admonitus" si scusa
dicendo che si assenta solo quando di dovere. Diversi inconfessi:  Gasparo et  Jacob per certi
contrasti,  Thomas Franich, Simon Metvet, Juri et Mateus Crevitz ecc.,  devono farlo entro 15
giorni o allontanarli. Matteo chiede altro confessore ed il vicario si dice contento che si confessi
da chi e dove gli piace,  "purché mi porti la fede d'essersi confessato et così li fu concesso". Il
vicario deve celebrare tutte le messe comprese quelle nelle filiali. San Vito paga per la visita lire
4846.

Appare il  termine  "more regionis"  per indicare la  sistemazione del tabernacolo là dov'era
sempre  stato e  cioè nella  parete  di  sinistra  a cornu evangelii,  sia  pure con un apparato  più
sofisticato e degno delle sacre specie ivi conservate. La resistenza al cambiamento, fatto che si
nota anche nel Duomo di Cividale con la costruzione di una cappella del Santissimo a lato, è
divenuto costume della regione o prassi slava, quasi si trattasse di uno specifico di queste regioni
e  popoli.  Altri  fenomeni  di  "ritardo"  assumeranno  la  qualifica  di  "more sclabonico" come i
camici di bombace, la divisa del prete in curtis, il confessionale osé ecc. La confessione diventa
nel rapporto sempre più auricolare e per il contenuto sempre più intima; con fatica si configura il
sigillo sacramentale  per il  confessore e si affina il pudore nel confessare le cose più intime.
Come gestire questo nuovo rapporto confessore-fedeli? Si pretende di congelare sentimenti ed
emozioni  vicendevoli  tamquam non essent.  Le  psicologie  che  ne derivano sono forzate  e  si
suppongono uomini e dialoghi inediti. Quello che un tempo era essenzialmente atto pubblico e
giudiziario  ora  si  interiorizza,  diventa  intimo,  privato,  segreto,  in  un  affondo  sempre  più
insinuante  nelle  latebre  della  coscienza  più  supposta  che  effettiva.  Con  quale  esito?  Tutto
avviene a spese dell'autonomia della coscienza del credente che non può più "intendersela" con
Dio, com'era sempre avvenuto nella liturgia penitenziale d'inizio messa, non pura devozione, ma
atto formale del fedele, responsabile per la sua fede e non furbastro per "interessi" religiosi. Ne
deriverà una pseudo paternità del confessore e la minorità permanente del penitente. Il conto più
salato  lo  pagherà  il  confessore,  prima  per  l'inconsistenza  del  sigillo  sacramentale:  si  pensi
all'elenco  dei  peccatori  che  il  vicario  deve  consegnare  all'arcidiacono  in  visita  come  degli
inquisitori  che  stanno  giuridicamente  origliando  ai  confessionali,  poi  per  la  comprensibile
fragilità dei protagonisti e del confessore  in particolare che si predispone a "vittima" rassegnata
del ceto femminile.

Nella  visita  del  1603  l'arcid.  Sebastiano  Maniacco  incontra  il  sig.  Locatello  gastaldo  di
Tolmino che gli si è contrapposto con una certa prepotenza per imporgli un proprio cancelliere,
"*altrimenti niente visita". Gli ripete il diritto del capitolo  "ab immemorabili", ma solo dopo
laboriose  intermediazioni  si  giunge  ad  un  compromesso  ed  alla  prosecuzione  della  visita.
Accompagnano l'arcidiacono il can. Michele Missio ed altri due canonici. I vicini  "in magno
numero" dicono  bene  del  vicario47.  C'è  sempre  allerta  per  possibili  abusi  d'ufficio  e  di
giurisdizione da parte dell'uno o dell'altro burocrate austriaco.

Pre Giacomo Cobau di Monte San Vito sporge querela contro pre Stefano Feltrino vic. locale,
pervenuta al patr. Francesco Barbaro di Aquileia e affidata al can. GB. Scarsaborsa di Cividale48.
Forse si tratta di un cappellano semplice e non del cooperatore. 

(26) Pre Andrea Scalini di Gorizia  (1606-1611) ♣ Nel 1606 San Vito in monte è vacante
46 ACC Vis arc II, 15-6-1601, p. 197. AMC Proc I, giugno 1601, p. 106. ACC Vis arc b. 690, 24-6-1601. ACC Vis arc II,
24-7-1601, p. 209-231. "careant sepultura. Interrogatus dixit Valentinum Selnich (Siliniz) habere mulierem quae dicitur
non esse ei in matrimonio legittime coniunctam immo et modo ignorari de morte uxoris ipsius quae iam multos annos ab
eo discessit. Item Simonem Metvet tenere domi suae mulierem quae non est ei legittime matrimonio coniuncta".
47 ACC Vis arc b. 690, 15-6-1603. "alias non potes visitare".
48 ACC Crim I, 1604.
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"*per la morte di pre Stefano Feltrino di Vencò sui Colli ultimo ed immediato vicario del posto".
Aprire il concorso ed esporre l'editto alle porte della chiesa collegiata di Cividale. Si presenta
pre Andrea Scalini di  Gorizia  con lettere  testimoniali  e  licenza di  cura d'anime del  vicario
patriarcale e, superato l'esame de sufficientia, è nominato al beneficio di San Vito49.

Nella visita che segue presenta "Bullas". La vicaria conta 11 filiali. Non tiene un cooperatore
perché supplisce di persona senza scandalo alcuno; celebra quasi ogni giorno. "Faccio il prete e
non attendo ad altro e per quanto è possibile vivo da religioso". Ha una serva di 45 anni, non
sospetta: "l'avete veduta". Si trova nella cura da appena due mesi "e non ho ancora cognizione
del popolo". Per i concubinari controllerà; se ci sono ammonirli.  "Ho solo un libretto piccolo e
non registri"  e promette di acquistarli. Si prepara per la predica consultando libri approvati e
cattolici. La chiesa, "*come già detto non ha entrate ed i conti non furono fatti". Non conosce la
dedicazione della chiesa, ma si celebra la seconda domenica dopo san Michele. Gli ordina di
tener  chiuso  il  battistero  con  un  lucchetto  per  impedire  l'asportazione  dell'acqua  per  usi
superstiziosi; così pure un'inferriata per il tabernacolo lapideo "in pariete"50. 

Deve essere per lo meno giovane se osa sobbarcarsi tanta cura. Il registro, che poteva apparire
di formato canonico, si riduce ad un quaderno inconsistente. Non è ancora entrato nella mens di
questi  preti  il  senso  del  numero,  del  documento,  dell'apparato  burocratico  che  d'ora  in  poi
coinvolgerà antenati,  nati,  vivi e defunti.  Ad esempio non ci si può più sposare senza atto di
nascita,  di  stato libero,  di  cresima,  con impedimenti  ecc.,  un apparato  complesso  che non è
praticabile senza l'archivio parrocchiale. Siamo entrati in una società burocratica e tale è anche la
vicaria  e  non  solo  gli  enti  capitolari,  patriarcali,  monastici  ecc.  Se  ieri  valeva  il  riscontro
giuridico, ora prevale l'identità documentale: esisti se sei trascritto. Conta anche il popolo. D'ora
in  poi  sopravviverà  anche  qualche  relazione  delle  vicinie  paesane,  perché  dovranno  essere
presiedute da notai e registrate da cancellieri per la validità delle decisioni. 

Visita 1610. Il tabernacolo è rivestito all'interno di un panno di seta; acquistare il messale
romano "ex nuper reformatis". "*L'invaso di pietra dell'acqua benedetta al di fuori della porta
d'entrata alla chiesa sia posto sopra una colonna in pietra". L'arcidiacono segue un formulario
di ben 38 domande per i vicari e nel caso di San Vito le risposte sono per lo più positive. Ha
l'obbligo  di  celebrare  "*solo  per  quanto  è  previsto  nel  catapano,  tuttavia  celebra  nelle
domenicche dell'anno nella chiesa parrocchiale e nelle chiese filiali, durante la settimana nella
parrocchiale almeno una volta, nelle filiali a seconda della ricorrenza delle confessioni e delle
comunioni per il popolo". Segue ancora il calendario-santoriale aquileiese.  Recita il breviario
"*quando non ne sia impossibilitato per un legittimo impedimento". Consulta opere varie come
Summa Angelica,  Summa Aurea,  Armilla, il Catechismo ed il Concilio Tridentino.  "*Il popolo
consuma latticini con dispensa apostolica; segue il rito romano; fa catechismo; ammette solo
due padrini per il battesimo; confessa i suoi peccati quattro volte all'anno e più spesso se lo può
secondo la comodità e necessità. Per i sacramenti segue il rito del Sacerdotale romano. Celebra
i matrimoni sempre in chiesa dove si scambiano la promessa vicendevole sul momento e alla
presenza dei testimoni. Nessuno disprezza il sacramento dell'estrema unzione anche se da pochi
viene richiesto. Ha solo il registro dei battesimi non quelli dei matrimoni e dei defunti. In questa
pasqua solo 4 inconfessi per contrasti. Fare i conti delle chiese ogni anno e tenere presso di sé il
quaderno della  parrocchiale,  mentre  quello  delle  filiali  presso i  camerari". L'arcidiacono  si
rivolge a pre Andrea Scalino  "*lamentadosi che, sebbene non sia di sua competenza, ma dei
vicini e dei parrocchiani, hai osato di tua volontà e con l'appoggio di un gruppo di gente poco
raccomandabile, eleggere anche i sacrestani ed i rettori delle chiese suddette e ciò in violazione
dell'equità e del diritto dovuto. Per cui in nome di santa obbedienza e sospensione a divinis non
deve  ulteriormente  ingerirsi  nella  nomina  e  creazione  dei  camerari  predetti  ma  lasciare
assolutamente ai vicini stessi che eleggano e creino chi vogliono ecc."51.

49 AMC Def n. 34, 5-4-1606, p. 115. "ob mortem quondam presbiteri Stephani Feltrini de Vencò in Collibus illius ultimi et
immediate vicarii". AMC Def n. 34, 15-4-1606, p. 120v.
50 ACC Vis arc b. 690, 16-6-1606; 15-6-1608. "ut dictum est, non habet introitum et non fuerunt confecta calcula".
51 ACC Vis arc b. 475, 15-6-1610. "Vas lapideum aquae benedictae extra portam iacens erigatur super lapidea columna...
quantum in urbario continetur, dicens tamen singulis diebus dominicis anni se celebrari in parochiali et in filialibus, infra
hebdomadam in parrochiali semel adminus, in filialibus vero secundum occasiones confessionum et communionum quoad
populum... quando non sit distractus legittimo impedimento... Populum comedere laticinia cum dispensatione apostolica.
Sequi ritum romanum. Duos patrinos admittit ad baptismum. Facit chatechismum. Confiteri peccata sua quater in anno et
saepius si potest juxta commoditatem et necessitatem. Sequi ritum sacerdotalis romani. Celebrat matrimonia semper in
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I  diritti  delle  vicinie  sono intoccabili  anche  per  il  vicario,  specie  se  tenta  di  deviarne  la
funzione in vista di interessi particolari; da questo punto di vista quelle società erano serie. La
dispensa dai latticini dipende dal puro olio per il digiuno e l'astinenza.  La curia romana non
considerava la realtà paesana specie se montana, non per disprezzo, ma perché le popolazioni
rurali erano compatite fino alla loro non pertinenza, a parte le decime ed i quartesi. La frequenza
religiosa era minima, ben giustificata dai disagi per le distanze. Quando il Concilio di Trento
pretese di rivolgersi a tutti i fedeli, quasi fossero tali anche i rurali, costoro divennero soggetti
impraticabili  e  indecifrabili;  si  era  passati  dal "tamquam non  essent" ad  una  entità  astratta
appunto  universale. Si potrebbe pensare ad una significativa promozione di questi "inesistenti",
ma emerge la sorpresa di fronte a gente che non obbedisce, a parte il livello di sviluppo e di
altitudine sul mare. Verranno processati per un brodo di formaggio, per un sorso di siero, quasi
unico cibo serale, per un condimento di  "onto" o burro fuso e condannati inesorabilmente tra
l'incredulità generale, esattamente come il saccheggio dei matrimoni. Ma in montagna l'olio non
giungeva ed i latticini erano la dieta quotidiana, forse salutare di fronte alle scorpacciate assurde
di carne, pesce e bevande dei ricchi che s'insaccavano più per status sociale, che per urgenze
nutritive, ma tutto questo era solo un incubo per i rustici. La dieta suggerita dalla chiesa appariva
insensata. Ci si rese conto dell'inevitabilità di una dispensa, ma lo strano è che tale dispensa
dovrà essere rinnovata fino alle soglie del ventesimo secolo septimo quoque anno con adeguato
compenso. 

(27) Pre Luca Canaligh (1611-1619) ♣ Nel 1611 il vic. è Luca Canaligh, venuto al  posto di
pre Stefano Scalino, andato altrove. L'arcidiacono raccomanda d'infittire la rete metallica per la
custodia del Santissimo  "sì che non possino intrar in ditta custodia li diti con pericolo di far
qualche scandalo"; acquistare un vasetto d'argento per gli infermi, l'Ordo baptismi ecc. Non ci
sono sospetti ed eretici, qualche inconfesso "causa rixarum". Insegna al popolo il  "Pater, Ave,
Credo e sì che faccio ogni domenica la  confessione generale et  dico le  orationi". Quelli  de
Jagodiszha si lamentano che non celebri le messe d'obbligo nella loro chiesa. "*Fu dato ordine
al vicario che deve supplire almeno in tempo estivo se non per l'inverno visto che la villa è
parecchio distante". Per il registro dei defunti,  "qua non si usa tener conto delli morti". Gli fu
imposto di acquistare "saltem matrimoniorum". I vicini "*lì presenti in gran massa sul conto del
loro parroco" nulla  di  male,  anzi  diligente.  Marco Capogna di  Sebriglia  disse che  la  prima
settimana di quaresima Gregorio suo fratello "*ha mutato la vita con la morte per un incidente
accadutogli nel fiume di Rozha e poiché il suo cadavere fu ripescato da quelli di Bischiz non
vollero e non intendono permettere che sia sepolto in luogo sacro, perché è da due anni che
Gregorio non si è confessato, sebbene le cose non stiano proprio così. Infatti lo scorso anno
insistette per avere la dichiarazione di precetto adempiuto dal rev.do pre Andrea Scalino già
vicario  della  stessa  villa  ivi  presente  compreso  pre  Luca  Canaligh  attuale  parroco  che
dichiarano d'aver confessato Gregorio e sentita tale dichiarazione chiese di dargli il permesso
di seppellire il suo cadavere nel cimitero nel modo consueto ecc. Sentito un tanto ed avuta la
conferma dei suddetti  vicari che Gregorio era un buon cristiano e si confessava ogni anno,
l'arcidiacono diede il permesso di seppellire il cadavere di Gregorio nel cimitero di San Vito e
nel caso che qualcuno si opponesse, si ricorra pure al braccio secolare"52.

ecclesia per verba de praesenti et adhibet testes. A nemine contemnitur sacramentum christianae unctionis licet a paucis
expectetur.  Habere  librum  baptizatorum  tantum  non  autem  confirmatorum  matrimoniorum  et  mortuorum.  Quatuor
inconfessos hoc paschate praecepto ob inimicitiam. Fieri  quot annis computa ecclesiae.  Libros rationum parochialis
ecclesiae apud se, filialium apud camerarios... cum indolentia quamvis ad se non spectet sed ad vicinos et parochiales
supradictos,  ausus  fuistis,  suo  marte  et  cum  voluntate  perditorum  hominum  eligere  et  etiam  monacos  ecclesiarum
praedictarum rectoresque et hoc contra omnem aequitatem et juris debitum. Unde in nomine sanctae oboedientiae et
sospensionis a divinis quod non debeat se ingerere in electione et creatione  camerariorum praedictorum sed omnino
permittere quod vicini praedicti ipsos eligant et creant aliquem etc.".
52 ACC Vis arc b. 475, 16-6-1611. "Mandatum fuit quod suplere saltem tempore aestatis pro hieme cum villa sit distans" .
ACC Vis arc b. 475,  15-6-1612.  "ibidem astantes in magna caterva de eorum parocho... vitam cum morte commutasse
accidentaliter et ex infortunio eidem obveniente in flumine Rozha et quia eius cadaver inventum ipsi de Bisichia noluerunt
et  nolunt permittere  ut  sepeliatur in  loco sacro asserentes  esse  duos annos quod idem quondam Gregorius non fuit
confessus, licet tamen veritas in contrarium sit. Nam in anno proxime praeterito institit habere fidem a reverendo domino
Andrea Scalino olim vicario ipsius villae ibidem praesente et Lucae Canaligh in praesente vicario quod ipsi confessi
fuerunt ipsum Gregorium et habita fide praedicta sibi impartiri licentiam quod possit cadaver ipsius quondam Gregorii
sepeliri  in  coemeterio  sic  et  omni  etc.  Quo  audito  et  habita  fide  a  reverendis  vicariis  ut  ante  nominatis  ibidem
affirmantibus quod ipse quondam Gregorius erat bonus christianus et confitebatur quot annis, arcidiaconus concessit
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L'accenno del vicario alla  "confessione generale" durante la messa è la prassi tradizionale
innovata dalla sollecitazione tridentina per la confessione-comunione più frequente, mentre la
confessione "auricolare" rimaneva quella del precetto pasquale. Ciò conferma che il  Confiteor
all'inizio  della  messa  costituiva  un  atto  di  confessione  sacramentale  per  tutti  i  partecipanti,
adeguato alla ricezione frequente dell'eucaristia nella messa, se l'ora tarda della celebrazione e la
necessità di  un lungo viaggio dai villaggi  periferici  non ne avesse impedito la pratica.  Altra
osservazione  "impertinente"  "qua non si  usa tener  conto  delli  morti" conferma che chi  non
consuma non "conta" più. La gente è invece coinvolta dalla formalità giuridica della sepoltura,
negata la terra sacra del cimitero agli inconfessi, più papalini del papa. È un comportamento non
infrequente  e  ciò  significa  che  i  fedeli  pretendono  di  essere  parte  attiva  nella  gestione  del
religioso grazie alla vicinia.

La visita del 1607 è tenuta da un benemerito arcid. can. Michele Missio che si presenta "*con
una comitiva di sei persone tra chierici e laici". Il vicario "recte"53.

 
Un caso di matrimonio tradizionale ♣ Maddalena fu Stefano Grudin di Deber sotto la cura

di San Vito e Clemente Covacig. Quest'ultimo ha conosciuto  "carnaliter" Maddalena "*con la
garanzia di promessa di matrimonio ed insieme ebbero un figlio che attualmente conta circa tre
anni. Seguirono le pubblicazioni senza alcun impedimento, ma ora, contro ogni buon diritto ed
equità,  si  rifiuta  di  accoglierla  come  sposa". Bisogna  costringerlo  "*tramite  le  procedure
giuridiche a sposarla".  Clemente  ammette  la  copula,  "*ma non intende per  nulla  al  mondo
sposarla, perché prima di aver avuto rapporti intimi lei faceva la meretrice e perciò chiede di
essere  esonerato  con le  spese del  processo a carico  della  controparte.  Maddalena respinse
sdegnosamente un simile affronto, perché fu sempre una ragazza per bene, di buon nome e fama
e nessuno può dire qualcosa contro la verità e il suo buon nome e rispetto"; chiede di procedere.
Clemente, da parte sua,  "*intende provare la sua accusa". L'arcidiacono avverte Clemente che
"*deve  rispondere  affermando  o  negando  la  promessa  come  sopra  allegata,  e  dopo  lui
pronuncerà  la  sentenza.  Clemente,  tramite  l'interprete  rev.do  pre  Tommaso  Acacic  vic.  di
Tolmino,  confermò di  averle  fatto  la  promessa,  ma non  la  vuole  come moglie.  Maddalena
accolse la premessa e gli rinfaccia la confessione in giudizio".  L'arcidiacono,  "*in base alla
confessione fatta, sentenziò che Clemente deve sposare Maddalena di fronte alla chiesa secondo
le modalità dettate dal Sacro Concilio Tridentino" e ciò entro un mese, pena la scomunica54.

Si tratta di un caso esemplare di matrimonio  per verba de praesenti confermato in chiesa.
Dov'è avvenuto il matrimonio sacramento? Certamente fra i due prima di presentarsi dal parroco
ed  è  indissolubile.  Infatti  l'arcidiacono  non  fa  altro  che  provare  la  verità  della  promessa
scambiata, per di più effecto secuto e gli obblighi conseguenti. Importanti le pubblicazioni e la
cerimonia in chiesa, ma per confermare l'effettiva promessa di matrimonio in atto; nella  mens
comune laica e clericale prevale la certezza che "consensus facit matrimonium", come sempre.
D'altronde le pubblicazioni hanno lo scopo di richiamare chiunque vanti diritti,  in atto e non
futuri, su quel matrimonio a farsi avanti ora o mai più.

Visite ♣  Nel  1613  pre  Luca  sconfortato  denuncia  sei  parrocchiani  "*che  si  rifiutano  di
confessarsi"  ed  un  matrimonio  adulterino.  Il  vicario  si  comporta  bene,  ma  deve  tenere  un
cappellano e sembra che s'ingegni a ricercarne uno  "*per conseguire un guadagno maggiore
come difatti accade". Acquistare il messale romano riformato; inserire un contenitore di rame nel

licentiam sepeliendi cadaver ipsius Gregorii in coemeterio Sancti Viti implorato qualiter opus sit et in casu quo aliquis
nollet  permittere ut sepeliretur brachio saeculari".
53 Il Missio è l'autore della Descrizione della peste di Cividale del 1598 (MISSIO 1856). ACC Vis arc II, 16-6-1607, p.
361. "cum sex personis inter clericos et laicos".
54 ACC  Vis  arc b.  475,  19-6-1612.  "cum  spe  promissionis  et  secum  habuisse  puerum  iam  annis  tribus  in  circa...
proclamationes secutas fuisse absque tamen impedimento videtur modo, contra omne jus et aequitatem, recusari ipsam
recipere in coniugem... juriis mediis ad ipsam desponsandum... sed tamen nolle ipsam accipere quia antequam habuerit
copulam cum ipsa, illa fuit meretrix et ideo se licentiari cum expensis. Maddalena negavit praemissa quia semper fuit
puella proba boni nominis et famae et nemo unus posset dicere cum veritate contra eius bonum nomen et famam... velle
probare... debeat respondisse fatendo vel negando promissionem ut supra allegatam, quo facto declarabitur. Clemens,
mediante interpretatione reverendi domini Thomae Acaz vicarii Tulmini, respondit eidem promisisse sed nolle eam habere
in  uxorem.  Maddalena  acceptavit  praemissa  et  reproducit  in  visu  iudiciariam  confessionem...  stante  confessione
praemissa declaravit et sententiavit dictum Clementem ad dictam Magdalenam desponsandum in facie ecclesiae iuxta
formam sacri concilii tridentini". ACC Vis arc b. 475, 20-6-1612.
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battistero,  perché l'invaso di pietra è aperto e spande per la porosità. Un caso di matrimonio
contestato. Granduglia figlia di Gregorio Drecogna di Lubino e Pietro Sbront figlio di Mattia di
Lipet, si erano sposati 17 anni prima "*secondo il rito della chiesa romana e lei ha vissuto con il
marito per 5 anni e sono già 12 anni che l'ha cacciata da casa non volendo più oltre tenerla con
sé  né  averla  come  moglie  come  dovrebbe  grazie  ai  decreti  del  Concilio  Tridentino".
L'arcidiacono gli ordina di riammettere in casa la moglie "sub penis et censuris". Ma quello non
intende ragione, "*sostenendo che se n'è andata per i fatti suoi ed ebbe pure due figli, per cui..." .
Citato a recarsi a Cividale dall'arcidiacono. Nel 1615 anime di comunione 1.200 pari a 1.800
circa; mancano il messale e l'Ordo baptizandi nuova edizione; dispone di due registri canonici55.

Anche il  matrimonio  tridentino  patisce  le  debolezze  e  le  fragilità  del  tradizionale;  siamo
sempre di fronte alla buona volontà e alla fortuna, prescindendo dalle solennità giuridiche. 

Nel 1619 il vic. Luca Canaliz celebra "*ogni giorno parte nella chiesa parrocchiale parte
nelle  filiali".  Recita  il  Breviario  romano  quotidie secondo il  calendario  aquileiese;  spiega  il
vangelo al popolo ed insegna a memoria Pater Ave Credo, i precetti e le altre cose necessarie alla
salvezza;  dispone  di  predicabili  e  della  Bibbia;  due  soli  padrini,  ostetriche  istruite,  non  ha
l'elenco dei casi riservati, sette inconfessi per negligenza e risse; non ci sono stregoni, celebra i
matrimoni alla tridentina; si confessa una due volte all'anno. Il popolo dice bene del parroco,
specificando che non bestemmia pubblicamente, non è rissoso, non ha in casa persona infame o
concubina. 

Si presenta il decano di San Vito Arneo Montebasso a dire come sia urgente ricostruire la
chiesa di San Vito con l'aiuto delle chiese filiali  compresa Sebreglia.  L'arcidiacono stabilì  la
partecipazione di tutte le filiali. Per Sebreglia si presentarono Primos Brez, Leonardo Slapana
ecc. "*e chiesero di chiarire la dizione che essi insieme agli altri devono partecipare per quanto
possono, prestandosi generosamente a concorrere con il contributo finanziario secondo le loro
possibilità,  ma, essendo troppo lontani,  chiedono di essere esonerati dal venire di persona".
L'arcidiacono precisa che "*a causa della distanza del luogo partecipino con quella prestazione
specifica che gli verrà richiesta per il comune di San Vito". 

Compare Giacomo Criviz di Panicula e disse di avere con sé in casa sua una donna, Orsa
vedova di Antonio Chregon, "*perciò chiede di permettergli di sposarla vista la testimonianza
del capp. Manzini del luogo d'origine di Orsa". L'arcidiacono "*concesse la licenza anzi ordinò
al rev. Luca Canaliz di sposarla secondo il decreto in forma". Si presentarono anche i rev.di pre
Andrea Macorigh e pre Luca Canaligh, già vic. di Volzana ed ora di Monte San Vito e chiesero
di potersi  scambiare i benefici  "*per motivi  ragionevoli".  L'arcidiacono è d'accordo,  "*senza
tuttavia un qualche pregiudizio alla giurisdizione del capitolo". Pre Macorigh aveva un conto da
saldare di 10 ducati a Ortensio Locatello sui campi del vicariato; lo deve fare entro un mese dalla
presa di possesso56.

(28)  Pre Martino Simonicigh (1620+1632) ♣ Lo scambio  non avviene,  anzi  pre Luca è
rimosso d'autorità dal beneficio di San Vito e si apre il concorso. Alla scadenza viene rinviato,
"*perché non si presentò nessuno per il giorno 15 gennaio". Il fatto si ripete più volte ed il
nuovo vic.  pre Martino Simonicigh,  nominato  a  maggio,  prende possesso solo  a  giugno57.
Queste  oscillazioni  sembrano collegarsi  all'incertezza  politica  del  momento  per  la  guerra  tra
Venezia  e  l'Austria  detta  di  Gradisca  con il  coinvolgimento  particolarmente  drammatico  del
distretto di Tolmino. 

Nella visita del 1621 si sottolinea il tabernacolo "more regionis", il fonte battesimale in mezzo
alla  chiesa,  qualche  candeliere  nichelato,  il  messale  ultima  edizione;  interprete  pre  Gicomo

55 ACC Vis arc b. 475, 15-6-1613. "qui nolunt se confiteri... consequenti maius lucrum uti consequitur". ACC Vis arc b.
475,  10-8-1614.  "iuxta ritum romanae ecclesiae  et  cum eo moratam fuisse  per annos quinque et  iam anni 12 illam
expellere a domo, nollentem amplius eam habere penes se nec eam tenere in uxorem prout debet in virtute decretorum
Sancti Concilii Tridentini...  cum vagata sit et duos pueros peperit, ideo". ACC Vis arc b. 475, 14-6-1615.
56 ACC  Vis  arc b.  458,  15-6-1619.  "quotidie  partim  in  hac  ecclesia  et  partim  in  filialibus...  et  petiere  interpretari
sententiam dum dixit ipsos communiter debere pro posse, offerentes unanimiter concurere pecuniis pro posse, sed cum
sint longinqui liberari ab onere personali...  stante loci distantia in operibus eis tangentibus juxta ratam fiendam pro
commune Sancti Viti... Propterea petiit sibi concedi licentiam eam desponsandi visa fide reverendi capellani Manzini loci
ortus Ursae... concessit  licentiam immo commisit  in faciem reverendi Lucae Canaliz vicarii quod desponset eam cum
decreto in  forma...  et hoc iustis de causis... sine tamen praeiudicio reverendi capituli".
57 AMC Def n. 34, 14-12-1619, p. 156. "ex eo quod nemo comparuit per diem 15". AMC Def n. 37, 10-1-1620, p. 160v.
29-3-1620, p. 182v. 30-5-1620, p. 190. 25-6-1620, p. 191v.
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Quirincigh vic. di San Leonardo. Qualche inconfesso, nessun eretico o superstizioso; promette di
istruire le ostetriche, solita dottrina: Padre Ave Credo; filiali 12, non ha confraternite e manca il
registro dei defunti. Nel 1625 c'è il capp. pre Fortunato Maccadello con licenza di cura d'anime;
anime di comunione 800 pari 1.200 ab. Nel 1627 il capp. pre Tommaso Jurman da Circhina aiuta
il vicario che ha oltre 60 anni e non ce la fa; bisogna provvedere58.

Quasi non bastasse l'età c'è pure un processo contro pre Martino Simoncigh;  letto ecc.  fu
condannato in criminale  a  fiorini  30 da versarsi  per la  chiesa di Caporetto59,  distrutta  da un
incendio nella guerra appena trascorsa e divenuta ora obiettivo privilegiato delle multe dei preti.
Pre Martino, pur bravo prete, ora per l'età  "deficit in celebrationibus" e così di anno in anno,
fino a che "vitam cum morte mutavit"; siamo al 1632, si apre concorso60.

(29) Pre Andrea Persoglia (1632-) ♣ Si presentano pre Andrea Persoglia (voti 17 contro 4)
e pre Antonio Madrus  (12 contro 9), ergo61. Nel 1633 le anime di comunione sono 1.300 "in
totum autem 1400". C'è da dubitare dell'esattezza complessiva anche se la prima cifra sembra più
vicina al reale; c'è stata la peste nel 1630 ed ha colpito anche a San Vito, forse con particolare
crudezza verso gli infanti. L'anno dopo il tabernacolo è sistemato al centro dell'altare maggiore e
non più "more regionis". Il confessionale è in luogo patente e decente, "*e tutti a pasqua, ossia
in occasione del Giubileo, si sono confessati". Si pubblica "*in lingua slava ogni mese durante
le  messe  il  decreto  tridentino  De  reformatione  matrimonii".  Ha  istituito  la  fraterna  del
Santissimo Sacramento.  Il  capp.  è  pre  Antonio  Madruzio,  promosso,  a  suo  dire,  dalla  curia
patriarcale,  ma  l'arcidiacono  non è convinto  e,  "*visti  i  documenti",  dedusse  "*che non era
all'altezza della cura d'anime"; lo sospende "*dalla pratica del confessionale"62.

Divenendo la confessione sempre più "indiscreta", anche per educare i fedeli ad individuare i
peccati più intimi e indecifrabili, come i cosiddetti "i pensieri cattivi", succede che i penitenti,
più che a confessarsi, imparino a peccare, più che a pentirsi. Nello stesso meccanismo perverso è
coinvolto il confessore che da esemplare diviene scandaloso. Come fare a manipolare i germi
senza infettarsi? L'aperto-chiuso indica l'impraticabilità. 

Le anime di comunione dal 1636 al 1650 aumentano da 1.400 / 2.000, a  1.585+1.246 tot
2.831, senza quelle di Sebreglia e vista la pignoleria, questa volta la cifra non può che essere
esatta. Nel 1636 il totale della popolazione del Distretto di Tolmino era di anime di com. 10.597
tot 14.890 circa63. 

Nel 1642 pre Andrea Persoglia è sotto processo in criminale, condannato a pagare 25 fiorini e
le spese da applicarsi alla chiesa di San Vito64.

(30)  Pre Giobatta Marinigh (-1646-1685) ♣ Nella  visita  del  1646 appare come vic.  pre
Giobatta Marinich65.  Nella  visita del 1650 l'arcid.  Fabiano a Turre ed il  canonista Prosperi
Governa stabiliscono un capitolato per il vicario locale per obbligarlo a provvedersi di un sac.
coop. curato amovibile ad nutum del rev.do capitolo con domicilio in Sebreglia, escluso qualsiasi
impedimento, per celebrare nelle feste di precetto "*secondo le intenzioni degli offerenti e per la
devozione  dei  richiedenti  e  soddisfare  la  richiesta  a  seguito  di  pia  elemosina  e  garantire
l'assistenza spirituale  ben inteso solo di Sebreglia".  I  sebregliani  "*con i  propri mezzi  sono
tenuti ad erigere nella propria chiesa di San Giorgio un decoroso tabernacolo per il Santissimo
disposto in mezzo all'altare maggiore" ed erigere il fonte battesimale ed attrezzare uno spazio
per  la  custodia  degli  oli  santi,  provvedere  le  suppellettili  necessarie,  paramenti  sufficienti,
luminarie ecc., edificare  "decentem domum" per il sacerdote e lasciarla controllare nella visita,
una  "domuncula in congregatione" e saldare le spese per la visita e l'ospitalità.  I sebregliani
promettono tutto. Si fissa il contributo-paga del cappellano, pari a staia 14 di frumento, staia 8 di

58 ACC Vis arc b 458, 16-6-1621. 16-6-1622. ACC Vis arc b 459, 16-6-1624. 16-6-1625. 14-6-1626. 16-6-1627.
59 AMC Def n. 38, ottobre 1627, p. 294.
60 ACC Vis arc b 459, 16-6-1628. ACC Vis arc b 460, 16-6-1629. 16-6-1630. AMC Def n. 38, 19-11-1632, p. 638.
61 AMC Def n. 38, novembre 1632, p. 641.
62 ACC Vis arc b 460, 16-6-1633. 16-6-1634. "et omnes in paschate sive sanctissimo Jubileo esse confessos". ACC Vis arc
n. 460, 16-6-1635.  "in lingua sclabonica in prima dominica mensis cuiuslibet inter missas decretum Tridentinum De
Reformatione Matrimonii... visis litteris... non esse sufficiens ad curam animarum... ad audiendas confessiones".
63 ACC Vis arc b 461-462, 1636-1650.
64 AMC Def n. 40, 18-9-1642, p. 92v.
65 ACC Vis arc b 462, 16-6-1646.
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orzo ed altrettanto di grano saraceno,  "*da portare o versare ogni anno a tempo debito dagli
abitanti di Monte di Sebreglia secondo la rata che stabiliranno fra loro e ciò oltre alle solite,
consuete e legittime offerte, elemosine, compensi e pii versamenti come quella tipica dei colombi
che spetta al sacerdote cooperatore, esonerando fin d'ora i parrocchiani di Sebreglia da ogni
obbligo di versamento al rev.do curato della  chiesa di San Vito o al suo rev.do cappellano
residente presso di lui, non tuttavia per venir meno all'obbedienza, onere ed obbligazione che
anzi a questo proposito decisero che gli  stessi  Sebregliani  insieme al loro cappellano siano
obbligati per sempre ad accedere insieme a tutti gli altri parrocchiani a Monte San Vito per
tutte  le  processioni  tradizionali  ed  in  particolare  tutti  e  singoli  gli  anni  nel  giorno  della
dedicazione della chiesa parrocchiale, accompagnati dal proprio sacerdote personalmente con
le croci e versare almeno un denaro per elemosina". A sua volta il parroco di San Vito "*ogni
anno è tenuto a celebrare nei giorni della dedicazione delle singole chiese filiali di Sebreglia ed
a predicare il vangelo a gloria di Dio e a soccorrere il suo popolo con l'istruzione cattolica; in
segno  poi  di  soggezione  alla  superiorità  parrocchiale  e  in  oblazione  e  riconoscimento  i
Sebregliani devono offrire ogni anno tre lire ed il pranzo ogni volta ed il capp. di Sebreglia deve
prelevare  ogni  anno  dal  rev.do  parroco  gli  oli  santi  con  il  consueto  contributo  di
riconoscimento".  Il  cooperatore  deve  "sacra  administrare" ai  parrocchiani.  Ai  vicari  curati
parrocchiali  di  San  Vito  per  il  lucro  cessante  i  sebregliani  devono  versare  ogni  anno
"quadraginta  florenos in  duobus vicibus" ed  anche al  capp.  di  Sebreglia  devono versare  10
fiorini "*per una volta soltanto in esplicito riconoscimento dello stesso sacerdote". L'arcidiacono
"*poi ogni anno deve visitare la chiesa o le chiese di Sebreglia a proprie spese" e la comunità
"*a proprie spese deve provvedere all'ospitalità dell'arcidiacono insieme alla sua compagnia
compreso il vitto ed il riposo per una notte sola"66. E questa gente sia pia e buona ed obbediente,
che se l'aspetta il paradiso.

La  pedanteria  nell'aumentare  con  i  servizi  le  gravezze  sotto  il  premere  di  un'espansione
demografica,  l'esigenza  di  una  miglior  assistenza  e  l'espressione  di  una  pratica  divenuta
manifestazione di vivacità  sociale oltre le strettoie  feudali,  indica che la gente si è messa in
cammino e non si riuscirà più a tenerla sotto controllo neppure soffocandola di spese. 

Continuano  le  visite,  unica  documentazione  per  questi  anni,  con  il  nome  di  qualche
cappellano di Sebreglia come pre Giorgio Utinigh (1651-53), pre Antonio Jussigh (1654-1673),
pre Giovanni Secher (1670-1773), pre Giovanni Gattei (1673-1722) ecc.67.

Cultura ereticale ♣ "San Vito: pre GB. Marinich, in Libino dal capp. di Sebreglia il quale
motu proprio disse trovarsi nella medesima sua cura o capellania, dove due homini che con
presunzione sempre vanno predicando l'anima non esser veramente mortale, ma che si dii la
trasmigrazione di essa di corpo in corpo e veramente che l'anima resta col corpo et che mancato
questo manchi anche l'anima, onde che il cappellano per adempiere al suo proprio debito et per
scarico de la propria sua coscienza notifica alla giustizia il fatto predetto, pregando anche la
medesima a oviare tal scandalo et pessima opinione nominando li medesimi quali sono Urban
Rianiz  et  Giorgio  Lazagna il  vecchio  di  Sabreglia,  nominando per  testimoni  delle  espresse
parole  Matthia  Macroz  et  Giorgio  Lazagna  il  giovine  Hosto  et  altri  che  essi  testimoni

66 AMC  Def n.  41, 25-5-1650 (foglio volante)  "de voventibus ac pro devotione postulantibus erga piam oblationem
satisfacere  et  spiritualia reficere  (videlicet  Sebregliae tantummodo)...  propriis  sumptibus teneantur in ecclesia eorum
filiali  Sancti Georgii erigere ornatum tabernaculum Sanctissimi super altare... reponendis sive persolvendis annuatim
debitis temporibus ab incolis Montis Sebregliae, iuxta ratam inter se ipsos faciendam et hoc ultra alias omnes consuetas
licitas regalias elemosinas emolumenta oblationes ac pias recognitiones etiam columborum quae propria et spectantia
intelligantur ad dictum sacerdotem cooperatorem liberando ex nunc propterea eosdem parrochianos Sebregliae a quavis
praestatione per eos prius debita reverendo curato parochiali ecclesiae Sancti Viti aut reverendo capellano penes ipsum
degenti, non tamen ab oboedientiae onore et obligatione, immo in huius signum decreverunt quod iidem Sebregliani una
cum suo sacerdote teneantur perpetuis temporibus accedere unitim cum aliis parochianis  Montis Sancti Viti ad consuetas
processiones omnes et  insuper singulis  annis in  die dedicationis praedictae parochialis  ecclesiae  cum suo sacerdote
personaliter in crucibus visitare et versare unum saltem nummum pro elemosina relinquere annuatim posse teneri ad
celebrandum sacrum in diebus dedicationis singularum ecclesiarum filialium Sebregliae et evangelium praedicare ad
gloriam Dei eique populo subvenire catholica instructione; in signum suae parochialis superioritatis et oblationis seu
recognitionis ab eisdem Sebregliae offerentibus librarum trium et prandium pro singula vice, a quo reverendo curato
teneatur sacerdos Sebregliae annuatim accipere olea sacra, cum consueta recognitione... in una vice tantum in expressa
declaratione eidem sacerdoti... singulis annis ecclesiam sive ecclesias Sebregliae visitare debeat... propriis sumptibus
dictum archidiaconum una cum societate hospitari pro uno convito et una nocte tantum".
67 ACC Vis arc bb 462-465, 16-6-1646-1679. 
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nominaranno quali esprimevano pure altre esecrande opinioni in particolare d'haver osato dire
che era ingiusto Iddio neli castighi che manda di tempeste et altre pessime parole, dicendo esso
che  inoltra  la  maturità  del  raccolto  et  poscia  che  lo  leva  che  se  fosse  giusto  ciò  non
permetterebbe et questo potrano testificare li testimoni sopradetti et tutti della villa"68. 

Dire che questa è eresia ed è compito del prete denunciarla all'autorità ecclesiastica è cosa
scontata. Ma che nella mente della gente, da tanto tempo cristiana, frulli un simile pensiero è
segno di sviluppo, di discrezione matura, capacità razionale e deduttiva, veri e propri filosofi,
non inferiori a coloro che hanno inventato tutto quell'apparato metafisico che ha imbrigliato il
mistero di Dio nella gabbia razionalistica dell'Essere Infinito, creatore ex nihilo di tutte le cose,
compreso l'uomo ed il tutto per un atto di amore. Che ci siano poi la morte, il dolore, il dispetto
sistematico di un buon raccolto pronto per la mietitura, spazzato via da una grandinata, il tutto
per un torsolo di mela, magari per far dispetto al padrone, beh! proprio non funziona, specie ora
che il prete gli insegna le preghiere a memoria e pure la Dottrina cristiana. Ieri quel Dio era dei
preti e dell'aristocrazia, ma oggi sta diventando “nostro” e noi lo vogliamo a nostra immagine e
somiglianza, meno dispettoso e capriccioso. Se quello tradizionale era il dio dei padroni, ora ne
vogliamo uno democratico, un "dio nostro", che ci serva a qualcosa, altrimenti alla prova dei fatti
se non è all'altezza delle aspettative è meglio prescindere. A dir la verità questo è stato pure il
rapporto dei popoli barbarici  a contatto con la civiltà romana: ne adottarono il dio una volta
divenuti i nuovi padroni. L'anima muore col corpo in un processo di trasmigrazione. L'hanno
sentito dire da qualcuno ben informato o studiato e gli è sembrata un'ipotesi ragionevole; vivere,
morire, rinascere e così via, sembra un processo di promozione o meno a seconda del merito
acquisito.  Contraddice  il  messaggio  cristiano?  Ma  anche  san  Paolo  precisava:  "Omnes
resurgemus sed non omnes immutabimur. In momento, in ictu oculi, in novissima tuba, canet
enim tuba, et mortui resurgent incorrupti et nos immutabimur" (I Cr 15,52), tutti risorgono, ma non
tutti saranno trasformati. Improvvisamente, subito, al suono dell'ultima tromba, infatti suonerà la
tromba, i morti risorgeranno e noi saremmo trasformati per l'inaugurazione del Regno di Dio, il
sesto millennio che data proprio dalla nascita di Cristo, qui su questa terra promessa. Il ritardo di
tanta apocatastasi  o parusia o secondo ritorno del Cristo ha spinto la riflessione teologica ad
elaborare una trascendenza estranea alla Bibbia compreso il NT, un cielo contrapposto alla terra,
un'anima in contrasto col corpo, un'eternità estranea al tempo ecc. Quando poi Costantino capì
l'utilità del cristianesimo per la salvaguardia dell'impero romano, concesse la tolleranza e quindi
la pace e a conclusione del  concilio di Nicea organizzò il banchetto del Regno dei cieli sulla
terra, dove lui, seduto in mezzo ai padri, si cinse l'asciugatoio e li servì come il Cristo ritornato
per inaugurare il Regno dei cieli. Il messaggio di Cristo e degli apostoli non aveva nulla a che
fare con questo esito sorprendente; era invece la speranza del credente anima e corpo nella storia
di una spiritualità integrale. Forse avrebbero dovuto riflettere un po' di più quei preti e quella
gerarchia  di  fronte  all'inedita  intelligenza  dei  propri  fedeli.  Non  era  blasfema  la  loro
osservazione, ma la denuncia dell'esito contraddittorio di tutta la teologia elaborata dal potere e
che ancora oggi tiene inchiodata l'intelligenza occidentale in un'impotenza drammatica. Ma come
i  figli  devono  lasciare  la  casa  dei  genitori,  altrettanto  i  fedeli  se  vogliono  compiere  il  loro
esodo69.

(31)  Pre  Giovanni  Peternel (1685-1709)  ♣  La  visita  del  1685  ci  offre  il  nome  di  pre
Giovanni Peternel, come vic. di San Vito e pre Mattia Gattei capp. di Sebreglia70.

Un caso di matrimonio. Barbara figlia di Gaspare Cliniz di Slap  "*afferma di essere stata
violata nella prospettiva, anzi nella certezza di matrimonio da Giovanni figlio di Stefano Gabau
di Slap come lui stesso parlava e si vantava di fronte a parecchie persone. Poiché ora non
intende più sposarla, Barbara chiede come nella supplica consegnata e chiede alla giustizia di
proibirgli di sposare qualsiasi altra o almeno di dotarla secondo il costume patrio e presentò
dei testimoni da esaminarsi in suo favore come furono esaminati"71. Non conosciamo l'esito, ma

68 ACC Vis arc bb 466, 16-6-1683.
69 NAZZI 2007, cap. VIII.
70 ACC Vis arc b 466, 16-6-1685. 16-6-1691.
71 ACC Vis arc b 466, 16-6-1692. "fuisse sub spe et fide matrimonii a Joanne filio Stephani Gabau de Slap sicuti ipsemet
multis patefecerat et gloriabatur. Unde cum nollet amplius ipsam ducere in uxorem, dicta Barbara institit  ut  in sua
suplicatione et petiit a justitia ut nulla duceretur in uxorem vel saltem dotem secundum morem patriae sibi assignaretur et
adduxit testes examinandos qui examinati fuere".
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è probabile che Giovanni sia stato costretto a sposare Barbara secondo le norme del Concilio
tridentino e nel caso di giuramento, su richiesta della controparte, si sia purgato da una seria
promessa di matrimonio, pagando la dote alla ragazza sedotta e abbandonata. La logica di tutto
questo scaturisce dalla legittimità della richiesta.

Alle soglie del '700 il vicario ha un cooperatore ed altri  quattro cappellani comunali  nelle
filiali, più il capp. cur. di Sebreglia. La vicaria dovrebbe contare 3.430 abitanti, più altri 580 di
Sebreglia72.

Di fronte a tanto servizio decentrato la gente si rifiuta di pagare al vicario frumento e biada
come stabilito nel concordato del 1670. Il capitolo, come ha fatto per le sue finanze, tenta di
garantire anche i suoi vicari, anche se appare sempre meno giustificata questa catena di cordoni
ombelicali che impediscono un'effettiva autonomia delle filiali curate. Il cancelliere ha l'incarico
di comunicare anche al capitano Gorizia la situazione di ribellione del popolo ed un abbozzo di
accordo73.

La  rivolta  popolare ♣  Una  specie  d'insurrezione  popolare  travolge  l'intero  distretto  di
Tolmino. I vicari di Circhina e di San Vito "presentarono suplica del sucesso tumultuoso". Letta
"si  è  terminato  di  fare  più  particolari  d’interrogatione,  diedero  luogo  che  fattosi  circolar
discorso il  vice decano propone aspettare essendo in brevità  di tempo il  rev.  Francesco de
Brandis et quello porterà il già spedito Troppin per Circhina...  Letta la suplica da spedirsi a
Viena et  altra copia diretta al Capitanio di Goritia con altra indizata in sua persona come
obligato protetore del Diploma et particolari  del diploma scritti  nella medesima formati  dal
Francesco Rossitis quali restarono viva voce et obligato il vic. del Monte a portarle al Capitanio
di Gorizia et presentar la sua ill.mo Capitanio et spedir l’altra in Rossitis per Vienna essendo
giorno di Posta, essendo fatta copia et posta in filza ecc."74

A  parte  l'assurdo  modo  di  esprimersi  di  questo  diversamente  intelligente  di  cancelliere,
sembra  dire  che  il  capitolo  cerca  di  contenere  con  prudenza  e  con  non  poca  titubanza  la
pressione popolare, temendo un'ulteriore falcidia delle proprie entrate. 

"Comparsa degli  uomini di  Sibriglia  Giorgio Lapagna, Martin Tessar.  Hillario Lapagna;
Anzil  Cumer,  Urban Lapagna,  Giorgio  Marinigh della  villa  di  Sabriglia  rappresentanti  del
comune querele già espresse al rev.do Rossitis arcidiacono, lette e formato processo contro il
capp. Giovanni Gattei,  più humiliati  col mezo di Toffolo Scociero interprete supplicarono il
capitolo  stanti  le  cose  suddette  et  absenza del  nominato  pre  Giovanni  Gattei  per  il  rev.do
capitolo gli fusse concesso altro sacerdote che avesse la cura acciò ecc. Per non lasciar in
pericolo ecc. hanno imposto a me cancelliere d’ordine publico il rev.do pre Giovanni Gattelio
per ritrovarsi di presente nel monte di San Vito che esso hoc interim dove che debba portarsi di
colà ad asistergli con ampla autorità"75. Nonostante tutto si riesce a decifrare quello che intende
dire. Si corre da una curia all'altra, da un'autorità all'altra nella speranza che il tempo diluisca
l'accaduto. Il capp. curato di Sebreglia è l'agitatore popolare, non meno giustificato dalla scarsità
degli introiti di quello che il suo vicario lo è per i proventi cessanti.

"Lette 3 suppliche dai comuni del Monte di San Vito a parte imperii in filza, si dichiarava di
non haver alcuna parte per l’absentato loro vicario curato et ne tam poco della rapina seguita
dalla sua povertà confessando l’hautorità capitolare che li medesimi meritano restar castigati".
I rappresentanti di vari comuni  "ricercavano che il capitolo si portasse collà con deputati per
concordar le  differenze che tenevano con li  loro rev.di  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 essercitar una rigorosa giustitia mentre si
trovassero detti vicarii rei et come più diffusamente in dette risposte in filza"76.

Si tratta di una vera sollevazione, fuga o cacciata dei vicari, sequestri o saccheggi della loro

72 ACC Vis arc b 466, 16-6-1693. 16-6-1694. 16-6-1698. 16-6-1699.
73 AMC Def n. 45, 12-3-1697, p. 331.
74 AMC Def n. 45, 27-1-1700, p. 734. 30-1-1700, p. 735.
75 AMC Def n. 45, 25-2-1700, p. 746.
76 AMC Def n. 45, 27-2-1700, p. 748.
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roba,  certamente  resistenze  ed  aggressioni  sfacciate  sia  del  clero  che  del  laicato  e  lo  stesso
capitolo  lascia  aperte  tutte  e  due le  ipotesi  di  abuso e  sopruso.  Tutto  si  mette  "in  filza" ad
perpetuam rei memoriam; è l'epoca in cui vengono rilegati in volume i documenti per tematiche,
ma con vuoti e disguidi di non poco conto.

"Supplica dei tre comuni di San Vito in Monte ch’alla quale s’habbi per le loro temerità
relatione d’esser posta in filza. Deciso far chiamar detti  9 huomini quali comparsi sopra la
medema gli fu fatto col mezzo di Christoforo Scociero interprete et dal rev.do pre Vincenzo
Blanig non potendogli dar altra risposta se prima il vic. curato Petrenol dal medemo rev.do
capitolo legittimamente investito non fosse ritornato al solito suo essercitio della cura con la
restitutione di quanto gli fusse stato levato indebitamente, che ciò fatto saranno pronti a servir
le loro querimonie et a somministrargli quella giustitia che meriterà la reità del medemo et se
altramente non contentandosi, sua Maestà Cesarea risolverà il tutto et metterà le cose in pace.
Et ciò sentito si partirono"77. La grande sicurezza del loro buon diritto proviene dallo sguardo
benevolo  dell'autorità  suprema,  favore  che  non mancherà  mai.  L'Austria  ritiene  affar  suo  il
religioso,  per cui quei vicari eletti  da un capitolo forestiero sono un po'  come degli  infiltrati
anche se suoi cittadini. 

L'urgenza dell'assistenza spirituale per il Giubileo del 1700 convince il capitolo a provvedere
in qualche modo tramite il cancelliere "*et il 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 vic. curato del Monte San Vito et capp. curato di Sabriglia absenti pure dalle
loro  cure  da  15  mesi a  motivo  della  furia  bestiale  di  quei  popoli...  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
presta 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 vic. 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 rev.do Francesco Brandis dice che gli successe sul Monte di San Vito
tutto che li paesani... 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...
ma chiesero  altri  sacerdoti  sin  tanto  non  vengono  li  loro  deputati,  ma  di  ciò  non  volergli
contribuire, 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 le loro deputati"78.

La gente vuole altri preti e non quelli del capitolo, soprassiede alle decime e non si spaventa
delle minacce giudiziarie, visto l'appoggio del potere imperiale. 

In un memoriale del capitolo presentato a Vienna veniamo a sapere con una certa chiarezza
l'accaduto: "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 rev.di 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 immemorabil 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; 4-... 5... 6- che quelli di Tolmino

77 AMC Def n. 45, 10-3-1700, p. 758.
78 AMC Def n. 45, 16-4-1701, p. 916.
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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"79. 

Dunque si tratta dell'insopportabile carico di decime, incerti, doveri contrattuali per capitolo,
vicari e cappellani ecc., ora moltiplicati per la promozione delle cappellanie.

Come primo risultato della puntualizzazione giungono "a Tolmino i commissarii Casarei  a
sentire i gravami di ciascheduno et anco di 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’abb. Filippo del Torre offre mezzi efficaci  approvati  da Venezia alla corte di
Roma che promette di riuscire ad aver ragione anche presso Vienna". Scritture, lettere, spese e
deputati80. Sono queste tre vicarie protagoniste in questa fase, ma la tensione è generale. Il '700
comporta il senso storico, divenuto condivisione borghese, che vede nella sopravvivenza feudale
l'ostacolo principale, dunque antistorico ed ingiustificato, allo sviluppo. La gente ne è coinvolta
anche se da tale prospettiva scaturirà il "logico" esproprio ed alienazione dei beni comunali.

Il  programma aggiornato delle  visite  arcidiaconali in montibus.  Il  13 giugno l'arcidiacono
giunge a Caporetto e si ferma per tutto il giorno. La mattina presto parte per Tolmino e vi rimane
tutto il giorno 14. La mattina a San Vito per tutto il giorno 15. Il 16 parte alla mattina per portarsi
a Sebriglia dove si ferma tutto il giorno e per non pesare sul cappellano per la cena si danno
all'arcidiacono 4 fiorini. Alla mattina presto del 17 si porta ad Idria Inferiore e vi rimane tutto il
giorno. Il 18 a Circhina di Coth e vi si ferma anche il 19. Il 20 presto va a Chinesa e si ferma
tutto  il  giorno  e  si  procurerà  di  mandare  qualcuno  della  comitiva  fino  a  Ruth  Tedesco,
ricongiungendosi poi a Chinesa o a Volzana. Il 21 alla mattina da Chinesa si porta a Volzana e
durante il viaggio visiterà le chiese sacramentali di Santa Caterina e di San Mauro. A Volzana si
fermerà tutto il giorno. Il 22 ancora a Volzana la mattina e per il pranzo, quindi a  Caporetto. Il
23 mattina  parte  da Caporetto  per  portarsi  a  Plezzo.  Il  24 pranzerà a Plezzo e dopo pranzo
tornerà a Caporetto e lì l'arcidiacono si fermerà per il pasto. Il 25 mattina parte per far rientro a
Cividale.  "L'arcidiacono non deve costituire compagnia superiore a sei persone e tutti devono
essere  in  habito  religioso  oltre  due  servitori  et  un  pedone  per  comodo  et  servitio  della
compagnia.  Copia a tutti  i  vicari  della  disposizione che devono radunare i  propri popoli  il
giorno prima nelle chiese parrocchiali e insinuarli il giorno della visita il zelo che si tiene delle
anime loro esortandoli a ricevere li frutti della medesima et ad esponere qualunque scandalo
gravame o disordine a chi fusse nella materia spirituale. Si raccomanda modestia nelle mense et
di contribuire il puro necessario bisogno ecc."81.

Quello che emerge da questo linguaggio capitolare è il senso dello zelo pastorale ed il risvolto
devozionale del messaggio cristiano che si propone ai fedeli non come compartecipi in nessun
senso, tanto meno contestatore, ma fruitori ricettivi di prodotti religiosi sempre più sofisticati e
impacchettati da una gerarchia paterna  "sicut modo geniti infantes" (I Pt 2,2). Mentre il mondo
sociale e culturale si andava imponendo, non si trova di meglio che di irretire intelligenze e
coscienze in una melassa devozionale soporifera e straniante dal mondo effettivo e dall'agitarsi
della popolazione stessa, quasi questa fosse la cura per tanto "male". Non può meravigliare la
fuoriuscita laica, secolare, materiale, relativa, atea, rivoluzionaria ecc. che coinvolge ormai anche
i montanari come abbiamo visto. 

(32)  Pre  Antonio  Bandeo  (Brandeu) (1709-1721)  ♣  Ai  primi  del  1709  pre  Giovanni
Peternel concorre per Circhina vacante per la morte del vicario locale; il capitolo lo favorisce e
nel frattempo incarica un economo spirituale  in attesa del nuovo titolare,  che sarà eletto  nel

79 AMC Def n. 45, 14-5-1701, p. 952.
80 AMC Def n. 45, 19-9-1701, p. 1021.
81 AMC Def 46, 21-5-1702, p. -.
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febbraio successivo in pre Antonio Bandeo82.
"Ordine di comparizione di pre Antonio Bandeo vic. cur. di San Vito in Monte et ricercato

tutto che havesse fatto avanzar altre lettere con tutta distintione dal hinumano occorso praticato
da quei popoli di Paniqua et Pechina et altri loro Parochiani et insulto fatogli di haverlo fatto
absentare da detta cura con la già partecipata violenza. Come desiderosi di sentir il già seguito
scandalo con una nuova verbale distinta relatione.  Quale dal medemo fu con la desideratta
distintione  cagione  principio  mezzo  et  fine  con  il  proprio  della  sua  virtù  diffusamente
rappresentato il  tutto  con istanza dei  preti  Primoz Raiz  et  Bartolomio Cliniz  come in detto
raconto restassero corretti con una diligente formatione di Processo per le cause già narate et
ciò detto fu comandato a recedere ecc.". Deputati83. Torna il solito cancelliere. Niente pace, anzi
contrasti più esasperati che mai. I rappresentanti o meno della comunità, di solito gli ostieri, si
fanno portavoce "prepotente" di quello che "deve" essere pure il sentimento del popolo. Dalla
padella alla brace? In ogni caso meglio cambiare cuoco.

"Comparsa di due uomini di San Vito in monte, suplica in foglio con sottoscrizione di tutti li
altri comuni  soggetti  alla parr.le di San Vito,  senza però haver voluto dar il loro nome de
presentanti,  quali  alta  voce  letta  et  fatti  interogare  dal  rev.do  Valentino  in  lingua  schiava
confermarono come in quella di non voler il rev.do Bandeu per loro curato come nella suplica
con confessare d'haverlo levato et  scacciato  dalla pieve  ricercandone un altro con protesta
d'haver sopra il medemo asoluta risposta in scritto. Ma dal rev.do Vicentino di Santa Maria di
Monte  interprete  per  la  lingua  gli  fu  detto  quanti  havevano  ricercato  il  perdono al  rev.do
Bandeu et suplicato ritorni alla cura che ritornato sarà non li sarà mancato di giustitia sopra le
loro istanze, ma che però si procurerà il rimedio per le anime loro. Qual suplica sudetta fu
spedita  a  Goritia  per  ritrovarsi  colà  il  rimedio  essendo con  titolo  di  deputati  Lodovico  de
Brandis e Giulio Pisenti"84.  Ci sono due partiti  o tendenze:  quello di minoranza chiassoso e
rissoso con rivendicazioni sbrigative come la cacciata del parroco e pure in malo modo e l'altro
maggioranza  silenziosa  che  vorrebbe  proseguire  secondo  tradizione,  senza  eccessivi
coinvolgimenti.

"Circa don Brandeu vic. di San Vito in Monte. Lettera del Brandeu concernente gli comandi
della Camera di Graz et d'haver spedito sunto al Governo di Vienna, dicendo nel mentre con
comissioni di penalità della robba et vita non far più tumulti, ma con formatione di processo
ricavare li principali et spedir detto allarme al detto Offigio di Vienna, ma perciò fare insieme
in detta  lettera che l'officio  non vuol avanzarsi  al  essecutione senza la dovuta mercede che
notifica tenibili di lire 370"85. Il capitolo sembra recedere da ogni procedura giudiziaria, vista
l'impossibile  esecutività  di  una sua eventuale  sentenza di condanna e perciò della  scopertura
delle spese processuali certamente ingenti vista la necessità di portarsi sul posto.

I deputati di San Vito in Monte riferiscono e riportano un memoriale che, una volta letto,
viene trasmesso al Consiglio di Graz  "per discolpa delle false informationi fatte avanzare in
detto Consiglio a gran pregiuditio del Capitolo, accompagnate per anco con altre del Capitanio
di Gorizia.  Quali  sentite,  tutti  unanimi concorsero con ingionta d'altre carte e informationi,
ringratiando i deputati"86. La mensa del capitolo "è angustiata per le spese da farsi", tra l'altro,
"per l'espeditione già fatta dal vicario del Monte San Vito stato imperiale all'eccelso consiglio
di Graz" per cui propone di prendere a livello trecento ducati. Tutti si dicono favorevoli87.

Lunga assenza del vic. di Monte San Vito dalla cura. "Viene vociferato che da magn. Nuntio
di Vienna sii per esser proveduto quella cura da soggetto da lui da nominarsi et che perciò
quando  mai  accadesse  sarebbe  un  pregiudizio  dei  maggiori  a  questo  Publico,  a  che  sarà
necessaria la mattura resolutione di sua parocchia aciò non accada per prevenire ciò che di
sinistro potesse incontrarsi"88. Il vicario se n'è andato, allontanato dai parrocchiani, tanto che il
capitolo, per non essere del tutto esautorato dall'intervento del Nunzio, si affretta ad incaricare il
cappellano  di  supplirlo.  "Gli huomini  di  Monte  San  Vito  implorano  che  sia  richiamato  et
rinstalato  nuovamente  il  loro vic.  Bandeu et  in  caso ricusasse,  che  esso capitolo  habbia  a
82 AMC Def n. 46, 5-1-1709, p. 208. 22-2-1709, p. 211v.
83 AMC Def n. 46, 6-4-1711, p. 299.
84 AMC Def n. 46, 24-4-1711, p. 304.
85 AMC Def n. 46, 17-5-1711, p. 324.
86 AMC Def n. 46, 11-7-1711, p. 344.
87 AMC Def n. 52, 22-5-1712.
88 AMC Def n. 47, 8-6-1715, p. 133.
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provedere d'altro pastore ad beneplacitum"89.
In realtà pre Bandeu nel 1719 è ancora vic. di San Vito, quando, per la morte del vic. di

Circhina pre Peternel, è nominato ec. spir. sede vacante90. Il sig. Giacomo Bandeu, forse parente
di pre Antonio,  "ha l'incarico di ricevere le lettere et odini publici dell'Ill.ma Convocatione di
Goritia"91.

(33) Pre Ilario Zuvanigh (1721+1734) ♣ "Per San Vito comparvero i rev.di Ilario Zuvanigh
vic. cur. di Rutth Tedesco, Paolo Zotigh capp. di Tolmino e Tomaso Roia capp. di Circhina con
lettere  testimoniali  di  essere capaci  e sufficienti  per qualunque beneficio curato soggetto al
capitolo. Ogni reverendo successivamente fece un discorso spirituale sopra un Evangelio a sorte
ritrovato". Pre Ilario ottenne 30 voti contro 1, pre Tomaso 9 contro 22, pre Paolo 12 contro 19;
eletto pre Ilario Zuvanigh che giurò nelle mani del decano. Nel frattempo rimane ec. spir. di
Rutt  in  attesa  anche di  questo  concorso.  Il  capitolo  scrive al  nuovo vic.  di  San Vito per  la
cappellania di Sebreglia che "procuri al suo servizio quasi destituita di presente per l'impotenza
et età avanzata dell'attuale capellano curato del detto luogo"92.

"Processo contro il vic. di San Vito a parte imperii da parte dell'arcid. Nicolò de Puppi; si
porti  a  Tolmino  o  dove  li  parerà  più  proprio  per  il  processo  criminale  contro  pre  Illario
Juvanigh sopra li ricorsi in scrittura di Agnete Luch e di pre Pietro Antonio Radiencigh, pievano
di Canale"93. Si tratta di giurisdizione matrimoniale.

"Lettera del pievano pre Illario Juvanigh vic. cur. di San Vito circa il provvedimento per la
cura della sacramentale chiesa di Sebriglia. Si decise che l'attuale capp. GB Grandenti di San
Vito si sposti a Sebriglia ed esiga tutta l'entrata di Sebriglia, dovendo poi contribuire al rev.do
Giovanni  Gatthei  capp.  cur.  della  stessa  sacramentale,  reso  per  la  vecchiaia  impotente
all'amministrare  quella  cura,  ducati  40 sua vita  durante  ogni  anno.  Et  esso  rev.do  Gatthei
doverà ritirarsi ad abitare la propria sua casa, lasciando libera l'abitatione assegnata al capp.
cur. quale dovrà essere abitata dal rev.do GB. Grandenti, dichiarato seduta stante successor del
rev.do Gatthei". Il capitolo deve sollecitarlo con un monitorio "acciò accetti per suo coop. capp.
pre  GB.  Grandenti,  abbandonando  la  casa  del  beneficio  et  parimente  siano  scritte  lettere
requisitoriali per tal effetto al Capitano di Tolmino". Non basta. "Lettera di pre Antonio Jancigh
e attese le istanze di pre Giovanni  Gatthei capp. cur.  della  sacramentale  di San Giorgio di
Sebriglia, mediante la comparsa del rev. Francesco Juvancigh nipote del cappellano seguiva il
giorno di ieri nell'officio del capitolo al spirituale quando ancora non fosse data essecuzione
alla definizione capitolare del 23 dicembre 1722 circa il provvedimento della cura di Sebriglia
contro  lo  stesso  pre Giovanni  Gatthei,  quella  assolutamente  resti  sospesa  ancor per  giorni
dodici,  dovendo  hoc  interim  pre  GB.  Gradenti  ancora  restare  capp.  di  San  Vito,  dove
concedendo ex abundante al capp. Gatthei il termine suddetto di provvedersi di sufficiente ed
idoneo cooperatore. Ordinare a pre Ilario Juvancigh vic. cur. e a pre GB. Gradenti capp. di San
Vito et a qualunque altro occorresse etc."94. 

Pre Giovanni Gattei è rimasto in cura per 49 anni! Vi è giunto prete novello. Dovrebbe avere
per lo meno 74 anni e la pensione dei preti d'allora era garantita da un prelievo sul beneficio. Ben
pochi superavano i 70 anni e nel caso toglievano in breve il disturbo.

Processi e querele ♣ "Letto processo contro pre Ilario Zuvanigh vic. cur. di San Vito sopra
Tolmino. Su proposta del decano fu condannato a soli 25 fiorini per la fabbrica del coro della
chiesa di San Vito salve le ragioni di Agnete Luch al suo foro competente contro Urbano Coffon
per ogni mancamento ex arbitrio e nelle spese del presente processo"95. È l'esito del processo
precedente per abuso di giurisdizione matrimoniale da parte del vicario.

"Per costringere pre Illario Zuvanigh vic.  di  San Vito a pagare le spese del  processo si
potrebbe raccomandare l'affare al rev.do can. Sillio che con l'occasione che egli si porterà a
Tolmino a  riscuotere  il  residuo delle  decime invece  del  can.  Domenico  Dini  esattore  delle
89 AMC Def n. 47, 4-8-1715, p. 139v. 10-8-1715, p. 141v. 
90 AMC Def n. 47, 16-9-1719, p. 317.
91 AMC Def n. 48, 30-6-1721, p. 43v.
92 AMC Def n. 48, 18-11-1721, p. 60. 14-12-1721, p. 65.
93 AMC Def n. 48, 8-9-1722, p. 88v.
94 AMC Def n. 48, 16-11-1722, p. 91.  23-12-1722, p. 93v.  7-1-1723, p. 97v.
95 AMC Def n. 48, 8-6-1723, p. 121.
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medesime, quando il rev.do Illario non volesse pagare le spese lo costringesse a tal pagamento
con l'esecuzioni". S'inviano lettere al capitano di Tolmino.  "Spese occorse per il processo in
Tolmino contro pre Ilario Zuvancigh e viaggio. Fu proibito all'esattore delle Xme di Tolmino di
non permettere di riscuotere alcuna Xma nell'avvenire a pre Ilario in pagamento di quanto
deve"96.  Ai vicari,  come si  è detto,  era riservato un tot  delle  decime capitolari  come paga e
rappresentava un ottimo espediente di controllo sulla condotta imprevedibile degli stessi come il
sequestro nel caso presente. 

"Il  can. arcidiacono a parte imperii  Lorenzo del Torre riporta querele contro pre Illario
Zuvancigh vic. di San Vito. Fu ordinato che l'arcidiacono si porti da quelle parti per formazione
processo sul contenuto delle medesime e per la disobbedienza ai suoi superiori e può valersi di
chi vuole per assistere al criminale". Lorenzo della Torre consegna nota spese per il processo a
pre Ilario Zuvanigh per la somma97 che non viene indicata.

"Ricorso di pre Giovanni Federico Madko contro pre Illario Zuvanigh vic. di San Vito di
Tolmino".  L'arcid.  co.  Mario  Mestruzzi  comunica  lettera  del  primo  contro  il  secondo  e  il
Mestruzzi raccomanda a pre Illario di non impedirgli di celebrare la messa senza alcun giusto
motivo.  "L'arcidiacono di quest'anno can. Lorenzo della Torre dice d'aver rilasciato mandato
generale a tutti  i  vicari curati  sotto pena di sospensione ab officiis  et  beneficiis  et  altre ad
arbitrio a non impedire il celebrare le messe ai sacerdoti non censurati et senza pregiudizio
delle funzioni ecclesiastiche"; così anche al vic. pre Ilario.  "Ora l'arcidiacono attuale a parte
imperii commetta all'Ilario di obbedire, pene ecc. secondo il mandato del 19 giugno durante la
visita  arcidiaconale  e  non  atteso  alcuno  vano  pretesto  liberamente  permetta  a  qualunque
sacerdote che haveva li proprii requisiti e specie a pre Giovanni Federico Madko il celebrare la
santa messa secondo il praticato sin ora con gli altri sacerdoti non potendo né dovendo esso vic.
cur. obbligare alcuno a portarsi le proprie candelle per celebrare altrimenti irremissibilmente si
devenirà  all'essecuzione  delle  pene  etiam  criminaliter  procedendum".  Segue  mandato98.  Pre
Federico Madko sarà vicario di Plezzo, quindi canonico del capitolo e vicario generale della
istituenda arcidiocesi di Gorizia.

Zuvanigh di San Vito presenta testi a sua difesa nel processo criminale intentato contro di lui
"ed incarico all'arcidiacono di portarsi colà a gennaio... L'arcid. Carlo Mestrucci per il rigore
del fredo, nevi e ghiacci che sin ora continuarono nella corrente stagione del verno no ha potuto
recarsi a San Vito per interrogare i testimoni ecc. in difesa di pre Ilario Zuvanigh. Ora il rigore
della stagione cedendo decide di portarsi ecc.". Prima di partire è meglio che si consigli con il
canonista capitolare.  Parte per San Vito il 4 febbraio.  Gli si anticipa la somma che sarà poi
sborsata dal vic.  Ilario. Sul processo criminale  a pre Ilario  Juvancigh di San Vito "venire a
conclusione dopo la visita arcidiaconale".  Terminata la lettura del processo contro pre Ilario
Juvancigh di San Vito si procede alla "sospensione di un mese ab officio et beneficio" con voti
20 contro 399.

Se le virtù sublimi del capitolo sono sempre state la difesa dei propri privilegi, affrontando
disagi  e  spese  spesso  esorbitanti,  non  può  meravigliare  che  i  vicari  pratichino  con  tutta  la
rettitudine possibile le stesse virtù eroiche: salvaguardare il beneficio, gli incerti, a garanzia della
dignità del ruolo proprio e dei successori.

"Istanza  dei  comuni  di  Desniza,  Magosto,  Jeseniza,  Coseze,  Rauna":  rimandato  ad  altro
capitolo. Poi "benedizione della chiesa di San Nicolò sopra San Vito con la traslazione de legati,
messe, officiature alla chiesa della Beata Vergine di Paniqua novamente funditus edificata e fu
applaudito100.  "Lettera del vic. di San Vito quale concerne suplica dei comuni di Jagovischa e
Sabriglia  contro  il  capp.  del  luogo  per  certa  indeficienza  di  messe  pretesa"101.  "Per  la
provvisione di un sacerdote nei giorni festivi di portarsi alla parr.le di Monte San Vito, fu risolto
che antequam di scrivere al curato di San Vito d'aversi da questo informazione col spedirgli
copia della supplica del cameraro di Slap"102.

"Lettera supplica degli incaricati della chiesa di San Giovanni della villa di Slap filiale della
96 AMC Def n. 48, 16-8-1723, p. 173v.  28-9-1723, p. 144v.
97 AMC Def n. 48, 28-6-1725, p. 235.  11-7-1725, p. 138v.
98 AMC Def n. 48, 31-10-1725, p. 249.
99 AMC Def n. 48, 15-12-1725, p. 252v. 31-1-1726, p. 256v. 3-6-1726, p. 273. 10/13-7-1726, p. 278.
100 AMC Def n. 48, 7-6-1727, p. 318.
101 AMC Def n. 48, 19-7-1729.
102 AMC Def n. 49, 20-8-1733.
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parr.le di Monte San Vito da cui avendosi rilevato il gravame che professano vedersi dal curato
in certa forma astretti  al  stabilimento di un urbario in cui restino registrate tutte  le partite
appartenenti all'entrata di quella chiesa, riflettuto pure all'esibito mandato emanato dall'officio
arcidiaconale in tempo della visita passata et ben considerato ancor quello dal quale non spiica
(?) che positivamente debbano gl'intervenienti sudditi instituirsi l'urbario presente e non altro;
ma condizionatamente ecc. il  capitolo dispone che la chiesa sudd.ta debba ugualmente colla
metà  giusta  delle  spese  soccombere  ad  ogni  bisogno di  quanto  occorrerà  per  il  decente  e
necessario mantenimento dell'altra chiesa filiale di Santi Ermacora e Fortunato della villa di
Pechina, come vicendevolmente ha ancor quella corrisposto in ogni incontro, dovendosi però
operare che il soldo dell'una e dell'altra non sii capriciosamente ed a talento degli intervenienti
impiegato in cose che non portano seco necessaria decenza a scanso di dover devenire in altri
tempi all'alienazione de capitali quando occorrerà un qualche riparo dispendioso come per lo
passato. In quanto poi alla cominata esenzione si  dichiara che quale mai succederà se non
apparerà  evidente  l'indecenza  della  chiesa  e  non  saranno  conosciute  sprovedute  di  quanto
ricerca il decoro la necessità ecc."103. Criptografia dove risulta che si deve partecipare alle spese
pro rata parte. 

(34)  Pre Antonio Pirich  (1734-) ♣ Lettera del capp. di Monte San Vito pre Filippo Droili
"in cui ragguaglia la mancanza ai vivi del rev. Ilario Juvancigh curato in quella parrocchiale
per il che acciò quelle anime non patiscano ecc., scrivere al curato di Circhina dell'elezione
fatta d'essolui in economo di quella cura sino all'elezione di nuovo vicario curato, quale resta
fissata per il 23 febbraio, vigilia di san Mattia apostolo" e affissione dell'editto di concorso104.
Anche se non abbiamo l'indicazione immediata del nuovo vicario, dai successivi accenni pare
trattarsi proprio di pre Antonio Pirich.

"Risposta al Capitanio Coronini per lo jus d'avocazia sopra le chiese capitolari, approvata
per l'uso necessario presso la eccelsa regenza di Graz. Riferì poi sulle visite recenti fatte da
quelle parti e trovò molte vessazioni praticate dal capitanio Giovanni Ignazio Coronini: 1- ha
ordinato  ai  camerari  delle  chiese  della  cura  di  San  Vito  di  non  dover  portar  nella  casa
parrocchiale li libri d'entrata delle chiese stesse"105. Si tratta della rivendicazione del carattere
laico dei conti che vanno sottoposti perciò al controllo civile e non religioso.

I sabreliani vogliono un cappellano tutto per loro. Hanno ottenuta una definizione capitolare a
loro favore fin dal 1649 ed ora hanno il loro prete. Ma "*i sabrelliani in segno di soggezione
devono partecipare accompagnati dal loro prete tutti uniti insieme agli altri parrocchiani e per
sempre alle tradizionali processioni nella chiesa parrocchiale di Monte San Vito ed il rev.do
vicario curato di San Vito a sua volta è tenuto anche lui per sempre a celebrare la messa nei
giorni della dedicazione delle singole chiese filiali di Sebriglia e predicare il vangelo a gloria di
Dio  onnipotente,  per  l'istruzione  cattolica  del  suo  popolo  ed  in  segno  della  parrocchiale
preminenza". Devono  pagarlo  come  stabilito,  compreso  il  suo  cooperatore  "penes  ipsum
degenti"106.

Queste sistemazioni sono  litigiose in tutti i casi ed il motivo è la presunzione di mantenere il
cordone ombelicale con la matrice a salvaguardia dell'unità,  per la predicazione e l'istruzione
catechistica qualificate, visto che il cappellano è un apprendista pastorale ecc. ed il tutto con
aggravio delle tasche se non della fede dei fedeli. È l'ennesima prova che l'unità perseguita come
valore supremo dalla chiesa in ogni tempo significa una sola cosa: potere economico-finanziario!
Senza questo presupposto svanirebbe l'infallibilità con grave pregiudizio della "verità". Questo
religioso, fin dalle sue origini, si è innestato sulla radice pagana e attinge dall'altare l'unde vivat,
sia pure secondo il dettato paolino, ma non del suo esempio. 

"Letto quanto ragguaglia sopra la deputazione della cura Sabriglia e Monte San Vito e sopra
ogni cosa, fattosi maturo discorso, fu risolto di rispondergli al signor Arcidiacono che prima di

103 AMC Def n. 49, 12-9-1733.
104 AMC Def n. 49, 10-1-1734.
105 AMC Def n. 50, 26-6-1738.
106 AMC  Def n.  50,  16-7-1738.  "dictos  sabelianos  in  signum oboedientiae  una  cum suo  sacerdote  teneri  perpetuis
temporibus accedere unitim cum aliis parochianis Montis Sancti Viti ad consuetas processiones omnes et reverendum
vicarium curatum Sancti Viti posse, immo teneri perpetuis temporibus ad celebrandum sacrum in diebus dedicationum
singularum ecclesiarum filialium Sabreliae et evangelium predicare ad omnipotentis Dei laudem, eiusdem populi sibi
subiecti catholicam instructionem et in signum suae parochialis superioritatis".
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risolvere  cosa  alcuna  sopra  la  dismembrazione  siano  adotti  i  motivi  per  la  medesima  con
discioglimento di tutte le difficoltà".  L'arcid. Domenico Foramiti si porta a Graz per vari affari
tra cui  "per informare su Sabreglia e San Vito per far restituire le pene levate per ordine del
capitanio, atteso il taglio delli mancamenti seguiti come pure per sollecitare che il luogotenente
spedisca le informazioni delle cose capitolari al capitanio di Tolmino"107. 

Cartina geografica  ♣ Riportiamo la  cartina  geografica  a  colori  elaborata  dal  capitolo  su
richiesta imperiale per il catasto di tutti i beni immobili dello stato.  "Distanza di migli italiani
dalla parrocchiale: Sacrai n° ½, Daber n°½, Hart n° 1, Pollia n° 3, Praprot n° 2 ½, Pecchina n°
4½, Rozha n° 5½, Slap n° 6, Paniqua n° 5½, Case del Monte Lipet n° 4, Case del Monte Cau n°
4½, Case Hattegna n° 8 e 9, Case Tribusha n° 7 / 8 / 9; Sebreglia di sopra n° 11, Sebreglia di
mezzo n° 10,  Sebreglia di  sotto  n° 9,  Jagodiszha n° 14,  Case disperse nella  cappellania di
Sebreglia n° 11 / 12 / 13 / 14. La parrocchia di anime 3.300; la sola cappellania di Sebreglia
800. Chiese: parr.le San Vito, San Lorenzo della villa di Sacrai, Santa Maria Maddalena delle
ville  di  Hart e di Dabrai,  San Giacomo della villa  di Praprot, Sant'Ermagora della villa di
Pechina, San Giovanni delle ville di Rozha e Slap, Beata Maria Vergine della villa di Paniqua,
San Giorgio di Sebreglia, San Giovanni Battista di Sebreglia di sotto, Sant'Orsola della villa di
Jagodiszha.  Confina  a  Settentrione  con  la  parr.  di  Podmeuza,  a  Levante  con  la  parr.  di
Circhina,  ad  Ostro  con la  parr.  di  Idria  inferiore,  a  Ponente  con  la  parr.  di  Salcano.  La
parrocchia  fa  anime  3.300.  La  sola  capellania  di  Sabriglia  anime  800"108.  L'insieme  delle
parrocchie del distretto di Tolmino contano 30.000 abitanti.

Il vic. di Tolmino "partecipa la morte del capp. curato di Sabreglia sotto la parr.le di Monte
San Vito" e s'incarica il vic. di Monte San Vito di provvedere un altro cappellano109.

"Il Campeis ha poi notato che per il 1752 ha dato in nota una partita di lire 20 riscosse da
pre Antonio Pirich del Monte San Vito qual partita negli altri anni d'essazione del Foramiti non
è stata mai registrata né resone conto. Avvertendo però che le dette lire 20... quando è visita
passano sempre al vic. cur. di Monte San Vito"110. Si cita il prelievo delle 20 lire dalla decima
capitolare come stipendio del vicario.

L'istituzione  dell'arcidiocesi  di  Gorizia  con  Bolla  pontificia  del  6  luglio  1751 accelera  il
passaggio di giurisdizione delle vicarie in montibus. "Sopra la lettera di mons. arciv. di Gorizia
concernente l'erezione di due vicariati con la dismembrazione delle vicarie capitolari  di San
Vito e Volzana che intende effettuare e però aver riportato che in cauzione capitolare sia bene di
quanto prima scriversi lettera in nome capitolare a S. E. Rev.ma con cui si accenni la notizia
avuta di detta lettera dal can. Maroni arcidiacono capitolare a parte imperii e procuri congruo
termine a prendere le necessarie notizie ad effetto di far quei provvedimenti che saranno più
commendevoli;  al  qual  fine  si  danno  le  opportune  commissioni  capitolari  in  scritto
all'arcidiacono cosiché s'informi dello stato di quello avviene e trovando qualche bisogno con
l'autorità capitolare ad interim faccia che siano destinati sacerdoti cooperatori donec ecc. e
faccia ogni ulteriore stabile provedimento dal che sia poi ragguagliato l'arcivescovo". Poi due
deputati dall'arcivescovo per la risposta; "quale venendo niegata, si faccia annotare in quella
curia  compilazione  di  simil  tenore.  Ma che  prima  di  tutto  si  rassegni  l'emergente  a  S.  E.
Commissario Donà dal quale facilmente si riporterà qualche istruzione. Senza ritardo poi il
capitolo spedisca deputati a Venezia a dar conto all'Ecc.mo Senato per attenderne l'oracolo". Il
capitolo decide di scrivere "lettera all'arcivescovo e deputati  Pisenti  e Boiani per portarsi a
Gorizia ad eseguire il deliberato"111.

Il vero problema ora è quale ruolo riservare al nuovo arcivescovo nella gestione delle vicarie
capitolari.  Si  tratta  di  rendere  autonome due cappellanie  curate  dalla  rispettive  matrici;  sarà
necessario inventare un termine "giuridico" capace di rendere inoffensivo l'arcivescovo.

Si leggono in capitolo i decreti  stesi  dal can.  Foramiti  deputato sopra l'erezione di nuovo
vicariato in Sabreglia112. "Rilette in questo capitolo le testimoniali d'esame rilasciate dalla curia
arciv.le di Gorizia ieri presentate dalli tre sacerdoti concorrenti alla nuova vicaria di Sabreglia
107 AMC Def n. 51, 10-12-1739. AMC Def n. 53, 11-2-1741.
108 ACC cartografia.
109 AMC Def n. 54, 1-2-1753. 10-2-1753.
110 AMC Def n. 54, 13-3-1754.
111 AMC Def n. 54, 31-11-1754.
112 AMC Def n. 54, 9-12-1754.
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e  rilevate  quelle  dissonanti  dall'antica  formola  sempre  osservata  in  simili  casi  come  anco
concertata e convenuta con il fu Patriarca Francesco Barbaro. A scanso perciò di qualunque
pregiudizio a così inveterata consuetudine si riserva il capitolo di nuovamente render informato
sua Ecc.za l'Arcivescovo affinché, considerato che la sapienza e maturità sua non permetterà in
avvenire la minima alterazione di quella antica modula che fu per avanti rassegnata e da S. E.
conosciuta regolare e giusta facendo che la medesima appunto venga osservata e mantenuta per
esemplare perpetuo nell'Arciv.le Cancelleria ecc."113.

La tradizione è stata finora l'identità storica tra popoli e istituzioni; d'ora in poi la creatività, il
progresso, il sol dell'avvenire aprono nuovi orizzonti verso un non si sa che, ma che attrae e
sospinge un po' tutti.

"Lettera dell'arcid. Maroni con l'indicazione dell'Arcivescovo di Gorizia con la supplica dei
vicini di Slap filiale di San Vito. Si decide di significare all'Arcivescovo con riservata  essere
mente capitolare che faccia e procuri col dovuto buon ordine e cautela le rispettive conferenti
disposizioni  per  che  indi  si  possa  capitolarmente  far  l'erezione  di  cappellania  curata  nella
chiesa di San Giovanni di Slap con cemetero et altro per comodo dei luoghi che compongono il
comune di Slap, Rozha e di tutte quelle case di Tribusha e Hottegna riguardo le quali più breve
e più facile l'accesso a detta chiesa di Slap che alla parrocchiale di San Vito. Et che si possa
senza incontrare dificoltà asogettare Poliza alla detta parrocchiale di San Vito: essendo anche
stato stabilito di far replica detto mons. Arcivescovo in cui sia esperto il tenor sostanziale di
quanto di sopra in rimostranza della premura capitolare di secondare la di lui intenzione in
torno anche due su acenati provedimenti"114.

"I can. Andreuzzi e Boiani riferiscono da Gorizia come deputati in difesa della giurisdizione
capitolare,  specie  per  la  patente  rilasciata  al  nuovo  vicario  di  Sabreglia  e  le  lettere  che
accompagnano li sacerdoti spronati alla cura delle anime; si chiede che questi interventi restino
formati giusto il praticato et accordato. Il che inteso da S. E. Rev.ma ha benignamente con suo
decreto levato ogni espresione corre nella predetta patente e rilasciare lettere in conformità del
praticato"115.

"L'arcid. Maroni nella visita ha rilevato che ancora il capitano di Tolmino non riconosce la
vic. cur. di Sabreglia, né quella di Ottales (Monte San Vito), che il vic. di Circhina neppur esso
eseguisce  detta  erezione  di  Sabreglia  ed  Ottales,  essendosi  ingerito  quanto  alla  prima
nell'amministrar il santo Battesimo ad una creatura delle Cagt in Schianugh e Loch (Jagodiska-
Massora?) da lui separate ed assegnate alla nuova vicaria di Sabreglia ecc."116.

Il  decano  relaziona  su  Gorizia  e  il  nuovo  vic.  di  Sabreglia, "combattuto  dall'officio
capitaniale  di Tolmino.  L'ufficio capitaniale  di Tolmino presenta protesto il  21 maggio alla
Cesarea  Regia  Commissione  di  Gorizia  contro  l'eretto  vicariato  di  Sabreglia  admesso  con
decreto del 9 luglio di detto Provincial Cessarea Regia Giurisdizione e però il decano conferito
la novità con SS. EE. mons. Arcivescovo e Commissario Harch e Donato essere stato eccitato ad
ingiunger  al  capitolo  di  prontamente  allestire  e  presentare  capitolarmente  documentato  a
responsione di detto protesto, assicurato del comune procedimento dei medesimi. Ciò udito fu
deliberato di tosto accingersi  all'opera e sostenere le capitolari  ragioni  e deputati  Foramiti
Andriuzzi Boiano e Greatti  e riferire in capitolo per l'approvazione e deputarie di Gorizia".
Ancora  "per l'affare di Gorizia per Sabreglia e l'ostacolo del Capitanio di Tolmino". Il can.
Attimis riferisce "sulla lettera al Cesareo Regio Provinciale Consiglio di Gorizia su Sabreglia
contro  l'apello  capitaneale  di  Tolmino  avendo  egli  lasciata  incombenza  al  Pauletigh
interveniente capitolare in Gorizia, acciò subito avvisi questo capitolo di quanto accaderà ecc.".
Si torni  ai  titoli  di  arcidiacono quando dipende dal  capitolo  e  si  aggiunga anche il  titolo  di
delegato se agisce a nome dell'arciv. di Gorizia. 

"Quando fa la visita spirituale sia in prefazione espreso che l'arcidiacono intraprende la
visita per decreto capitolare commessogli, previa però la di lui approvazione fatta dal magn.
Arcivescovo a termine del decreto del sacro Concilio di Trento. Circa le vertenze tra il comune
di San Vito e quello di Sabreglia per motivo di somministrare e condur calcina alla chiesa
parr.le  di  San  Vito,  aver  preso  consiglio  in  merito  di  avvocato  ed  altri  soggetti  protettori

113 AMC Def n. 54, 14-1-1755.
114 AMC Def n. 54, 20-1-1755.
115 AMC Def n. 54, 25-3-1755.
116 AMC Def n. 54, 2-8-1755.
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capitolari e concluso che essendo stato votato il comune di Sabreglia prima della separazione di
questo comune dalla cura di San Vito è giusto che paghi la sua tangente non mai però ciò che
fosse stato innovato dopo l'erezione del vicariato di Sabreglia". Ancora "sulla dismembrazione
di Sabreglia".  Il Foramiti  "fece riflettere le difficoltà che si incontrerebbero nel ricorso alla
Regina e quelle che s'incontrerebbero  nel nuovo ricorso  al Cesareo Regio Consiglio di Gorizia
per  l'affare di  Sabreglia  stante le  quali  suggerisce che questo capitolo  desista da far  altra
istanza in questo proposito, mentre in niente patisce la sua autorità"117. 

"Il capitolo, preso atto delle informazioni, decise con dichiarazione che rende inefficace la
divisione  della  chiesa  di  Sabreglia,  e  volendo  il  capitolo  nuovamente  promuoverla  sappia
uniformarsi  alle  sovrane  risoluzioni  coll'implorar  il  mezzo  dell'assistenza  del  Ces.  Reg.
capitaneale Cons. di Gorizia quo facto si risolverà prontamente e però sentito quanto è stato da
medesimi riflettuto col parere anche di Soggetto riguardevole per la sua dottrina fu dal decano
proposto  che  si  avanzi  ricorso  capitolare  a  S.  S.  C.  R.  M.  l'Imperiale  Regina  col  quale
s'appongano le cose corse e decreti del Ces. R. Capitan. Cons. di Gorizia del 15 gennaio 1755 e
l'altro del 26 agosto intorno alla divisione della chiesa di Sabreglia, affine S. M. comandi circa
la loro esecuzione". Sì tutti 26. Riferito in capitolo sulla missione dell'Attimis e Greatti a S. E.
Donà  per  l'affare  di  Sabreglia  "si  rimarcò  che  secondo  l'intenzione  di  S.  E.  fu  spedito
capitolarmente con il processo per essere presentato a S. M. la Regina del tenore ecc. e tutto
approvato  dal  capitolo".  Spese lire  494.  "Dovendosi  quanto prima spedire copia dell'intero
processo corso contro il Foro capitaneale di Tolmino per il vicario di Sabreglia a S. E. Donà
commissario  veneto  tanto  più  che  vien  detto  sia  prossima  la  sua  partenza  da  Gorizia,  fu
deliberato  di  tosto  fare  la  spedizione  e  insieme  procurar  di  assicurarsi  del  tempo  di  sua
partenza, mentre questo capitolo, memore delle massime obbligazioni verso sua Ecc.za risolve a
spedire in tal incontro due suoi deputati a complimentarlo"118. 

Per l'Impero austriaco si prospetta un glorioso tramonto velato dal cumulo di foglie del suo
apparato  diplomatico:  più  forma  che  sostanza,  l'esemplare  di  una  società  sopravvissuta
dignitosamente oltre l'età canonica. 

"Istruzione al vic. curato del Monte San Vito ricercato da quella comunità di andar o mandar
a celebrare il giorno di san Giorgio la solennità in Sabreglia come si praticava prima che fosse
eretta la vicaria di Sabreglia. La comunità di Monte San Vito pretende che quel vicario vada
processionalmente a celebrare la funzione della solennità di san Giorgio in Sabreglia stante la
pendenza  avanti  la  Sac.  Ces.  Reg.  Maestà  della  Imperiale  Regina  fu  ordinato  scriversi
all'arcidiacono che rilasci mandato inibitorio in fra al vicario curato". Niente processione. "La
comunità  di  Paniqua per  un nuovo sacerdote  con cura il  quale  vi  risieda ed  amministri  li
sacramenti in grado di coop. curato del parroco del Monte San Vito,  secondo informazione
dell'arcid. Maroni. Deputati Maroni e Foramiti per stendere decreto capitolare concessivo del
sacerdote, dipendente dal vic. di San Vito che per tre anni assista quella comunità con offerta di
corrispondere quel tanto rilevatosi da comparsa prossimo canonico in officio arcidiaconale e di
concedere provisionalmente detto sacerdote il tutto però in intiera dipendenza dal vicario curato
e senza alcun pregiudizio dei diritti parrocchiali". La comunità di Paniqua "riferisce d'aver più
volte  chiesto  all'arcid.  Maroni  un  cappellano  per  i  nostri  bisogni  spirituali  sommamente
necessario ed informato dei giusti motivi della richiesta. Siamo pronti a corrispondere ecc.". Ma
nulla! Deve risiedere in Paniqua; rinnovano la supplica. Il Maroni precisa che alcuni chiedono
invece  "*almeno  in  modo  provvisorio  un  qualche  sacerdote  curato,  dichiarandosi  disposti,
sempre con i dovuti  permessi,  di erigere formalmente la cappellania e nel frattempo per un
triennio gli garantiranno in solido un'abitazione conveniente e di dargli 50 fiorini di lire cinque
all'anno oltre ai soliti incerti e la beragna" . Due soli offerenti di ducati cinque per messe cd. Per
ora si concede per triennio provvisorio modo, ma pur residente in Paniqua deve partecipare alla
parrocchiale nelle feste fissate ed il resto, servizio come un vicario curato per la pastorale. Si
tratta di lettere inserite in fascicolo119.

Lettera comando del 21 maggio 1757 "del Ces. Reg. Capit.le della Rappresentanza e Camera
117 AMC Def n. 54, 3-9-1755. 11-2-1756. 20-2-1756. 31-10-1756.
118 AMC Def n. 54, 25-9-1756. 31-10-1756. 1-11-1756.
119 AMC Def n. 54, 18-4-1757. 9-5-1757. 9-5-1757. "ut saltem provisorio modo sacerdos aliquis curatus eis concedatur,
confitentes servatis servandis capellaniam in forma facilius erigi possit et interim ad triennium ipsi in solidum proviserint
praefato  sacerdoti  habitationem  convenientem  dare  et  florenos  50  de  libris  quinque  annuatim  contribuere  praeter
liberalem et arbitrariam berargnam".
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del Cragno dato li su e pervenuto al detto Consiglio il maggio decorso di dover questo capitolo
trasmettere  gli  instrumenti  delle  smembrazioni  esercitate  in  Volzana  e  Plez  simili  alla
separazione e respettiva erezione del vicariato di Sabreglia. Idem lettera del 30 maggio di S. E.
Arcivescovo con cui partecipa aver anche esso avuta comunicazione nel proposito eccitando
questo  capitolo  a  spedir  qualche  canonico  ex  gremio  per  seco  intendersela,  affine  d'andar
d'accordo nelle informazioni da darsi supra dette commissioni". Deputati Maroni e Foramiti per
studiare la materia con tutto il seguito.  "L'intendente capitolare in Gorizia Pauletig comunica
che  è  giunta  risposta  sovrana sulle  vertenze  capitolari  con  l'officio  capitaniale  di  Tolmino
sull'affare di Sabreglia contro il foro capitaniale di Tolmino e così gli verrà intimato dal C. R.
Cap. Cons. di Gorizia e che il d'Harosch è in partenza per Vienna: prestare ossequi"120.

"Letta anche la lettera dell'arcidiacono sopra vari disordini cagionati da mandati dell'officio
capitaniale di Tolmino con cui si pretende far degli attentati verso la pendenza in Vienna delle
cose di Sabreglia, così anche sopra varii altri disordini nella provisional capellania di Paniqua,
ora sproveduta per la partenza del sac. Jereb provenuta dai dispiaceri ricevuti da quella gente.
Ordinato  fare  visita  quanto  prima impertendo all'arcidiacono  di  farvi  quelle  provisioni  che
crederà opportune. Indi l'arcidiacono deve passare dall'arciv. di Gorizia per informarlo delle
cose vocalmente operate in Paniqua"121.

"Informazioni  sulle  iniziative  prese  dal  comune  di  Paniqua  per  un  suo  curato,  fonte
battesimale e Santissima Eucaristia santo oglio e cemeterio". Visita arcidiaconale a Monte San
Vito e alla filiale di Paniqua, "presentati gli atti da cui si apprende quello che vuole la comunità
di  Paniqua  riguardo  al  suo  spirituale  provvedimento.  Si  dispone  di  dare  esecuzione  al
precedente decreto del maggio ecc., affidato all'arcidiacono nella sua saviezza. Stante che agli
Sabregliani è stato rilasciato capitaniale mandato 20 maggio di dover intervenire come prima
della separazione di quella dalla chiesa di San Vito con la comunità di San Vito alle processioni
solite  in  pena  di  fiorini  100  e  che  essa  comunità  di  Sabreglia  non  ha  ubbidito  per  non
pregiudicarsi  e ciò stante essergli  stata levata la pena di detti  fiorini 100 nonché publicato
nuovo mandato vocale di dover ubbidire in pena di fiorini 200 fu ordinato scriversi a Vienna
all'intendente  capitolare  di  solecitar  la  spedizione  della  vertenza  ed  informarlo  di  queste
direzioni capitaniali acciò vocalmente si serva di porli notizie presso quei ministri onde ridurli a
deliberare non dovendo però produrvi alcun memoriale in scritto sopra queste emergenze acciò
non nasca motivo di commetter nuove informazioni"122.

"Decreto 31 marzo emanato dalla Regina a favore del capitolo contro l'officio Capitaniale di
Tolmino sopra le seguita erezione del nuovo vicariato di Sabreglia fatta nel 9 dicembre 1754,
decreto trasmesso dal sig. Giuseppe Schiandner agente capitolare a Vienna, spedito pure alla
Ces. Reg. Rapp. del Cragno in Lubiana". Bravo continui e 30 ongari con nota spese123.

"Lettera del Maroni sul caso Sabreglia fu risolto di diferire sino alla venuta del Maroni nel
qual  periodo  non  succedendo  per  parte  del  co.  Capitanio  di  Tolmino  l'effettuazione  delle
capitolari requisitoriali per il proprio temporale del vicario di Sabreglia, sia spedito a Vienna
capitolare a S. M. la Regina per riportar le Sovrane Commissioni per tal proposito". Ma "non
curando il capitano di Tolmino di far il solito proprio al nuovo vicario di Sabreglia quantunque
replicatamente da questo Capitolo e dallo stesso vicario ricercato", fare ricorso alla Sovrana124.

"Con lettera del 21 dicembre è stato rimesso dal capitolare Intendente Schiandner di Vienna
decreto della Sovrana del 15 detto  con cui viene vestito  il  capitolare ricorso per l'affare di
Sabreglia con rimetter il capitolo al capitaniato di Gorizia,  trattandosi di semplice esecuzione
del Ces. Reg. Decreto emanato in Vienna confermativo dell'esecuzione seguita del vicariato di
Sabreglia. Fu deliberato di presentar ricorso adeguato ad esso Cons. di Gorizia". Fu deciso "di
tener  nuovo  carteggio  a  Vienna  prima  di  presentar  alcun  memoriale  al  Cons.  di  Gorizia
nell'affare  di  Sabreglia,  motivato  dalla  definizione  del  5  c.  ad  effetto  di  procurar  miglior
successo per quelle vie che fossero le più vantaggiose". Dopo adeguata attesa si discute di lettere
venute da Lubiana sul vicariato di Sabreglia e del pro-arcidiaconato125.

"Ricorso dei parrocchiani di Monte San Vito attraverso il C. R. C. C. di Gorizia nel punto del
120 AMC Def n. 54, 4-6-1757. 24-6-1757.
121 AMC Def n. 54, 15-6-1758.
122 AMC Def n. 54, 30-8-1758.
123 AMC Def n. 54, 24-4-1759.
124 AMC Def n. 54, 4-9-1759. 31-10-1759.
125 AMC Def n. 54, 5-1-1760. 8-1-1760; 4-10-1760.
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vicariato di Sabreglia fu risolto di rispondersi in forma giusto le cose seguite in Vienna;  così
pure di ricorrere su questo punto a Lubiana. E per che sopra il ricorso del pro-arcidiaconato
per  parte  del  Cons.  di  Gorizia  niente  si  fa,  fu  ordinato  avanzarsi  querule  all'Ecc.  C.  R.
Rapresentanza di Lubiana pro celeri expeditione"126.

"Lettera dell'Intendente capitolare Schiandner (Schavauduer?) in Vienna; buon successo del
ricorso capitolare alla Corte per esecuzione del possesso al vic. di Sabreglia nonostante gli
inieghi  et  sotterfugi  delli  parrochiani  del  Monte  San  Vito  e  co.  Capitanio  di  Tolmino
rispettivamente introdotti davanti del sig. Co. de Perlos commissario plenipotenziario, mentre è
stato segnato C. R. Rescritto inesivo alli capitolari ricorsi ecc.". Fare opportuni passi a Gorizia
"per l'esecuzione del sovrano rescritto". Altro rescritto sovrano in cui "non sono state esaudite
suppliche capitolari per l'approvazione del rev.do can. co. Pozzo in pro arcidiacono a parte
imperii, bensì permesso che l'arcid. attuale  Maroni a cagione delle sue indisposizioni possa
nella stagione invernale passar a Cividale con ordine per altro di dover sostituire per il tempo
di sua absenza altro qualificato ecclesiastico austriaco, il quale supplisca a quell'ecclesiastico
governo. Di tutto avvertire l'arciv. di Gorizia acciò invigili all'esecuzione del rescritto". Deputati
a predisporre e poi decidere127

Nella  visita  a  Sabreglia  fu  trovata  ogni  cosa  ben disposta.  Quindi  si  passa  copia  all'ard.
Campeis che ne mandi una all'arciv. di Gorizia. Pubblicazione del Giubileo nella parrocchia di
Sabreglia. "Informarsi sulle pretese del nostro vic. di Sebreglia circa l'economia da esso fatta in
occasione della vacanza della parr. d'Idria Inferiore avendosi rilevato che per tale motivo il
vicario curato non abbia ottenuto dal nuovo parroco Roiz le convenienze che sono di costume e
di pratica in occasione di economia"128.

Si  spedisce copia delle  visite  arcidiaconali  all'arcidiocesi  di  Gorizia.  "Istanza di  quelli  di
Tribussa e Hactenia filiali di Monte San Vito di erigere chiesa a loro comodo, attesa l'enorme
distanza dalla parrocchiale che parimenti siano state rinnovate le istanze degli uomini di Slap
del  1755  e  Rozha pure  soggetti  a  Monte  San Vito,  acciò  venisse  eretta  per  loro  beneficio
spirituale una capellania curata... Fu deliberato: che l'arcidiacono destramente maneggi quelli
di Tribussa e Hactenia, quanto quelli di Slap e Rocha (Rozha), acciò unitamente convenghino
per fabbricare una chiesa in luogo che riesca comodo alle predette comuni ad oggetto di poter
simultaneamente  concorrere  al  mantenimento  di  un  sacerdote  il  quale  con  carattere  di
cappellano curato, sempre però dipendente dal vic. cur. di Monte San Vito, possa spiritualmente
giovare a quelle anime. Se il maneggio non fosse riuscibile e comminabile resti dall'arcidiacono
con nome capitolare  e  autorità  permessa ed accordata l'erezione della  chiesa suplicata  dai
uomini di Tribussa e Hactenia come più bisognosi di sollecito provvedimento spirituale sempre
però presi li assensi e licenza del capitanio giusdicente di Tolmino al quale sono temporalmente
soggetti"129.

La corte di Vienna svolge, per l'aspetto religioso, la stessa funzione prima svolta dalla curia
romana con una pedanteria documentaria ossessiva. Il capitolo di Cividale ha condotto senza
infamia e senza lode alle soglie dell'età contemporanea queste comunità che ora hanno imparato
a condursi da sé e lasciano la casa paterno-materna forse con un po' di ingratitudine, a seguito di
un rapporto non poco segnato da quel tratto prevalentemente materiale di decime e procedure
giudiziarie  dette  giurisdizione.  Ora  che  hanno  maturato  una  loro  identità  e  sensibilità,  non
potranno  dimenticare  la  fase  storica  che  le  ha  configurate.  D'altronde  non  c'era  alternativa
disponibile a tale incubatrice.

126 AMC Def n. 54, 16-11-1760.
127 AMC Def n. 54, 29-4-1761.
128 AMC Def n. 55, 20-11-1764. AMC Def n. 54, 6-3-1770, p. 14. AMC Def n. 56, 13-5-1776.
129 AMC Def n. 56, 25-9-1776.
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