
Capitolo IX - Circhina

(1)  Pre Artico di Castello (-1316-), (2)  pre Taddeo de Palude (1318-) ♣ Circhina è stata
filiale della pieve di San Vito in Monte fino al secolo XIV, unita al capitolo di Cividale come
documenta la Bolla di Celestino III  del 24 novembre 11921.

Regesto del 1316:  "Il canonico  Artico da Castello, pievano di Circhina, nomina Vincenzo
custode di Cividale, Dionisio del fu Quonzio pievano di Salcano e Ambrogini mansionario di
Aquileia  suoi  procuratori  nella  causa che  intende intraprendere  contro  prete  Ermanno"2.  Il
custode della collegiata di Cividale ha le funzioni di parroco anche se confuse un po' con quelle
di sacrestano del duomo e le limitazioni tipiche di un'attività pastorale di fronte a quella orante
ed amministrativa dei canonici del capitolo.

Necrologio  del  1318: "*Il  reverendo  padre  sig.  Gastone  della  Torre  di  buona  memoria
patriarca  aquileiese  morì  a  Firenze;  soggiornò nel  patriarcato  per  un  anno,  sette  mesi,  21
giorni, per la sua anima il reverendo  pre Taddeo de Palude, suo cappellano, mansionario di
questa chiesa e pievano di Circhina e custode della suddetta chiesa, diede al capitolo 10 marche
con le quali fu acquistata una marca di reddito sulla casa del defunto Vincenzo Barberio, perché
si  faccia  il  suo  anniversario  nella  cappella  di  Sant'Ambrogio  sulla  tomba  del  patriarca
Raimondo dalla buona memoria con del vino e distribuzioni; si diano tre denari ai sacerdoti che
in quello stesso giorno celebrano 3 messe per la sua anima e si dividano cinque denari tra i
chierici poveri; gli altri soldi vengano distribuiti con imparzialità tra i canonici ed i mansionari
presenti all'anniversario"3. Questa prassi di vivere dei morti è l'indice del ciclo continuo tipico di
questa società "orante" o di sussistenza, nulla va perduto, tutto è riciclato, dove l'aldilà non è che
una continuità coerente dell'aldiqua. L'obiettivo della specie è la sua continuità magari eterna,
circolare dicevano gli antichi, non certo sdoppiata in una trascendenza mitologica.

Regesto del 1330:  "Giovanni abate di Rosazzo, vicario patriarcale, agente per ordine del
collettore delle decime papali, rilascia a Taddeo da Palude ricevuta di nove marche di soldi
quale residuo delle decime triennali e sessennali dovute alla camera apostolica dalla pieve di
Circhina"4. Come  lo  Stato  vive  dei  contributi  dei  cittadini,  così  la  chiesa  romana  vive  e

1 VALE 1943, p. 177. 
2 GIANNI 2001, 3-5-1316, p. 130 n. 105. Testo del documento: "Procuratorium domini Artici de Castello. Die III intrante
mense predicto may, Civitate Austria in orto domus quondam Francisci quondam Bonotatis qua nunc habitat nobilis vir
dominus  Articus  de  Castello  subscriptus.  Presentibus  discretis  viris  dominis  Bernardo  quondam  Henrici  de  Oleis
canonico  et  presbitero  Odorlico  mansionario  ecclesie  Civitatentisis,  Nicolao  quondam  domini  Odorlici  de  Budrio,
Federco filio Guillelmi magistri Wargendi Barufaldini de Glemona habitatore in Tricento et aliis. Nobilis vir et prudens
dominus  Articus  de  Castello  Civitatensis  canonicus  plebanus  Sancte  Marie  de  Circhiniç  Aquileiensis  diocesis  fecit
constituit  et ordinavit discretos viros Vincentium custodem ecclesie Civitatensis  predicte,  presentem et hoc mandatum
suscipientem,  necnon  dominos  Dyonisium  plebanum  de  Selchano  filium  quondam  domini  Chontii  de  Orçono  et
Ambrusinum mansionarium ecclesie Aquileiensis,  licet absentes tanquam presentes, et quemlibet eorum in solidum ita
quod non sit potior conditio occupantis et quod unus eorum legitimos in causa seu causis quam vel quas movet vel movere
intendit presbitero Hermanno, qui se gerit pro plebano eiusdem plebis Sancte Marie de Circhiniç, tam occasione plebis
predicte et reddituum, fructum et proventum dicte plebis per dictum prebiterum Hermannum, ut dicitur,  perceptorum
occupatorumve seu super spolitione et occupatione plebis predicte sive quovis gravamine per antedictum presbiterum
Hermannum, ut asseritur, facto domino Artico prefato seu quocumque alio iure quo sibi una pars alteri sibi ad invicem
dicere haberet vel  petere  posset occasione qualibet  sive  causa coram venerabilibus viris  dominis  Guillelmo decano,
canonicis  et  capitulo Aquilegensis  ecclesie  vacante  sede patriarchali  seu coram quocumque alio  iudice  vel  auditore
ordinario, dellegato vel subdellegato, dato vel dando, ecclesiastico vel civili, ad agendum et defendendum, in animam
suam iurando et substinendum alium procuratori et cetera, promittens et cetera". Su Circhina MOR 1975.
3 SCALON 1982, 20-8-1318, p. 283. "Reverendus pater dominus Castonus bone memorie patriarcha Aquilegensis obiit in
Florentia, qui vixit in patriarchatu annum unum, menses VII, dies XXI, pro cuius anima discretus vir presbiter Tadeus de
Palude eius capellanus, huius ecclesie mansionarius et plebanus de Circhiniz et custos supradicte ecclesie, dedit capitulo
X marchas de quibus empta est una marcha in redditibus super domo quondam Vincentii Barberii, ad hoc ut singulis
annis fiat anniversarium eius in capella Sancti Ambrosii super tumulum bone memorie domini patriarche Raymundi cum
vino et oblatione: III denarii dentur tribus sacerdotibus qui ipso die celebrent III missas pro anima eius et inter pauperes
clericos  V denarii  dividantur;  reliqui  vero denarii  fideliter  inter  canonicos et  mansionarios  qui in  anniversario suo
presentes fuerint dividantur". 
4 TILATTI 2006, 16-3-1330, p. 247 n. 145. Testo del documento:  "Die XVI mensis martii.  Utini in castro et palacio
patriarchali. Presentibus discretis viris Hermanno filio quondam domini Mathie de Carnia, Nicholussio filio quondam
Federici de Hendriotis, Valentino stacionario filio quondam Pauli, Parisino notario, Nicholussio notario filio quondam
magistri Conradi notarii et Genulussio, omnibus de Utino, ac Bertramino Iudice de Mediolano, testibus vocatis et rogatis.
Venerabilis vir dominus frater Iohannes abbas monasterii Rosacensis, vicarius reverendi patris domini Pagani, Dei et
apostolice  sedis  gratia  sancte  sedis  Aquilegensis  patriarche,  iuxta commissionem sibi  factam per reverendum virum
dominum Bertrandum Rotundi, canonicum Vivariensem, collectorem generalem decimarum et fructuum per sanctissimum
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lussuosamente col prelievo "apostolico" sui benefici ecclesiastici dai più piccoli ai più grandi
come il patriarcato di Aquileia.

Taddeo  da  Palude  di  Milano,  figlio  di  Giacomo  e  di  Chiara,  continua  la  stesura  del
Necrologium Aquileienese dal 1308 al 1339. Cappellano del patr.  Gastone Della Torre e suo
tesoriere, lo vediamo assieme al patriarca nel 1318 presso la curia papale di Avignone, donde si
mette in viaggio per curare gli interessi  del suo protettore ad Aquileia.  Nominato pievano di
Circhina pochi giorni dopo la morte improvvisa del patriarca, deve a lui la carriera ecclesiastica e
una  discreta  disponibilità  economica  e  si  dimostra  riconoscente  ordinando  al  capitolo  la
celebrazione dell'anniversario. Taddeo tra l'altro introduce ad Aquileia la festività tipicamente
romana di santa Maria della Neve, per la celebrazione della quale mette a disposizione un reddito
annuo di 41 frisacesi sulla sua casa sita in Pala de Cruce. Per ricordare poi anche il  proprio
anniversario lascia al capitolo la casa che possedeva presso il palazzo patriarcale di Aquileia5.
Questi  pievani,  funzionari  della  corte  patriarcale,  erano  dei  commendatari  che  si  facevano
supplire da un sostituto così come avverrà in seguito con gli stessi vicari, visto che il titolare-
parroco  in solidum è il capitolo di Cividale.

Affitti: "*Locazione di un manso a Pietro di Chinesa", a titolo di massaro per due marche di
censo annuale e 32 denari aquileiesi, sotto pena di 5 marche garantite da tutti i suoi beni presenti
e futuri6. Altro manso di Circhina in affitto a Martino di Monte San Vito "de Sclavonibus", prima
condotto da Sivreduc di Circhina; pagare ogni anno al capitolo 2 marche di denari e 30 denari
aquileiesi7. Questa varietà di mansi affittati da uno o dall'altro titolare si riferisce all'iniziativa di
vari nobili e ministeriali sollecitati a dissodare ed a sistemare sul territorio nuclei familiari di
diversa provenienza, in particolare slavi, dalla seconda metà del secolo decimo in poi.

(3) Pre Leonardo (-1417), (4) pre Giovanni Tiffer (1417-), (5) pre Pietro (-1444-), (6) pre
Volrico (-1446-1460), (7) pre Giorgio di Pietro di Loch (1460+1465) ♣ Nominato alla cura di
Circhina nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo  pre Giovanni Tiffer riconosciuto all'esame
come sufficiente ed idoneo a seguito  "*della privazione legittimamente fatta di pre Leonardo
ultimo vicario il martedì 27 aprile 1417"8. La ricerca di benefici più rimunerativi non è indice di
minor zelo, ma, dati quei tempi come in ogni tempo, il senso stesso della carriera ecclesiastica: la
dignità di questo ruolo non dipende dalla santità di vita, in ogni caso affare privato, ma dal suo
corrispettivo  economico;  la  commenda  si  spiega  come  status  symbol.  Al  massimo  l'unica
"santità"  apprezzata  è la  conformità  all'istanza  giuridico-canonica.  La frequente rimozione di
preti è un andazzo che si protrarrà fino al secolo XVII, quando l'influenza del Concilio di Trento
sulla  formazione  e selezione del  clero promuoverà  lo zelo,  una qualità  inedita  e che solo la
società del benessere riuscirà a giustificare.

Abbiamo un accenno ad un prete di Circhina, senza l'indicazione di un particolare ruolo; visto
però  che  la  fonte  è  quella  del  consiglio  comunale  di  Cividale  è  comprensibile  l'eventuale
reticenza. "*Sull'episodio del rev.do pievano di Ragogna con il capitolo cividalese che chiede di
affidare alla comunità il disbrigo del contrasto col capitolo sulla detenzione di pre Pietro di
Circhina, che liberò a richiesta della comunità e affidò il caso alla gestione della comunità.
Poiché per compiacere la comunità il  pievano rilasciò il prete,  si decise di incaricare delle
persone che insieme col capitolo facciano che il contrasto venga affidato alla valutazione di
incaricati comuni per favorire un completo accordo sul contrasto del sacerdote così da imporgli
un silenzio definitivo"9. Si trattava di appalti e subappalti di decime capitolari e del contrasto

patrem dominum Iohannem papam XXII specialiter deputatum, dixit, recognovit et confessus fuit se, nomine ipsius domini
Bertrandi et ecclesie Romane, habuisse et  recepisse integraliter a discreto viro domino presbitero Tadeo de Palude,
plebano plebis de Circhiniz, Aquilegensis diocesis, marchas novem solidorum, sibi heri datas, numeratas et assignatas, et
hoc pro residuis decimalibus sexanalibus et triennalibus dictam plebem contingentibus, de quibus quidem novem marchis
prefatus dominus vicarius vocavit et dixit sibi, nomine antedicto, plene fore solutum et integraliter satisfactum, renuncians
exceptioni non sibi date, habite et recepte dicte quantitatis pecunie, doli, mali et in factum, ac omni spei numerationis
future, ac faciens eidem presbitero Tadeo, nomine dicti domini Bertrandi et ecclesie Romane, de dictis novem marchis
solidorum finem, remissionem et quietationem omnimodam, atque pactum de amplius non petendo". 
5 SCALON 1982, p. 87.
6 AMC Def n. 5, 11-1-1371, p. 217v. "Locatio mansi de Circhina facta Petro de Chinesa".
7 AMC Def n. 9, settembre 1373, p. 67v.
8 AMC  Proc Tulm,  27-4-1417, p. 77.  "privationem contra presbiterum Leonardum legitime factam ultimum vicarium
nostrum in data martis XXVII aprilis MCCCCXVII".
9 AMC Def com n. 07, 12-2-1444, p. 24v.  "Super facto domini plebani de Ragonea cum capitulo Civitatensi qui instat
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sorto sul saldo delle stesse. Si ricorre alla comunità come parte terza. La detenzione per debiti
insoluti era normale e poteva essere chiesta da chiunque. Nel nostro caso il capitolo esigeva che
le controversie decimali del capitolo dovessero essere trattate sempre e solo in foro ecclesiastico.
Visto però il disagio del capitolo di fronte alla sbrigatività del pievano di Ragogna pre Lodovico
de Cingulo, personaggio turbolento ed in frequente tensione sia con il capitolo che con il vicario
in spiritualibus del patriarca, ci si affida alla comunità. 

Il can. Antonio de Nordis nel 1446 richiama pre Volrico vic. di Circhina, sottoposto più volte
a giudizio per una certa  "summa denariorum" che doveva ad Antonio Siler di Cividale e, pur
avendo concordato per 9 marche, non le ha ancora versate, perciò è convocato nella cappella di
San Donato di Cividale sotto pena di scomunica "et alia graviora"10.

"Collatio beneficii ecclesie Sancti Bartholomei de Circhiniç presbitero Georgio de Petro de
Loch" a seguito di lettere di pre Volrico vic. in San Bartolomeo,  "*dalle quali risulta che vi
rinunzia,  alla  condizione  che il  beneficio  sia  riservato  a pre Giorgio,  chiedendo che  venga
ammesso al beneficio e quindi il rev.do arcid. Battista, fatto un diligente esame, riconobbe lo
stesso sufficiente  e procedette  al  giuramento in forma"11.  Le condizioni  per la rinuncia sono
valutate dal capitolo non come imposizione, ma sulla base di un vantaggio vicendevole. Così si
dica dei  desiderata avanzati dalle comunità; vengono accolti se non sottintendono un presunto
giuspatronato.

"*A favore di ser Ermacora decimario di Tolmino. Dopo averlo ascoltato si decise di scrivere
a pre Giorgio vic. di Circhina che proceda al sequestro dei redditi dovuti da tutti coloro che ne
hanno l'obbligo fino a che non gli sarà ordinato altro"12. Il capitolo preferirà come appaltatore
delle sue decime personale ecclesiastico, più malleabile, ma non disdegna concorrenti laici, di
solito  dei  ser,  in  grado di  versare il  pattuito  con la  garanzia  dei  propri  beni  e  di  quelli  dei
fideiussori.

(8)  Pre  Tommaso  Janch  de  Loch (1465-1473)  ♣ "Collatio  beneficii  Circhiniç" a  pre
Giovanni di Plezzo, vacante per morte di pre Giorgio "*e tenuto conto che alcuni dei vicini di
Plezzo soggetti alla sua cura di Plezzo infastidivano lo stesso pre Giovanni senza ragione ma di
fatto, per evitare scandali supplicò con insistenza i signori del capitolo perché lo provvedessero
del beneficio di Circhina per poter vivere più comodamente,  sereno ed in quiete.  I canonici
valutata la sua sufficienza e qualità, valutati pure i motivi da lui allegati, decisero di affidargli
quel  beneficio,  come  si  sa,  vacante".  Sì13.  Dedurre  vacante  un  beneficio  per  informazione

quod provideatur quod capitulum det in manibus comunitatis differentiam quam habet cum capitulo occasione detentionis
presbiteri Petri  de  Circhiniç  quem  relaxavit  ad  preces  comunitatis  et  se  dimisit  totaliter  in  comunitate.  Quia  ad
complacentiam comunitatis dictus plebanus relaxavit dictum presbiterum, diffinitum fuit quod deputentur persone que sint
cum capitulo et faciant quod hec differentia detur etiam in manibus deputatorum et concordetur totaliter et differentia
sacerdotis ita quod sibi imponatur in perpetuo silentium". AMC Def com n. 07, 4-8-1444, p. 147v. 
10 AMC  Proc Tulm,  11-2-1446, p. 33v.  Riportiamo alcune notizie "laiche":  "Super litera missa per ser Simonem de
Formentinis  que  fuit  scripta  per  Herculem  et  Martinum  in  qua  scribunt  quod  homines  de  Circhiniç  habuerunt
exploratores qui reperierunt quod sunt in Montem Osliçe trecenti socii et quod illi de Circhiniç scripserunt velle ire ad
damna ipsorum et petit responsionem. Diffinitum fuit quod scribatur una litera primo ser Simoni in qua mandetur sibi
quod provideant omnibus modis quod nostri non vadant ad curendum ad damna illorum ne detur causa et materia maioris
scandali suscitandi et quod provideat etiam quod illi qui iverant secum revertantur".  Consultare anche il luogotenente di
Udine e meglio ancora mandare al conte "Cilie quod provideat quod sui non veniant ad damna nostra et si placet sibi nos
etiam scribemus" (AMC  Def com n 09,  27-6-1453, p. 61v). Ancora:  "De illo  sclavo capto qui dicit  fuisse cum illis
predonibus  pridie  in  contrata  Tulmini  ad  capiendum illos  tres  de  Circhiniç  prout  relatum est  per  quemdam alium
sclavum.  Diffinitum fuit  quod vocetur  et  inquiratur  ab  eo  cum omni  debita  diligentia  et  secundum illud  quod dicet
provideatur.  Qui  vocatus  negat  dixisse.  Postea  diffinitum  fuit  quod  remaneat  usque  post  prandium  apud  dominum
gastaldionem et dominus gastaldio et provisores habeant onus ulterius inquirendi et si videbitur eis faciat eum relaxari"
(AMC Def com n 09, 29-7-1453, p. 69v).
11 AMC  Def n. 18, 29-1-1460, p. 140.  "per quas patet renuntiare cum condicione quod beneficium ipsum conservetur
eidem presbitero Georgio instanti quod admittetur ad ipsum beneficium et tandem quare dominus Baptista archidiaconus
facta diligenti examinatione declaravit ipsum sufficientem et prestitit debitum juramentum etc.".
12 AMC Def n. 19, 28-9-1464, p. 63v.  "Pro ser Hermacora decimario Tulmini. Audito eo diffinitum fuit quod scribatur
presbitero  Georgio  vicario  in  Circhiniç  quod  sequestrentur  fructus  quibuscumque  qui  solvi  solent  et  dari  debent
usquequo aliud habuerit in mandatis".
13 AMC Def n. 19, 29-4-1465, p. 75. "et attento quod quidam ex vicinis de Plecio cure sue de Plecio subiectis ipsum
presbiterum Johannem indebite et de facto inquietabant, pro vitandis scandalis cum instancia suplicavit prefatis dominis
ut sibi de dicto beneficio de Circhiniç providerent ut commodius et pacifice ac quiete vivere possit. Qui  domini attenta
eius sufficientia et virtutibus, auditis causis per ipsum allegatis, decreverunt ipsum de dicto beneficio sicut presumitur
vacante investire".
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dell'interessato, dice più che fiducia nel sottoposto, la necessità di risparmiarsi viaggi dispendiosi
e disagiati. 

Ma lo scambio non ebbe seguito: "*Sul conto di pre Giovanni di Plezzo. Si decise che, perché
quelli di Plezzo ne respinsero la rinuncia, che possa rimanere a Plezzo e che per la collazione di
nuovo beneficio non si deduca una sua privazione, perché la collazione di Circhina non ebbe
effetto e che il notaio possa incassare la mercede per la lettera di Circhina, anche se non sortì
effetto"14. Qui tutti, qualsiasi cosa facciano, specie se inutile, vanno pagati: "omnis labor appetit
pretium" ad  ogni  lavoro  il  suo  compenso;  in  questa  società  lavora  solo  chi  mangia  e  non
viceversa, per cui non si concepisce alcuna riserva "gratuita". 

"Collatio ecclesie et plebis Sancti Bartolomei de Circhiniç" a pre Tommaso Janch de Loch
"in  forma".  Segue  ancora  un  "*sequestro  a  favore  di  pre  Tommaso  di  Circhina".  L'arcid.
Leonello scrive a pre Andrea di Caporetto:  "*Ad istanza di pre Tommaso ti ordiniamo, sotto
pena di una marca di soldi, che debba conservare presso di te tutte e singole le ragalie che si
trovano ora sequestrate, finché non avrai altro ordine da parte nostra e se qualcuno pensa di
essere gravato indebitamente può presentarsi legittimamente dopo aver informato lo stesso pre
Tommaso ecc.". Ancora "*per il vicario di Circhina contro pre Giovanni coop. in Caporetto, il
quale, sotto pena di scomunica latae sententiae, entro 20 giorni deve pagare o presentarsi a dire
il perché". Il capitolo aveva garantito un salario adeguato ai singoli vicari, prelevato dalle decime
capitolari secondo criteri abbastanza uniformi, ma dovevano provvedere personalmente alla sua
esazione che non sempre gli riusciva per ricorrenti carestie e per controversie, sempre le ben
venute, tra vicario e fedeli15.

 "Pro presbitero Thomasio vicario in Circhiniç"; si presenta in capitolo a dire che "*per la
lite e la causa che i consorti di Tolmino hanno contro di lui per il prelievo sui terreni pustoti
messi a coltura, dai quali lui pre Tommaso pretende che gli spetti la colletta, mentre i consorti
sostengono d'accordo che non gli spetta un bel nulla ecc., fu deciso di esaminare i testimoni  e
mentre era iniziato l'esame, i nobili ser Nicolò e ser Tano si permisero di fare le proclamazioni,
sotto  la  pena  di  cinque  marche,  che  nessuno  osi  versare  qualsiasi  cosa  per  le  pustote,
perturbando in tal modo la procedura in atto con gravissimo danno non solo suo ma pure di
tutti i suoi successori. Visto allora che non riusciva nel suo intento, lui rinunciò all'istante al
beneficio  non  intendendo  a  nessun  patto  rimanervi  né  opporsi  in  qualsiasi  modo  ecc.". Il
capitolo, privo del quorum, decise di rimandare la questione ad altra sessione16. 

I terreni pustoti o incolti erano gravati, anche se per il momento potenzialmente, delle decime
e visto che queste non sono generiche, ma gravano su terreni nominalmente indicati, si spengono
o si accendono a seconda dello stato degli stessi. Se si fosse trattato di terreni comunali messi a
coltura si sarebbe opposta la popolazione; le vicinie sono sorte proprio per la gestione di tali
beni. L'intervento dei consorti costituisce un sopruso ed il vicario lo capisce, sospettando che i
capitolari siano solidali con i consorti oriundi cividalesi piuttosto che con il clero locale, anche se
non ancora "straniero". 

(9) Pre Agacio (1473-1481) ♣ Pre Tommaso in effetti rinuncia e se ne va altrove a cercare
fortuna. "Collatio benefici Sancti Bartolomei de Circhiniç domino presbitero Agatio". Il nuovo
vicario è auspicato da tutti i locali, anche se proviene dal beneficio di San Vito cui ha rinunciato
"per la sua impotenza. Poiché è gradito a tutti  e sufficiente",  giura in forma.  Forse il  latino
14 AMC  Def n.  19,  10-5-1465,  p.  78 "Pro  presbitero  Johanne  de  Plecio,  diffinitum  fuit  quod quare  illi  de  Plecio
recusarunt admittere et ipse remanere possit in Plecio et quod per collationem alterius beneficii non intelligatur privatus
quare  collatio ipsa de Circhiniç non est sortita effectum et quod notarius habeat mercedem suam de litera de Circhiniç
videlicet non habuerit effectum".
15 AMC Def n. 19, luglio 1465, p. 79. ACC Vis arc I, 17-12-1469. "Sequestrum pro presbitero Thoma de Circhiniç... Ad
instantiam presbiteri Thomasii te mandamus qualiter sub pena unius marche solidorum debeas penes te retinere omnia et
singula regalia predicta existentia nunc sequestrata donec et quousque aliud habueris mandatum sub et si quis putat se
indebite gravari legittime compareat et  data notitia  ipsi  presbitero Thomasio etc.".  ACC  Vis arc  I,  10-3-1470. "Pro
presbitero de Circhiniç contra presbiterum Johannem socium in Chavoreto quod sub pena excomunicationis late sententie
infra spatium XX dierum debeat solvere, alias compareat data notitia etc.". AMC Proc Tul, 26-7-1306, p. 26. 
16 AMC Def n. 20, 20-4-1473, p. 80. "pro lite et in causa quam habent domini de Tulmino cum eo occasione colecture ex
pustottis laboratis ex quibus ipse presbiter Thomas dicit quod veniat sibi collectura et domini dicunt indistincte quod non
veniat etc., commissa fuerunt examina testium et dum incoata essent examina, nobiles ser Nicolaus et ser Tanus fecerunt
fieri proclamationes in pena marcharum V quod nullus auderet solvere quantumcumque pro pustottis et sic perturbando
negotio habendi in  maximum damnum non modo sui verum etiam omnium successorum et ideo videns se non posse
personaliter, illico renuntiavit beneficio non intendendo se ullo pacto in eo permanere nec se aliqualiter impedire etc". 
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intende qualcos'altro con  "impotentem", perché sembra strano che una comunità lo rifiuti  per
inefficienza ed un'altra lo gradisca. Appena giunto l'arcidiacono gli ordina: "*Diletto pre Agacio
vicario in Circhina, ti ordiniamo sotto pena di 25 lire, di unire in matrimonio e sposare o far
sposare Marco fu Andrea de Buchon e Fosca figlia di Lagoya di Logas ecc.,  entro 8 giorni
secondo il solito"17. 

Si tratta di assistere al matrimonio che i nubendi intendono far benedire in chiesa, ma già
effettivo in quanto basato sul consenso vicendevole. Ma sul caso sembra gravare l'impedimento
di 3° / 4° grado di affinità per cui è necessaria la dispensa ecclesiastica. Le parti sono ricorse
all'arcidiacono  ed  il  suo  ordine  al  vicario  deve  essere  eseguito,  senza  ritardo,  magari  per
questioni di compenso. Ci illumina quest'altro caso. Ad istanza di Ellero di Paolo e Margherita di
Giacomo,  l'arcidiacono  ordina  "*a  pre  Agacio  vicario  in  Circhina  di  farsi  vedere  sabato
prossimo a dire  perché  non debba essere  condannato  e  punito  per  il  fatto  che  mentre  due
vogliono contrarre matrimonio, lui non glielo permette se non gli garantiscono 3 ducati. Nel
caso che fra i due sussista un rapporto di parentela in tale grado da impedire la sussistenza del
loro matrimonio gli raccomandi di comparire lo stesso giorno"  nella cappella di San Donato
subito  dopo  vespero18.  La  gente  non  capiva  la  necessità  di  chiedere  dispense  per  gradi  di
parentela non dirimenti; la somma richiesta dal vicario sembra comprendesse proprio le spese
per tale dispensa.

Aggressione a pre Bolcano e stregonerie  ♣ Nella visita del 1478 l'arcidiacono si trova di
fronte ad una querela di "*pre Bolcano e ad un'inchiesta contro coloro che lo hanno percosso
ecc.. In nome di Cristo. Amen. Anno della nascita del Signore 1478, indizione XI, 22 giugno.
Nella  chiesa  collegiata  di  Cividale  davanti  all'altare  di  San  Giovanni,  alla  presenza  del
reverendo Lodovico  di  Valvasone can.  cividalese,  del  nobile  ser  Francesco di  Barbana,  del
maestro Nicolò e del maestro Michele calzolai ecc., di fronte al reverendo Leonello de Leonellis
can. e arcid. in montibus ecc. in seduta per amministrare la giustizia insieme allo spec. dott.
rev.do Antonio de Nordis suo assessore ecc., si presenta pre Bolcano ed espose con querela
contro e nei confronti dei parrocchiani di pre Agacio in Circhina ed in particolare contro i
sottoscritti, cioè Giacomo Magno di Saposa il quale gli mise le mani addosso con violenza e
Simone Scofusa che gli strapazzò con violenza il pranzo (cultellos) e Pietro che lo percosse ed
ora è morto e coloro che lanciarono la zappa ed il badile a scavalcare il tetto della chiesa, cioè
Giacomo e Marino di Bochoa nonché Martino di Anarecha. In pratica i primi quattro, mentre il
sacerdote si trovava nel cimitero della chiesa, dopo conclusa l'ufficiatura funebre per la moglie
defunta di un parrocchiano ecc., chiese di punirli con a carico le spese processuali. Presentata
così la querela stesa in lingua slava e tradotta tramite ser Francesco dallo slavo in italiano e
sentiti  gli  uomini  indicati  che  dichiararono  di  non  essersi  comportati  con  l'intenzione  di
commettere  un  qualche  delitto  e  neppure  di  offenderlo  ecc.,  l'arcidiacono  con  il  parere
dell'assessore dichiarò il defunto Pietro, che percosse pre Bolcano secondo la denuncia e le
deposizioni ascoltate, sia scomunicato e non può usufruire della sepoltura ecclesiastica per cui
deve essere dissotterrato e sistemato in un luogo non sacro e che pre Agacio vicario del posto
deve astenersi dal celebrare messa in quella chiesa sotto pena di cinque marche di soldi fino a
che non sarà disseppellito e riposto al di fuori ed avrà ottenuto altre disposizioni al riguardo.
Ugualmente Giacomo e Simone si considerino incorsi nella pena della scomunica e che non
lascino Cividale sotto pena di 5 marche di soldi se prima non sono stati assolti ed per ottenere
l'assoluzione  si  presentino  domani  ad  ascoltare  la  dichiarazione  formale.  Così  coloro  che
lanciarono zappe e badili  non si  allontanino da Cividale  senza il  permesso sotto  pena di 5
marche di soldi e furono ammoniti a presentarsi domani ecc."19.
17  AMC Def n. 20, 25-4-1473, p. 80v. "propter impotentiam suam. Quare gratus est omnibus et sufficiens". ACC Vis arc
I,  15-6-1473.  "Dilecto presbitero Agacio vicario in Circhinç mandamus et  qualiter,  sub pena librarum XXV, debeas
copulare et desponsare seu desposari facere Marcum filium quondam Andree de Buchon et Fuscham filiam Lagoye de
Logas etc. infra spatium dierum octo more solito". 
18 ACC  Vis arc I,  8-6-1475.  "presbitero Agacio vicario in  Circhiniç quod compareat de die sabbati  ad actavam ad
dicendum causam quare non sit condemnandus et puniendus pro eo quod dum vellent dicti duo contrahere matrimonium
ipse non permisit nisi darent sibi ducatos tres et si ipsi duo sunt in tali gradu coniuncti quod non possit esse matrimonium
inter eos, moneat illos ad camparendum ea die" .
19 ACC Vis arc I, giugno 1478. "presbiteri Bolchani et inquisitio contra illos qui ipsum percusserunt etc. In Xsti nomine
amen. Anno nativitatis eiusdem Domini MCCCCLXXVIII, Indicione undecima, die XXII junii. In Collegiata ecclesia beate
Marie Civitatis  Haustrie ante altare Sancti  Johannis presentibus venerabili  domino Lodovico de Valvesono canonico
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"*Procedura tenuta in mezzo alla chiesa della Beata Maria di Cividale, presenti il rev.do
Troilo can. cividalese ed i nobili ser Antonio de Brandis e ser Michele Basilio di Trieste  ecc. di
fronte al reverendo Locatello arcid. ecc., presidente del tribunale insieme al rev.do Antonio de
Nordis dottore suo assessore per discutere e trattare ed emettere sentenze contro i sottoscritti
alla  scadenza  dei  termini  ecc..  Costituiti  Osvaldo,  Corrado,  Michele,  Canziano,  Urbano,
Maurizio, Lugman e Marino della cura della chiesa di Circhina, si rivolsero all'arcid. dicendo
di essere sorpresi a sentire la valutazione sulla querela fatta contro di loro sulle botte e gli
insulti contro pre Bolchano e della zappa e della pala lanciate oltre il tetto della chiesa, nella
speranza che con ciò cessasse la peste ecc. come risulta dalla querela e poiché asserivano di
essere innocenti,  chiesero di venire assolti ecc..  Così il rev.do arcid. con il  sig. assessore li
assolse e stabilì per loro delle lettere tramite pre Agazio che li rimetta nel consorzio dei fedeli,
di  entrare  in  chiesa  e  di  accogliere  le  loro  confessioni  e  di  concedere  loro  una  penitenza
salutare.  Comparvero pure Giacomo e Simone che sono scomunicati  per  dichiarazione del
giorno prima e non possono entrare in chiesa finché non saranno assolti  dal rev.do vicario con
il  quale il  rev.do arcidiacono si intese per concedere loro l'assoluzione,  condannandoli  alle
spese  incontrate  dall'arcidiacono  che  dovette  cavalcare  per  una  decina  di  volte  in  quel  di
Tolmino e per il sig. assessore ed il notaio e li tassò sull'istante di una marca per ciascuno da
versarsi  entro  sabato  prossimo,  sotto  pena  di  scomunica.  Inoltre  si  presentarono  alla  loro
scadenza Giacomo, Marino di Bochoa e Martino di Anarecha a chiedere di essere assolti dalle
accuse della querela per il lancio di zappe e badili oltre il tetto della chiesa ecc.. L'arcidiacono
condannò i tre a due marche da saldarsi in solido entro la festa di san Bartolomeo prossimo e
decise di stendere delle lettere anche per loro tramite il vic. Agacio ecc."20.

La procedura capitolare è comprensiva, assolve i vivi, ma si fa pagare le spese di esercizio. Si
esuma  un  cadavere  scomunicato  come  se  si  trattasse  di  un  vivente.  Si  procede  contro  gli
imputati, che non avevano fatto in tempo a discolparsi o pentirsi, “sub poena latae sententiae”.
Ogni momento della chiesa: temporale, purgatoriale ed eterno, deve quadrare senza residui. La

civitatensi, nobili ser Francisco de Barbanum, magistro Nicolao et magistro Michaele caligariis etc. Coram venerabili
presbitero  domino Leonello  de  Leonellis  canonico  et  archidiacono in  partibus  superioribus  etc.  sedente  pro  justitia
ministrando cum speciali  doctore  domino Antonio  de  Nordis  assessore  suo  etc.  Constitutus  presbiter  Bolcanus  cum
querela exposuit contra et adversus parrochianos  presbiteri Agacii in Circhiniç et presertim contra infrascriptos videlicet
Jacop Magnum de Saposa  qui  iniecit  manus  in  ipsum presbiterum Bolcanum et  Simonem Scofuza  violenter  arrepit
cultellos ab ipso ac Petrum qui ipsum percussit et defunctus est et illos qui proiecerunt ligonem et pallam per transversum
tectum ecclesie videlicet dictum Jacop et Marinum de Bochoa ac Martinum de Anarecha. Quod videlicet prefati primi
quatuor, dum ipse presbiter esset in cemiterio ecclesie, postquam fecerit officium cuiusdam uxoris mortue et cetera, peciit
eos puniri cum expensis. Sic que facta querela in sclavonicum et declarata per ser Franciscum prefatum de Sclavonico in
Italicum et auditis hominibus prefatis qui declaraverunt non animo committendi aliquod delictum nec aliquam ferendi
iniuriam  etc.,  prefatus  dominus  archidiaconus  cum  consilio  prefati  domini  assessoris  declaravit  dictum  Petrum
defunctum, qui percussit ipsum presbiterum Bolchanum juxta querelam et depositiones prefatas, esse excomunicatum et
carere debere ecclesiastica sepoltura et extrahi et in loco non sacro reponi debere et quod presbiter Agacius vicarius loci
non debeat celebrare in ecclesia ipsa sub pena marcharum V solidorum donec evellatur et  reponatur foras et  aliud
habuerint in mandatis. Item quod Jacop et Simon similiter sint incursi pena excommunicationis et quod non recedant a
Civitate sub pena marcharum V solidorum nisi sint absoluti ad quam suscipiendam etc. admoniti fuerunt ad cras ad
audiendam declarationem. Item quod illi qui proiecerunt ligonem et pallam non recedant a Civitate sine licentia, sub pena
marcharum quinque solidorum et admoniti fuerunt ad cras etc.".
20 ACC Vis arc I, 23-6-1478. "Actum in medio ecclesie collegiate beate Marie Civitatis Haustrie presentibus venerabili
domino Troilo canonico Civitatensi nobilibusque ser Antonio de Brandis et ser Michaele Basilio de Tergesto etc. Coram
reverendo domino Locatello archidomino etc.  sedente cum speciali domino Antonio de Nordiis doctore assessore suo
specialiter pro infrascriptis peragendis et tractandis et sententiis proferendis contra infrasciptos juxta formam termini
cadenti  etc.  Constituti  Osbaldus,  Coradus,  Michael,  Cancianus,  Urbanus,  Maurucius,  Lugman  et  Marinus  de  cura
ecclesie parrochiali de Circhiniç se exhibuerunt prefato domino archidiacono dicentes se admiratos fuisse ad audiendam
declarationem super querela contra eos facta de percussione et insultu factis contra presbiterum Bolchanum et de lagone
et palla proiectis ultra tectum ecclesie, putantes quod pro hoc cessaret pestis etc. ut in querela et quare asserebant se
insontes, pecierunt se absolvi etc. Sicque dominus archidiaconus cum domino assessore absolvit et decernit eis literas ad
presbiterum Agacium ut  eos  permittat  in  consorcium fidelium et  intrare  ecclesiam  et  audire  confessiones  eorum et
penitentiam salutarem muniri. Preterea comparuerunt Jacop et Simon qui sunt excomunicati per declarationem externam,
non intrent ecclesiam donec fuerint absoluti per dominum vicarium cum quo ipse dominus archidiaconus obtulit esse et
providere de absolutione, condemnans eos in expensis factis per dominum archidiaconum pro equitando ista decena ad
contratam Tulmini et pro domino assessore et notario quos illico taxarunt in marcha una pro quolibet quas debeant
solvisse usque ad diem Sabbati proxime futurum, sub excomunicationis pena. Item comparuerunt in termino suo dicti
Jacop, Marinus de Bochoa et Martinus de Anarecha, petentes se absolvi a contentis in querela pro proiciendo zaponum et
pallam per supratectum ecclesie etc. Prefatus dominus archidiaconus ipsos tres condemnavit in marchis duabus solvendis
per ipsos tres simul usque ad festum sancti Bartholomei proxime futurum et decrevit eis literas ad presbiterum Agacium
etc.".
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scomunica  è  di ordine giuridico temporale,  come la  sepoltura in terra sacra:  non si  possono
lasciare  conti  in  sospeso;  la  stessa  penitenza  va  adempiuta  nel  tempo  e  non  è  possibile
estinguerla con il cosiddetto dolore perfetto in punto di morte; da questa convinzione deriverà il
successo degli anni giubilari dal 1300 in poi con l'indulgenza quantificata in anni; è un residuo
della concezione escatologica o temporalistica del Regno di Dio quale inteso dall'Apocalisse e
condiviso  dai  primi  padri  anche  se  poi  verrà  condannata  dalla  chiesa  ufficiale  come
millenarismo. Così la coerenza genera lo scempio cadaverico.

Quel lancio di zappe e pale, dotazione di ogni cimitero e custodite nel campanile per lo scavo
delle fosse, è gesto scaramantico contro l’imperversare della peste; lo scavalco del tetto della
chiesa pretende ambiguamente di strappare a Dio quello che le liturgia ufficiale al suo interno
non riesce. Il dio pagano come pure il Dio cristiano è un essere molto concreto che assume le
sembianze umane ed è trattato sulla base dei comportamenti e dei sentimenti umani. Riemergono
gli  espedienti  popolari,  emersi  dal  "demoniaco"  rimosso:  una  sfida  a  "quel"  dio-idolo,
accompagnata da qualche espressione imprecatoria.  Sia il capitolo che i responsabili  ne sono
perfettamente coscienti.  La personificazione parallela del Bene-Dio e del Male-Diavolo porta
prima o poi allo scambio dei ruoli. Se l'uomo non si protegge dagli estremi, da considerarsi oltre
il limite praticabile, cioè fuori della portata del suo intelligere (intus legere-leggere all'interno),
“sopra  e  sotto  l’essere”,  sarà  vittima  nel  suo  quotidiano  della  dismisura,  della  disarmonia,
dell’eccesso, dove appunto gli estremi si toccano e si confondono. È un concetto quasi facile a
capirsi, ma da cui nessuno deduce le conseguenze logiche.

Di estremo interesse filologico è che la denuncia presentata da pre Bolcano in lingua slava e
poi tradotta in italiano, anteriore al manoscritto in latino, italiano e slavo della confraternita di
Santa Maria di Cergneu degli inizi del secolo XVI. Ciò prova l'uso “corrente” della scrittura di
questa lingua già nel '400. 

"Mandatum contra Jacop, Marinum, Simonem et Martinum. Leonellus etc. Dilecto presbitero
Agacio vicario in Circhiniç salutem. *Ti ordiniamo con la presente, sotto pena di 5 marche che
ti saranno inesorabilmente riscosse per la fabbrica di Santa Maria del Monte, di ordinare a
Giacomo, Simone, Marino e Martino soggetti alla tua cura, che sotto pena di scomunica entro
sei giorni da calcolarsi per 1°, 2°, 3° e perentorio termine dal ricevimento della presente lettera,
stabilendo  che  ciascuno  debba  versare  nelle  mani  di  pre  Luca  vic.  di  Volzana  nel  modo
seguente, cioè Giacomo e Simone due marche della condanna loro inflitta  sottoscritta per mano
di me cancelliere e Giacomo, Marino e Martino una marca a testa per l'altra condanna ancora
sottoscritta per mano dello stesso cancelliere. Se poi non lo faranno ti ordiniamo e disponiamo
che tu pre Agazio, ancora sotto pena, consideri come scomunicati i disobbedienti, e come ribelli
ai nostri comandi li devi allontanare dalla chiesa finché non sborsino il corrispondente stabilito.
In caso contrario noi procederemo sia contro di te che contro di loro secondo quanto stabilisce
il  diritto.  Queste  lettere  abbiamo  disposto  che  ti  vengano  recapitate  in  ogni  momento  da
chiunque e daremo fede al suo riscontro ecc."21. 

La prudenza non è mai  troppa; la gente ha poca voglia di pagare e se non si minacciano
complicazioni a catena per colpevoli ed esecutori non se ne viene a capo. Tanta pressione aveva
come obiettivo il pentimento del colpevole e l'umile supplica da parte sua di uno sconto, che
veniva concesso sulla base del carattere “esemplare” e rieducativo della pena.

Inchiesta su pre Agacio ♣ Parte pure un processo, assai complesso, contro il vic. di Circhina
a seguito di denuncia da parte di alcuni parrocchiani:  "*Inchiesta contro pre Agazio vicario in
Circhina.  I  parrocchiani  della  sua  cura  furono  esaminati  sui  capi  d'accusa  qui  riportati.
Testimoni  contro  pre  Pancrazio  (Agazio) vicario  in  Circhina,  esaminato  dall'arcidiacono

21 ACC  Vis arc I, 18-7-1478. "Mandamus tibi per presentes qualiter sub pena V marcharum fabrice Sancte Marie in
Monte applicandarum et irremissibiliter a te auferendarum, debeas mandare Jacop, Simoni, Marino et Martino cure tue
subiectis quatenus sub pena excommunicationis infra spacium sex dierum a presentatione computandum quem terminum
primo II° III° ultimo et peremptorio termino, assignans eisdem quatenus dare et exbursare debeant in manibus presbiteri
Luce  vicarii  in  Volzana  huiusmodi  videlicet  Jacop  et  Simon  marchas  duas  super  condemnationem  de  qua  manu
cancellarii mei subscripti et dicti Jacop, Marinus, Martinus marcham unam pro quolibet pro alia condemnatione de qua
manu eiusdem cancellarii.  Si vero non exbursaverint pretium ipsum prout dictum est,  committimus et mandamus tibi
presbitero  Agacio  prefato  sub  pena  quatenus  ipsos  inobedientes  prefatos  tamquam  excomunicatos  et  mandatorum
nostrorum rebelles ab ecclesia repellas et quousque dictas pecuniarum quantitates exbursaverint. Alioquin nos tam contra
te quam contra illos procedemus prout nobis juris esse videbitur. Has autem  tempore quocumque presentari jussimus et
relationi eius dabimus fidem etc. Datum in Civitate Haustrie XVIII julii". 
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affiancato dal rev.do Antonio de Nordis dottore egregio e suo assessore nella chiesa maggiore
di Cividale, il 22 giugno 1478 indizione XI. Martino di Recha in coscienza: 1- interrogato se
furono presenti oppure sanno che pre Agazio in chiesa in pubblico sentì che diceva, su richiesta
di un parere di Gregorio di Poglano, che nel caso che uno trovasse una borsa con soldi e gli sia
imposto  di  restituirla  sotto  pena  di  scomunica,  lui  rispose:  io  se  l'avessi  questa  borsa  la
restituirei,  ma  senza  soldi;  2-  ancora  che  pre  Agazio  da  un  certo  bottaio  di...  ogni  anno
pretendeva un agnello ed un capretto per concedergli l'assoluzione e la comunione, perché il
bottaio ignorava il Padre nostro e l'Ave Maria; 3- inoltre pre Agazio una e più volte si permise
di  violare  il  segreto  sacramentale  dei  suoi  parrocchiani  specie  quando era in  preda all'ira
oppure ubriaco; 4- pre Agazio si prendeva il vezzo di incantare i topi e le tempeste, offendendo
l'onore di Dio; 5- pre Agazio si rifiuta di ascoltare le confessioni o di assolvere le persone se
non frequentano la sua osteria; 6- infatti  pre Agazio gestisce un'osteria in canonica dove si
gioca d'azzardo e si bestemmia Dio ed i Santi. Interrogato poi un certo Martino rispose di non
saperne nulla sui capitoli postegli: 1°, 2°, 3°, 4° ecc.; sul 5°, ancora non sa se non che pre
Agazio non vuole che i poveri frequentino la sua osteria e li caccia via, mentre apostrofa con
insulti quelli che non la vogliono frequentare. Sul 6° punto conferma che tiene osteria anche se
non sa in particolare che si tengano giochi e si bestemmi, sa bene però che pre Agazio incassa 6
su  tre  del  costo  effettivo  imbrogliando  gli  avventori.  Simone  di  Cosiza  ecc.  nella  sua
deposizione, su 1°, 2°, 3°, 4° disse di non sapere alcunché, se non che sentì dire dagli anziani
che pre Agazio dovrebbe ben sapere delle  chiacchiere che corrono sul suo conto e tuttavia nel
tempo in cui fu vicario di Monte San Vito (i topi) mangiarono e mangiano tuttora le granaglie
prodotte. Sul 5° e 6°  rispose che gestisce osteria pubblica e che pre Agazio baruffò con un tale
di nome Sobreth che si trovava in osteria e per quella rissa si rifiutò di confessarsi da lui e andò
da un altro in Canale, precisando che lui diceva che pre Agacio era suo nemico. Giacomo di
Sabrisa altro teste in coscienza ecc., sul 1°, 2°, 3°, 4°, 5° nulla, sul 6° disse che gestiva osteria,
ma non assistette a giochi né sentì bestemmiare. Teste Bolscano su 1°, 2°, 3°, 4° disse d'aver
sentito dire che pre Agazio, quando era vicario di San Vito, incantava topi e tempeste e non
altro. Sul 5°, 6° rispose che teneva osteria, ma non sa di giochi proibiti né di bestemmie. Nota:
furono scritte delle lettere a pre Agazio come citazione e speditigli i capi d'accusa perché vi
rispondesse senza troppa fatica e li rispedisse con le risposte tramite la formula: sì o no"22. 

La querela contro pre Agacio ha tutta l'aria di una congiura di alcuni capi paese nei confronti
del  vicario,  tirando  fuori,  non  tanto  fatti  inediti,  quanto  interpretazioni  ed  aggravanti
discrezionali  e  parecchio  fantasiosi.  Che  il  prete  tenesse  osteria  era  come  tenere  canonica;
l'amministrazione dei sacramenti comportava ospitalità per chi non poteva permettersi l'ospizio

22 ACC Vis arc I, 22-6-1478. "Inquisitio contra presbiterum Agatium vicarium in Circhiniç. Parrochiani cure sue fuerunt
examinati  super capitulis  insfrascriptis  etc...  Testes  contra presbiterum Pangratium (Agaçium) vicarium in Circhiniç
examinatum per dominum archidiaconum cum domino Antonio de Nordiis  doctore egregio assessore suo in  ecclesia
maiori Civitatis 1478 indicione XI die XXII junii. Martinus de Recha in conscientiam: 1- Primo interrogatus si fuerint
presentes vel sciunt quod presbiter Agacius in ecclesia publice audivit ad instantiam Gregorii de Poglano quod si quis
reperisse unam bursam cum pecuniis et eam deberet restituere sub pena excommunicationis, ipse dixit ego si haberem
restituerem  bursam sed  non  pecunias;   2-  Item quod idem presbiter  Agatius  a  quodam buturo  de...  singulis  annis
extorquebat unum agnum etiam unum edum pro dando sibi penitenciam et eucaristiam, videlicet ipse buturus nesciret
Pater  noster  et  Ave  Maria;  3-  Item  quod  presbiter  Agatius  predictus  semel  et  pluries  revelavit  confessiones
parrochianorum suorum maxime quando fuit iratus vel ebrius; 4- Item quod ipse presbiter Agatius solitus est incantare
mures et tempestates contra honorem Dei; 5- Item quod ipse presbiter Agatius non vult audire confessiones vel absolvere
personas nisi irent ad expendendum in taberna sua; 6- Item quod ipse presbiter Agatius tenet tabernam publicam in qua
fiunt ludi cum blasfemiis dei et sanctorum. Interrogatus itaque Martinus suprascriptus quid scit de contentis in eo, dixit
nescire. Super 2-3-4- dixit nescire. Super 5 interrogatus dixit nescire, aliter nisi quod presbiter Agatius non vult quod
pauperes vadant ad tabernam suam sed eos expellit et minatur nolentibus ire ad tabernam suam malis verbis. Super 6
interrogatus dixit quod bene tenet tabernam, tamen nescit quod in ea ludetur et tamen scit quod presbiter Agatius trahit 6
pro tribus decipiendo personas. Simons de Chosiça etc.  in confessionem suam. Super 1-2-3-4 dixit nescire, nisi quod
audivit dici ab antiquis quod presbiter Agatius bene deberet scire talia et nihilominus tempore quo stetit in Monte Sancti
Viti commederunt et commedunt segetes. Super 5-6 dixit quod tenet tabernam publicam et quod ipse presbiter Agatius fuit
in rixa cum uno nomine Sobreth qui erat in taberna et propter illam rixam noluit sibi confiteri et ivit ad alium in Canali
subiungens quod ipse dicebat quod presbiter Agatius erat suus inimicus. Jacop de Sabrisa testis in conscientiam etc.
Super 1-2-3-4-5-6 dixit quod tenet tabernam tamem numquam vidit fieri ludum vel blasfemare. Omnes alii interrrogati
dixerunt scire quod tenet tabernam bene nihil sciunt de ludis et blasfemiis. Bolscanus testis: super 1-2-3-4 dixit audivisse
dici quod presbiter Agatius tempore quod stabat in Sancto Vito percantabat mures et tempestates et nescit aliter. Super 5-
6 dixit quod tenet tabernam tamen nescit quod fiant ludi nec blasfemie. Nota: quod scripte fuerunt litere ad presbiterum
Agatium loco citationum et missa copia capitulorum ut adhuc responderet illis ut mitius ageretur contra eum et remitteret
capitula cum responsionibus per verbum credit vel non credit".
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pubblico ed il vicario era lì per questo, a parte alcuni eccessi possibili in ogni essere umano come
una  bevuta  di  troppo,  un'ilarità  eccessiva,  il  sospetto  che  il  prete  fosse  un  po'  stregone,
sensazione diffusa per nulla ignorata dallo stesso interessato ecc.. Le superstizioni consistono nel
sospetto più che nell'effetto, tanto questo non manca mai; i vecchi e le vecchie sono stregoni per
l'età e grazie a questo loro status possono sopravvivere qualche giorno in più, strappando un
boccone da una società "stretta" in ogni senso. Uno dei sospetti più ricorrenti in questo tempo è
quello di dare una mano ai vecchi a lasciar spazio quanto prima ai vivi, compreso il frequente e
"accidentale" soffocamento degli infanti nel letto dei genitori; incidente che la chiesa ha dovuto
mettere nell'elenco dei peccati riservati. La superstizione è un tratto naturale ineliminabile e sta
alla base dello stesso fatto religioso, compresa la sua dimensione più primitiva come il lancio
delle zappe e dei badili: abbiamo dimestichezza con un dio che bisogna circuire prima con la
preghiera poi con l'astuzia o viceversa. L'accusa di violazione del segreto confessionale va intesa
secondo  il  costume  del  tempo.  I  peccati  se  non  erano  pubblici,  divenivano  tali  con  la
confessione; infatti la riserva impediva l'assoluzione e senza "ricevuta" non ci si poteva accostare
alla  comunione,  comportamenti  sotto  gli  occhi  di  tutti.  Il  peccatore  se  si  confessava doveva
sottoporsi  alla penitenza pubblica.  Compito del vicario era quello di presentare la nota degli
inconfessi  con  l'indicazione  del  perché  non  l'avessero  fatto  e  molta  parte  del  compito
dell'arcidiacono nella  visita annuale era il  disbrigo di tali  situazioni.  Di che segreto allora si
tratta?  Forse  qualche  pettegolezzo  di  troppo  sotto  l'effetto  dell'alcol  e  per  di  più  sboccato.
Diciamo tutto questo perché il segreto sacramentale sarà perfezionato dal Concilio di Trento e
con qualche difficoltà inquisitoriale.

"Contro pre Agazio in Circhina. Locatello ecc. diletto ecc.. Salute. Avendoti ricercato con
altre nostre missive a te mandate, perché tu rispondessi alle opposizioni o capitoli  avanzate
contro di te, delle quali ti abbiamo pure spedito copia per semplificarti il compito fatiche e spese
e visto che non ti sei degnato di rispondere né hai spedito copia con le risposte richieste, perciò
secondo  il  contenuto  delle  presenti  ti  citiamo,  ricerchiamo  e  ammoniamo,  sotto  pena  di
riconoscimento esplicito  di colpa da parte tua e di  cinque marche di soldi,  appena viste  le
presenti subito e di persona ti devi presentare al nostro cospetto qui a Cividale nella cappella di
San Donato per rispondere alle opposizioni ed allegazioni come vuoi nonché ad ascoltare la
nostra sentenza del processo secondo il diritto. Se poi non ti presenti e non dai risposta alcuna,
noi procederemo a nostra dichiarazione alla sentenza definitiva sul complesso della procedura e
ad ulteriori decisioni come ci parrà in base al diritto nonostante la tua contumacia. Abbiamo
deciso di recapitarti queste nostre tramite un messo al nostro ordine ecc."23.

Se il vicario ritarda a rispondere non lo fa per negligenza, ma per attenuare la pertinenza delle
accuse,  ben sapendo d'aver  a  che fare  con un capitolo  che conosce la  dinamica locale  e gli
espedienti calunniosi messi in atto contro i suoi preti. Se si fa sul serio è per le forme del diritto
non per la pertinenza dei fatti. 

"*Lo stesso giorno, un po' più tardi, presso l'altare di San Girolamo, presenti pre Lorenzo,

23 ACC Vis arc 1-7-1478. "Contra presbiterum Agacium in Circhiniç. Locatellus etc. dilectus etc. salutem. Qum per alias
nostras te requisivimus tibi mandantes quatenus respondere deberes posicionibus seu capitulis contra te porrectis quorum
copiam tibi transmisimus pro evitandis pluribus laboribus et expensis quam copiam cum responsionibus remittere deberes
absque maiori labore tuo et attento quod nec respondisti nec remisisti dictam copiam cum responsionibus suis in scriptum
mandatorum nostrorum, ideo te presbiterum Agatium prefatum presentium tenore citamus requirimus et monemus tibi sub
pena confessati  et  marcharum quinque solidorum debeas,  visis  presentibus,  personaliter  coram nobis statim seu die
sequenti post presentatas comparere hic in Civitate in capella Sancti Donati responsurus dictis posicionibus seu capitulis
et producturus de jure tuo ac dicturus oppositionibus et allegationibus quicquid volueris necnon et sententiam nostram
auditurus  et  processurus  ut  juris  est.  Aliter  non  comparente  et  non  respondente  nos  procedamus  ad  nostram
declarationem  et  sententiam  diffinitivam  super  toto  processu  et  ad  ulteriora  prout  nobis  juris  omnis  videbitur  tua
contumacia nonobstante. Has autem nostras tibi per quemcumque presentari jussimus etc. Datum in Civitate Haustria
primo julii  1478. Nota etiam alias literas prout supra".  ACC  Vis arc 9-7-1478.  "Leonellus de Leonellis  canonicus et
arcidiaconus Civitatensis in partibus superioribus. Dilecto prebitero Agacio vicario in Circhiniç Salutem. Qum te per
alias nostras citavimus quatenus legittime comparere deberes ad respondendum per verbum credit vel non credit capitulis
contra te productis quorum copiam etiam tibi transmisimus ad cautelam ut illis responderes ibi apud te et ad nos illa
eadem cum responsionibus remitteres ne causam haberes huc veniendi pro laboribus et expensis evitandis etc.,  quod
nequaquam fecisti nec curasti etc. Intendentes procedere ad ulteriora et presertim ad sententiam diffinitivam nostram
super processu contra te agitato prout continetur manu cancellarii nostri subscripto, te presbiterum Agacium prefatum
per presentes citamus requirimus et monemus tibi mandantes quatenus die mercurii proxime venturo legitime comparere
debeas coram nobis in capella Sancti Donati auditurus declarationem et sententiam nostram diffinitivam et processuri
ulterius  ut  juris  est  et  allegaturus  et  dicturus  quodquod  volueris,  alias  nos  ipsi  de  tua  contumacia  non  obstante
procedemus ad sententiam nostram et ulteriora etc. Datum in Civitate Haustria IX julii 1478 indicione XI". 
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pre Giovanni di Medea, Battista mansionario, di fronte al reverendo Leonello arcidiacono ecc..
Presentatosi pre Agazio disse ed espose la sua condizione di anziano e di vecchio tanto da non
poter  sopportare  le  fatiche  come  se  fosse  un  giovane,  cavalcando  a  tanta  distanza  ecc.,
sollecitando e supplicando l'arcidiacono di emettere la sentenza sul suo conto e di pubblicarla
seduta stante per non dover faticare ulteriormente, pronto a saldare tutte le spese incontrate
dall'arcidiacono ecc..  E così l'arcidiacono,  compatendolo ed anche perché il suo compito di
giudice stava per scadere ecc., visto e considerato il tutto, decise, invocato il nome di Cristo, che
pre Agazio prima di tutto giuri se il contenuto dei capi d'accusa erano veri oppure no e poiché
giurò in forma, dichiarando che erano completamente falsi, l'arcidiacono liberò  pre Agazio da
tali imputazioni e da tutti i capitoli in quanto superficiali e non veri e lo assolse, condannandolo
solo alle spese ecc. che si riservò di valutare come è contenuto puntualmente nelle note poste in
archivio"24. 

La valutazione della procedura emana dall'estratto conto: "*Spese a carico di pre Agazio di
Circhina 10 luglio 1478: per la lettera e copia dei capitoli per la comunicazione dei termini
soldi 4; per l'esame dei testi soldi 60; per due mandati soldi 24; per spedirgleli due volte sul
posto soldi 40; per la stesura della  sentenza soldi 8; per la scadenza soldi 4; per il  nostro
assessore soldi 24; in tutto soldi 176". Seguono altre cifre: "*per l'esame dei testi nelle parti
superiori lire 4 soldi 24; spese fatte varie fatte ivi lire 8 soldi 16; e per il nolo dei cavalli diedi
lire 2 e soldi 10"25, da aggiungersi al totale precedente.

La conclusione piuttosto banale dell'intera vicenda conferma che l'unica cosa seria in questa
società è la macchina del diritto che, una volta messa in moto, esige di concludere  in forma; i
fatti  esistono nella loro definizione burocratica, come le persone corrispondono al loro  status
sociale, la fede nella conformità al pensiero stabilito, il peccato nella violazione della norma, la
confessione nel saldo entrate-uscite, santo chi dà non chi riceve, dignità disponibilità di mezzi
adeguati, dio il potere, paradiso inferno purgatorio meriti o meglio tanti "solidi" ecc.; la società
di  sussistenza  scalza  ogni  fondamento  spirituale  della  dignità  umana;  solo  la  società  del
benessere offrirà spazi per la spiritualità e per la dignità della persona-individuo, ma allora sarà a
nome della secolarizzazione, deprecata, bontà nostra o “loro”, come materialista.

"*Per il sig. Adamo de Formentinis. Si è presentato in capitolo ed espose come in altri tempi
ad un vicario di Circhina furono attribuite delle decime in suo aiuto, versando ogni anno al
capitolo 3 marche ed un denaro. Ma i successori di detto sacerdote alienarono quella decima
comprese  le  terre  allo  stesso  sig.  Adamo  in  danno  del  capitolo  ecc..  Per  cui  chiede  di
concedergli  per  detto  affitto  3  marche  ed  un  denaro,  garantendo  che  avrebbe  dato  come
compenso 20 ducati e dai propri beni intende versare due staia di frumento di affitto finché non
l'avrà affrancato. Ugualmente al posto delle 3 marche vuole dare e consegnare tot redditi allo
stesso capitolo qui o altrove là dove gli piacerà ed in modo che gli risulti vantaggioso ecc.. Si
decise di soprassedere per alcuni giorni"26. 

24 ACC  Vis  arc I,  9-7-1478.  "Die  eodem paulo  post  apud altare  Sancti  Ieronimi,  presentibus  presbitero  Laurentio,
presbitero Johanne de Midea, Baptista mansionario. Coram venerabili domino Leonello archidiacono etc. Constitutus
presbsbiter Agacius dixit et exposuit qualiter ipse esse senex et antiquus et non potest pati labores quos pati potest si
juvenis  esset  in  equitando  tam  longinquum  etc.,  petens  cum  instantia  et  requirens  dominum  archidiaconum  eidem
supplicando ut suam dignaretur formare sententiam atque publicare de presenti ne amplius fatigeretur, offerens sponte
soluturus omnes expensas factas per dictum dominum archidiaconum etc.  Sicque dominus archidiaconus compatiens
eidem et quare in brevi finiebat terminus offici  sui etc.  visis  videndis etc.  consideratis considerandis decrevit  Christi
nomine invocato quod dictus dominus Agacius ante omnia iurari deberet si contenta in capitulis erant vera vel ne et quare
juravit sibi delato debito juramento per dominum archidiaconum etc. in forma et declaravit non esse vera contenta in illis
etc. prefatus dominus archidiaconus eumdem presbiterum Agatium a talibus obiectis et omnibus in capitulis contentis
tamquam frivolis et non veris liberavit et absolvit, condemnans ipsum tantum in expensis etc. quarum taxationum sibi
reservavit et capiunt prout in filça". 
25 ACC Vis arc I, 11-7-1478.  "Die sabbati XI Julii,  in Capella presente domino Leonardo de Valvasonis et Baptista
mansionario  etc.  Coram reverendo viro  domino  Leonello  archidiacono etc.  Contra  presbiterum Agacium.  Constitus
prebiter Agacius dixit se monitum esse ad respondendum capitulis de quibus sibi sicque sibi lectis ipsis capitulis ea omnia
negavit  tamen dominus archidiaconus admonuit eum ad XVam ad audiendum sententiam intendentem ad huc interim
comparere... Expensis contra presbiterum Agacium de Circhiniç 1478 die 10 julii: pro litera et copia solidos 12; pro
capitulis solidos 12; pro termino solidos 4; pro textibus examinatis solidos 60; pro duobus mandatis solidos 24; pro
mittendo illuc bis solidos 40; pro sententia solidos 8; pro termino solidos 4; pro assessore solidos 24; tot solidos 176..;
pro examinando testes in partibus superioribus libras 4 solidos 24; item pro expensis factis libras 8 solidos 16; et pro
naulis equorum expensavi libras 2 solidos 10".
26 AMC Def n. 20, 18-1-1479, 248. "Pro domino Adam de Formentinis. Ipse constitutus in capitulo exposuit qualiter alias
cuidam vicario in Circhiniç concesse fuerant certe decime in subventionem suam solvendo annuatim capitulo marchas 3
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Una marca = 160 soldi (3 marche = 480 soldi; il denaro aggiunto, corrispondente ad un soldo,
lo trascuriamo, un ducato = 124 soldi (20 ducati = 2400 soldi); uno staio pari a 6 pesinali e nel
1479 il frumento vale al pes. soldi 15 (2 staia = 30 soldi); sicché, supposto uno scambio al 10%,
qual era l'interesse praticato dal capitolo: 480 x 10 = 4800, si conclude che la cifra pagata in
soldi da Adamo: 2400 sarebbe esattamente la metà del dovuto che si sarebbe compensato con
l'affitto di due staia di frumento = 30 soldi annui per un periodo che, insieme ad altri redditi
promessi, dovrebbe compensare la cifra totale di 4800 soldi, sui quali poi il capitolo avrebbe
ricavato lo stipendio del vicario locale. Dunque i vicari più che alienare devono aver dato in
enfiteusi, una specie di affitto perpetuo, quei beni a riscontro delle tre marche ed un denaro. Ma
Adamo, pur accusando i vicari di aver creato un danno al capitolo, glissa sulla sua connivenza,
dimostrandosi  parecchio  generoso,  fino  a  promettere  un  affranco  che  di  solito  comporta  la
moltiplicazione per dieci del valore d'affitto, cioè un capitale capace di fruttare la stessa cifra
annuale al 10%.

"*Sulle decime acquisite da Marcucio di Circhina, si decise di vedere se intende versare 80
ducati per la sua parte di cui si è fatto carico e pagare l'affitto solito di due marche, altrimenti
che si  sospenda la procedura perché uno o l'altro  cerca di  attribuirsi  l'appalto  e  se  costui
intende versare 70 ducati e non oltre qualche altro vuole dare ben di più e interpellato rispose
di non starci e così lasciò perdere"27. Il capitolo appaltava le varie decime alla prima domenica
di quaresima, proponendo delle cifre base per ogni voce che poi i concorrenti riducevano di un
terzo  ed anche della  metà.  Chi  offriva  di  più  si  attribuiva  l'appalto.  Il  valore  doveva essere
versato in due rate entro l'anno mercantile, calcolato da maggio a maggio, a scadenze tipiche per
ogni zona. Regolarmente le offerte erano garantite da due fideiussori con tutti i loro beni.

(10)  Pre Gaspare (1481-1482), (11)  pre Baldassarre (1482), (12)  pre Gaspare (1482-)  ♣
"Collatio beneneficii de Circhiniç seu Sancti Bartolomei" al vic. di  San Vito pre Gaspare, che
si era inteso con pre Agacio per lo scambio delle rispettive vicarie. Il capitolo è favorevole ed
esamina  i  due  "de  sufficientia  pro  forma".  Cambiare  significa  sbloccare  fastidi  e  superare
allergie.  Nonostante  le  formalità  lo  scambio  non  avviene  se,  nel  1482,  un  altro  vicario  di
Circhina,  pre Baldassarre, rinunzia al beneficio e la faccenda è in mano dell'arcid. Sebastiano
de  Susans  che  riceve  Giorgio  Amorino  gastaldo  dell'ufficio  patriarcale  e  nunzio  per  la
provvisione28. 

Nello stesso anno il capitolo  "*affitta a  pre Gaspare vicario di Circhina" un terreno finora
condotto da pre Gregorio Pseniça di Circhina che vi ha rinunciato ed un'altra parte dello stesso
retto  da Jerneo Saldermono  di  Circhina  e  promette  "*di  pagare i  soliti  due  ducati  di  buon
metallo aureo e di peso esatto" e di comportarsi come un buon colono29. Quest'altro pre Gregorio
è il cappellano. 

Un'altra questione è la dispersione dell'eredità di pre Giacomo di Tolmino quali un cavallo
venduto ed altre  cose in cui  è coinvolta  l'"ancilla" del  prete  defunto rimasta  in Circhina.  Si
raccomanda a pre Gaspare che "*costringa la perpetua e tutti coloro che detengono delle cose
del defunto,  alla  restituzione" e  faccia  un inventario di  tutto  da presentarsi  al  capitolo30.  Un
religioso dipendente dal capitolo per fare testamento deve chiedere licenza allo stesso, che la
concede con diritto d'inventario; il problema erano gli eredi. 

Affitti ♣ I nobili consorti di Tolmino ser Bartolomeo de Formentinis ser Bonanno a favore di

denarium unum, quare successores dicti presbiteri alienaverunt dictam decimam et certas terras eidem domino Ade in
damnum capituli etc., quare ipse peciit sibi concedi pro dicto affictu marchas 3 denarium unum, asserens se daturum pro
honorantia  ducatos  20  et  propris  rendere  frumenti  staria  2  de  affictu  donec  francaverit.  Item loco  dictarum trium
marcharum dare et consignare tot redditus ipsi capitulo hic vel alibi ubi placuerit capitulo et taliter quod erit  utile etc.
Diffinitum fuit quod supersedatur per aliquot dies".
27 AMC Def n. 21, 14-1-1480, p. 1. "Super decimis occupatis per Marchucium de Circhiniç, diffinitum fuit quod videatur
si  ipse  vult  dare ducatos 80 pro  parte  sua  qua oneratus et  solvere  affictum solitum duarum marcarum, alias quod
suspendatur quare unus alius querit habere et si iste dat tantum ducatos 70 unus alius vult dare ultra et  interrogatus dixit
nolle et sic remansit".
28  AMC Def n. 21, 4-4-1481, p. 31v.  30-4-1482, p. 70.
29 AMC Def n. 21, 1-6-1482, p. 73.  "Locatio capituli presbitero Gasperi vicario Circhiniç... solvere ducatos duos boni
aurei  et justi ponderis".
30 AMC Def n. 21, 26-7-1482, p. 77. "arctet ancillam et omnes habentes de rebus ipsius ad restitutionem et deponant ut
supra et alii omnes habentes".
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ser Elia e ser Enrico de Formentinis, ser Federico della signora Ada, ser Leonardo di Manzano e
ser Pantaleone fu ser Tani, dicono che l'Arcidiacono licenziò Voricho e Lauro fratelli di Circhina
da un terreno che affittò a Urbano di Novach e siccome si tratta di uomini fideles del capitolo e
loro, chiedono che venga lasciato ai suddetti fratelli, visto che da molti anni sono stati massari
del capitolo tanto più che sono contenti  e s'impegnano a restaurare le case di lor signori.  Si
decide di lasciare il terreno ai fratelli a condizione che si assumano le spese fatte nel frattempo
da Urbano "*e per il legname trasportato fin sul terreno per la costruzione della casa ed altre
case sullo stesso terreno"31. Quando il capitolo si trova di fronte a massari diligenti e pronti a
versare il dovuto a tempo debito ha tutto l'interesse a conservarseli buoni; non si tratta di favori,
ma di utilità vicendevole. A quei tempi non erano mai troppi i lavoranti, almeno rapportati alla
resa  a  degradare  dei  terreni  e  non  di  rado  scarseggiava  la  diligenza  e  spesso  la  salute.  Le
cosiddette  case  erano  capanne  coperte  di  paglia;  lo  confermano  la  "celerità"  della  loro
realizzazione e la relativa dispendiosità. Parlare di igiene a quei tempi ed in simili condizioni non
ha alcun senso perché nessuno sospettava da lì possibili infezioni. Tra le carte d'archivio non di
rado si trovano allegate delle ricevute unte e bisunte fino all'incredibile, spiegabili solo con la
sporcizia permanente delle mani che le hanno manipolate.

Lo scambio lascia con l'amaro in bocca Urbano Purger di Novach di Tolmino che si presenta
in  capitolo  a  chiedere  un  altro  terreno  che  un  tempo  gli  affidò  l'arcidiacono  e  che  "*in
considerazione  dei  consorti  di  Tolmino  lasciò  a  Voricho  di  Circhina  con la  speranza  e  la
promessa di subentrare nella conduzione di un suo primo terreno; ma poiché non fecero nulla,
anzi lo presero in giro tirando per le lunghe, si rimette al capitolo. Si decise di incaricare il
reverendo arcidiacono in montibus di licenziare Novacco dal terreno del capitolo e di darlo ad
Urbano come altre volte gli era stato concesso attraverso l'arcid. Daniele di Trieste". Tutto si
combina  o quasi,  perché  Voricho per  cedere  il  terreno indicato  a  Urbano pretende 8 ducati
confermati dal capitolo32. Alla fine si saranno ben messi d'accordo.

Nel 1502 è citato il can. rev.do Battista di Circhina, interessato alla prebenda vacante del can.
Nicolò De Nordis optante per un'altra33. Le opzioni dai canonici per altre prebende più redditizie
è riconosciuto come diritto  una tantum. Si nota una certa frequenza di vocazioni in Circhina,
indice di una particolare dinamica sociale della vicaria. 

Pre Gaspare chiede di locargli sette decime in Circhina. "*Si decise, considerata la sua bontà
e la legalità della richiesta... di accettarla solo sua vita natural durante, per tre marche di soldi
pari a 24 lire"34. Una lira = 20 soldi, una marca = 160 soldi, 3 marche = 480 soldi,  dunque 480 :
20 = 24 lire. Pre Gaspare è un buon prete e la sua permanenza in Circhina utile per sé, per il
capitolo e speriamo di soddisfazione per i vicini.

(13) Pre Mattia Coccola (-1546+1553), (14) pre Marco Urbaniz (1553-1554) ♣ Un vuoto
di  documentazione  ci  porta  al  1546,  quando è  citato  vic.  di  Circhina  pre Mattia  Coccola,
querelato dal socio  in divinis pre Nicolò di Albana per una questione di soldi. Nel  1551 altra
azione contro pre Mattia vic. di Circhina: il can. Antonio de Puppis gli aveva venduto le decime
di  Tolmino,  ma  lui  non  ha  ancora  saldato  il  conto35.  Questa  documentazione  proviene  dal
processo che il capitolo sta sostenendo in questo periodo contro le inframmettenze dei capitani di
Tolmino e l'autorità austriaca di Gorizia per la salvaguardia della sua giurisdizione. 

"Instantia  comunitatis  de  Circhiniz".  Si  presentano "Leonardus  Musch  de  Plusna,  Laure
Besanicher  de  Jesseniza,  Andreas  Serli  camerarius  scilicet  Bartholomeus  de  Circhiniz  et
Leonardus Gabiot de Circhiniz" con il dott. "Sebastiano Philetino eorum intercessore et cum ser
Eustachio  becario  interprete" per  informare  il  capitolo  che  pre  Mattia  Coccola,  vicario  di

31 AMC Def n. 21, 28-3-1485, p. 150v. "et ligna conducta super ipsum terrenum pro fabrica domus et facere domos super
dicto terreno".
32 AMC Def n. 21, 4-5-1486, p. 184. "quod ad contemplationem consortum Tulmini relexit Voricho de Cichiniç sub spe et
promissione dandi ipsi Urbano sua prima terrena et quare nihil fecerint immo eum deriserunt et deducunt per ambages se
remittit capitulo. Diffinitum fuit quod committatur domino archidiacono in partibus superioribus quod licentiet Novachum
de terreno capituli et illud detur Urbano predicto prout alias sibi datum et confessus fuit per dominum  Danielem de
Tergesto archicidaconum". AMC Def n. 21, 2-7-1486, p. 191v. 12-7-1496, p. 194v.
33 AMC Def n. 24, 4-3-1502, p. 29v.
34 AMC Def n. 24, 12-5-1507, p. 139. "Diffinitum fuit, attenta bonitate et legalitate ipsius... locetur prout pecijt ad vitam
suam tantum pro solidorum marchis tribus, videlicet libris 24".
35 AMC Proc Tulm, 1546, p. 45. 30-6-1551, p. 60v.
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Circhina, è morto. Propongono pre Antonio di Seuza  "sufficientem et admodum gratum" e ne
chiedono  conferma,  "*visto  che  lo  elessero  di  comune  accordo  secondo  la  loro  prassi". Il
capitolo  osserva  che  tale  beneficio  è  unito  alla  mensa  capitolare  "*di  pieno  diritto  e  la
commissione alla cura spetta a discrezione e beneplacito dello stesso capitolo"; per cui fanno
presente d'aver già provvisto con la nomina di pre Marco Urbaniz coop. in Bigliana, sacerdote
idoneo e sufficiente, "*raccomandato da Domenico pievano di Bigliana". Si ordina ai presenti,
sotto pena di scomunica latae sententiae, "*di obbedire nelle cose religiose al vicario nominato"
e a pre Antonio, sotto la stessa pena, "*di non frapporre ostacoli nella cura". I deputati risposero
per mezzo dell'interprete Eustachio beccaio "*che se l'imperatore e il re non glielo imporranno
non intendono accettare il sacerdote del capitolo", anzi precisarono "*come condizione che se
l'imperatore ed il re pretendessero di assegnargli un sacerdote non adatto essi sarebbero pronti
a rifiutarlo. Presenti per la circostanza i reverendi pre Melchiorre e pre Giovanni Sclavutiç, in
servizio nella collegiata di Cividale". Le contese non finiscono. "*Poiché all'ultimo di febbraio
fu comunicato falsamente la morte di fu pre Mattia vicario di Circhina, la stessa cura fu affidata
al reverendo pre Marco Urbaniz, ora davvero defunto e, per l'istanza dello stesso pre Marco, gli
fu di nuovo riconosciuta la cura e confermata... a discrezione del capitolo"36. 

La  premura  della  gente  nel  dare  per  morto  il  proprio  vicario  intende  bruciare  sul  tempo
l'iniziativa del capitolo, per imporre un proprio giuspatronato che "sapit haeresim". È il cavallo
di battaglia del movimento protestante nelle zone austriache del patriarcato aquileiese e che si va
diffondendo anche in Friuli. 

"*Per il reverendo pre Marco Urbaniz vicario di Circhina che lo richiede, gli furono spedite
lettere tramite ser Giovanni Pietro Bergomate gastaldo dei sig.ri consorti di Tolmino, perché lo
favoriscano  nella  riscossione  delle  decime  di  libera  spettanza  capitolare"37.  I  vicari  si
succedono, entrano ed escono, regolari e intrusi per un irriducibile contrasto tra capitolo e vice
capitano di Tolmino con il quale hanno un grosso processo a Gradisca. 

(15)  Pre Giorgio (1554-) ♣ Pre Giorgio, intruso  nel beneficio di Circhina su appoggio del
vice capitano di Tolmino Corrado de Orzono, riceve ordine dal capitolo di comparire di fronte al
tribunale di Gradisca per il 14 agosto 1554, sotto pena di 50 lire. In una memoria difensiva al
tribunale di Gradisca il vice capitano di Tolmino accenna a Circhina: "Mi par haver inteso che
pretendon difficultà circa il visitar delle chiese et del presentar il prete in la pieve di Circhiniz;
quanto  alla  visitatione  io  non scio  haverli  mai  impediti  immo al  incontra  son informato  li
canonici di esso capitolo non andar come a loro convien in simili, ma come soldati con arme di
dosso et altre et con altri atti più presto a scandalo che a bon exemplo et quanto al prete di
Circhina non scio che rason pretenda, ma li plebesani pretendon di haver la ellection et za
hanno mandato via un altro et havendomi mandato la S. R. M. commissione per informatione
circa il beneficiante di esso loco et havendola data, expecto quanto cometterà sua Maestà et a V.
S. me li aricomando". Spedito da Tolmino a Nicolò della Torre di Gradisca38.

Il  vice  capitano  dovrebbe presentarsi  di  persona a  rispondere  al  tribunale  di  Gradisca  ed
eseguire il concordato, ma anche se convocato ripetutamente, dilaziona l'appuntamento con le
scuse più varie, in pratica un vero sabotaggio e ci scherza pure sopra. Per il prete di Circhina
"*non ho fatto altro che ciò che mi è stato comandato dalla Sua Regia Maestà tramite le sue
speciali  commissioni  ed  ho  tratto  copia  della  mia  informazione  spedita" che  manda  come

36 AMC Def n. 27, 10-3-1553, p. 231v. "quia illum elegerunt communi consensu juxta eorum consuetudinem... pleno jure
et spectet  ad ipsum capitulum commissio curae pro dicta cura ad nutum et beneplacitum capituli...  commendati  per
Dominicum plebanum Biglianae... quod debeant oboedire dicto vicario in divinis... quod non debeat se impedire in dicta
cura... quod si Imperator et Rex eis preciperent, nolunt accipere ipsum sacerdotem... cum conditione quod si Imperator et
Rex vellent  sibi  dare  sacerdotem non bonum ipsi  nollent  accipere.  Praesentibus  ad praemissa  venerabili  presbitero
Melchiorre et presbitero Ioanne Sclavutiç officinatibus in hac Civitate".  AMC Def n. 27,  11-3-1553, p. 232.  "Quia die
ultimo februarii falso nuntiatur obitus quondam presbiteri Mathiae vicarii in Circhiniz, ipsa cura fuit commissa venerabili
presbitero Marco Urbaniz,  nunc vero sequuta eius morte, instante ipso presbitero Marco antescripto commissio sibi
denuo confirmari et rennovari... ad beneplacitum capituli". 
37 AMC Def n. 27, 17-7-1553, p. 239v.  "Pro reverendo presbitero Marco Urbaniza vicario in Circhiniz ita supplicante
fuerunt ei decretae literae ser Joanni Petro Bergomati gastaldioni spectabilium dominorum consortum Tulmini ut det
favorem  presbitero Marco et executionem ut possit exigere decimas ad eius vicariatum de Circhiniz pertinentes quae sunt
libertati reverendi Capituli". 
38  AMC Proc Tulm 14-8-1554, p. 168. 23-9-1554.
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riscontro informativo. In pratica lui non sa un bel niente39.
Altro mandato a pre Giorgio di Circhina perché venga ad ascoltare la sentenza di condanna ed

a subire la privazione del beneficio. Il mandato è spedito tramite il vice capitano Corrado Orzono
che promette di recapitarlo a pre Giorgio "*e per tal dimissione ricevette dal messo 15 carantani
e  quindi  constatò  che  detto  prete  ricevette  tale  mandato.  Si  comportò  in  tal  modo  per
l'inondazione intervenuta". Il processo di Gradisca non depone a vantaggio del vice capitano e
ciò ha un certo effetto sul suo comportamento; Vienna per il momento preferisce una distensione
in  attesa  magari  di  un  nuovo  strappo.  Pre  Gregorio  di  Circhina  non  risponde  all'invito  del
capitolo che procede alla sua condanna in contumacia e al pagamento delle spese processuali.
Ciascuno si comporta a discrezione ed il povero capitolo "vincitore" non può che riconvocare il
renitente. Per la causa di Gradisca i canonici denunziano che Corrado Orzono non rispetta la
giurisdizione del capitolo nella nomina dei vicari e il vicario di Circhina non si presenta, perché
il  vice  capitano  "*gli  tiene  mano".  Finalmente  il  tribunale  di  Gradisca,  condannato  il  vice
capitano in contumacia, gli ordina "*sotto pena di indignazione di Sua Regia Maestà" di eseguire
il disposto ed a pagare le spese dell'intera procedura. Della sua eventuale indolenza verrà data
comunicazione a Sua Maestà40. Quello che ci importa è il ruolo dell'intruso pre Giorgio, trattato
dal capitolo come effettivo, anche se renitente ai suoi ordini.

(16) Pre Andrea Puz de Collibus (1554-1580) ♣ "Commissio curae Sancti Bartholomei de
Circhiniz. *Tenuto conto della privazione di pre Marco Urbaniz o meglio della sua rinuncia", fu
affidata la cura di Circhina a pre Andrea Puz dei Colli, risultato idoneo all'esame di concorso41.
Qui appare che vicario legittimo è sempre stato pre Marco Urbaniz, ma dai titoli attribuiti al pur
intruso pre Giorgio e alle procedure di rimozione da parte del capitolo,  ci siamo permessi di
conteggiarlo nella serie dei titolari di Circhina. 

Il capitolo è convinto che sia dovere dei vicari recarsi ogni giovedì santo a prelevare gli oli
santi a Cividale ed a fare un'offerta al custode della collegiata in segno di soggezione al capitolo.
In realtà il capitolo non ricorda che a tal fine aveva in affitto dei mansi a Volzana con il compito
per il massaro titolare di eseguire l'incombenza e distribuire gli oli ai vicari di Tolmino, San
Vito,  Circhina,  Chinesa  e  Ruth.  Resosi  conto  della  "distrazione",  approfitta  perché  una così
delicata  incombenza  venga  d'ora  in  poi  riservata  ai  vicari  e  non  ad  un  rozzo  e  sudicio
contadino42. L'intento del Concilio di Trento è di accentuare la separazione tra laici e religiosi,
impreziosendo il sacro e sviluppando nel consacrante-clero, grazie al consacrato-eucaristia, una
nuova qualità, quella dello zelo, il moto perpetuo cioè la disponibilità di dare più di quello che si
riceve.

Visite ♣ Per dati significativi e novità. Iniziamo dal 1562, vic. pre Antonio Puz. Inventario:
due messali aquileiesi, tre calici con patene, oli santi in vasi di bronzo, l'eucaristia conservata a
muro  in  vaso  bronzeo  abbastanza  pulito.  Ordini:  un  nuovo  tabernacolo  al  centro  dell'altare
maggiore. Il fonte battesimale in pietra, poco pulito: coprirlo con tavole su cui stendere una tela
di lino. Il vicario  "*tiene in casa sua una concubina che deve licenziare subito e d'ora in poi
deve astenersi da ogni rapporto con lei" e ciò entro un mese. L'ispezione in canonica rileva i
seguenti libri sospetti: "1- Familiarium colloquium opus ab Erasmo Roverodamo recognitum; 2-
Adagiorum Aepitema recognita ab Erasmo Roverodamo recognitum; 3- Aerotemata dialectices
edita a Philppo Melantone; 4- Confabulationes Tyronorum Herariorum colloquiorum Erasmi
Roverodami. *Il pievano pre Andrea disse di essere ammalato ed ugualmente la sua domestica
non  sta  tanto  bene  come  si  può  constatare  a  colpo  d'occhio;  chiede  perciò  che  il  rev.do
arcidiacono gli  imponga una scadenza più praticabile  per l'allontanamento della  domestica.
Sentita la richiesta e presa visione della realtà di fatto che davvero la domestica era in cattivo
stato di salute e lo stesso il rev.do pievano non se la cavava meglio" gli concede una dilazione

39 AMC  Proc  Tulm, 16-10-1554,  p.  171v.  "me  tantum  fecisse  id  quod  S.  R.  M.  mihi  iniunxit  suis  specialibus
commissionibus et informationis meae dedi copiam".
40 AMC Proc Tulm, 17-10-1554, p. 173v. "et pro tali dimissione accepit a dicto nuntio carantanos quindecim et  postea
intellexit quod dictus dominus presbiter habuit dictum mandatum. Et hoc fecit propter innundationem aquarum" . AMC
Proc Tulm, 19-10-1554, p. 174. 20-10-1554, p. 174v. 26-10-1554, p. 176v. "manutenet". AMC Proc Tulm, 13-11-1554, p.
177v. "sub poena indignationis S. R. M.".
41 AMC Def n. 27, 16-11-1554, p. 265v. "Attenta privatione presbiteri Marci Urbaniz sive resignatione" .
42 AMC Proc n. 6, 15-4-1556.
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fino al prossimo settembre.
Ciò che allora allarmava l'apparato ecclesiastico tanto da allarmare l'Inquisizione sorprende

noi oggi positivamente per l'intelligenza, l'ansia del conoscere, lo zelo di questi vicari per una
vita più conforme al vangelo. Mai però come in questo periodo turbolento il vangelo è ritenuto
un testo eversivo da quella gerarchia che pure presume di farsene portavoce, tanto che averne
una copia in lingua volgare costituisce eresia meritevole del rogo. Erasmo di Rotterdam è uno
dei massimi  ingegni  dell'umanesimo rinascimentale  e rappresenta un modello  di  cristiano da
imitare. Il suo protagonismo culturale cristiano ad un certo punto venne diffidato e le sue opere,
straordinarie  per  l'originalità  esegetica  condotte  sui  testi  originali,  messe  all'indice;  chi  le
possedeva era considerato eretico. Purtroppo per le gerarchie di ogni tempo la virtù non è mai
coincisa con l'intelligenza se non dopo morte.

Seguono le visite. Un matrimonio tra Andrea Jurman e Marsa di Crise Bastil consanguinei in
3° grado: ricorrere alla  Santa Sede tramite  il  pievano di Gorizia  e per ora il  vicario  li  deve
allontanare  dalla  chiesa  e  non celebrare  alla  loro  presenza.  Ci  si  può immaginare  un simile
aggravio; paesi con ben poche occasioni di incontrare forestieri e poi quell'andare a Gorizia e
scomodare nientemeno la Santa Sede per una dispensa che, visto che la concedono, appare in
tutta la sua gravosa gratuità. Il Concilio di Trento, apertosi nel 1545, si è concluso nel 1563, con
la pubblicazione  delle  Costituzioni per  la  riforma (Controriforma)  della  chiesa  cattolica.  Nel
1575 si ordina l'acquisto del messale nuovo di rito romano in sostituzione di quello tradizionale
in rito aquileiese ed un registro "*nel quale da un verso si devono scrivere i nomi dei battezzati
con padrini e madrine, dall'altro verso i nomi dei contraenti il matrimonio". Argentare i vasi
degli oli e conservarli in luogo "*decoroso, idoneo e in particolare in una finestrella accanto al
tabernacolo  collocato  nella  parete,  luogo che  deve  essere attrezzato  con una porticina  con
serratura". Pubblicare spesso in chiesa il decreto conciliare De reformatione matrimonii.

L'arcid.  Temistocle  Spandagnino ascolta le lamentele dei vicini e del sig. Bonino uno dei
consorti di Tolmino e decide di formare un processo contro il vic. pre Andrea di Circhina ed il
socio in divinis "*e punirli con pene adeguate perché d'ora in poi si decidano a vivere da buoni
cristiani e cattolici a buon esempio dei loro parrocchiani". Il consorte Bonino aveva spedito in
capitolo una denuncia contro il vicario (3 settembre 1576),  "che tiene una vita molto cattiva e
con il suo cooperatore non vivono cristianamente, ma ogni giorno sono alle mani con i sassi  et
con le parolle molto vergognose come ancho dalla inclusa supplicatione in tedescho et tradotta
in  italiano  li  mando  potranno  vedere.  I  plebesani  non  si  habbiano  a  dolere  di  essi  pretti
percioché questo sarebbe uno darli animo di far di peggio che di certezza se non provvederete
questi preti si amaciavano luno laltro perché io ho visto con li propri occhi come si portano et
più che le notte de san Bartolomeo non mandete di molto che uno putto manchasse per loro
difetto senza batesimo come esso vicario volendo excusarse et incolpare il suo cooperatore disse
che per importunità levò suso in persona et andò a batezar et subito batexò morite, dicendo
questo essere perché ditto suo coperatore non si toccava ma che tutta notte era andato a donne
non contento  della  concubina quale lui  tiene".  Il  resto a  bocca;  provvedere  quanto prima  a
beneficio della pieve. Riportata la copia in tedesco.

Nel 1577 l'arcid. Spandagnino ha incontrato in visita pre Andrea Puz che non aveva ancora
allontanato  la  concubina  da  casa  sua.  Attiva  la  procedura  giudiziaria.  Il  vicario  interrogato
rispose  "che gli fu ordinato di cacciarla via, ma poi che io gli dissi che era oppressa d'una
gravissima  infermità  di  ambedue  le  gambe  le  quali  sono  impiagate  et  marze  con  fetore
grandissimo et che ella non può lavorare né guadagnarsi il vivere perché ella andaria remenga
mendicando et tanto più che ella è vecchia la quale io la tengo per l'amor di Dio", il visitatore
gliela lasciò, purché non avesse commercio carnale, al che "il vicario conferma che da anni X  in
qua et più non ha e ciò è vero io non l'ho cazzata via per questo". "*Fu lasciato andare"43. 
43 ACC Vis arc III, 14-6-1562, p. 266. 14-6-1570. "habet in domo sua concubinam sub poena privationis licentiari et de
caetero se abstinere ab illius commercio... Presbiter Andreas plebanus dixit se esse infirmum et pariter eius ancillam
aegrotari prout oculata fide intueri potest, petens proide quod reverendus archidiaconus dignetur terminum habilem sibi
impertiri ad demittendum dictam  ancillam. Quo audito et cognita veritate quod revera dicta ancilla male se habet et
pariter ipse reverendus plebanus adversa utitur valetudine". ACC Vis arc I, 15-6-1575. 15-6-1576. ACC Vis arc VII, 16-
6-1575. "in quo ab una parte conscribi debeant nomina baptizandorum et compatruum ac commatruum et ab altera parte
describi  nomina  contrahentium  matrimonia...  condecenti  tamen  et  idoneo  et  paesertim  in  certa  fenestra  prope
tabernaculum in muro existens quod aptari debeat cum porticula sera claudenda" . ACC Vis arc  I, 15-6-1577.  "et illos
debitis afficere poenis ut ab hinc catholice et christiane vivant ad bonum parrocchianorum suorum exemplum" . ACC Vis
arc I, 16-6-1577. "Dimissus fuit".
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Nel 1577 tutti  i  vicari  del  distretto  di  Tolmino sono convocati  in  capitolo,  compreso pre
Andrea Puch di Circhiniz. I canonici  "*vogliono sapere se dopo le ammonizioni e disposizioni
degli arcidiaconi del rev.do capitolo licenziarono le concubine oppure se ripresero le espulse   o
addirittura quelli che non le avevano le sposarono, insomma che dichiarino qual è la situazione
di ciascuno. Tutti singolarmente risposero come di seguito...  Pre Andrea vicario di Circhina
risponde: ho una domestica anziana e cagionevole e non sospetta"  e così più o meno tutti gli
altri. A questo punto il decano dice che è intenzione sua e del capitolo che i vicari sia in planis
che in  montibus e  tutti  gli  altri  cooperatori  "*devono  vivere  castamente  cattolicamente  e
cristianamente  secondo  le  disposizioni  di  Santa  Madre  Chiesa,  senza  eccezione  e  scusa
alcuna"44. La triplice esemplificazione del possibile stato "civile" del clero conferma uno stile già
praticato nel patriarcato aquileiese di convivere more uxorio pacifice, ma pure quello di sposare
la controparte ufficialmente in chiesa con la presenza dei confratelli cui si ricambiava il servizio
alla  presenza  dei  fedeli,  per  nulla  scandalizzati,  quasi  rispettosi  delle  nuove disposizioni  del
Concilio di Trento. 

Nel 1578 l'arcidiacono rinnova l'ordine al vicario di Circhina pre Andrea Puch di espellere la
concubina che si sa che tiene ancora in casa, altrimenti sospeso a diviniis. Nulla è stato eseguito
delle  disposizioni  precedenti.  Nella  chiesa  di  San  Michele  ha  visto  a  "*al  lato  destro
nell'ingresso un altare disadorno di legno e di tavole ed avendogli chiesto il perché di quella
costruzione rispose per il gran concorso e la moltitudine di popolo nei giorni festivi e specie per
la  dedicazione  della  chiesa  per  poter  ivi  celebrare  la  messa  a  maggior  comodità  dei
parrocchiani e per poter predicare". L'arcidiacono gli ordina di non celebrare su tale altare se
non col permesso scritto del superiore. "*E spezzò l'altare portatile che lo stesso vicario aveva
predisposto per un tale uso, perché" quell'altare aveva una pietra troppo piccola e delle reliquie
poste  accanto  al  tabernacolo.  Non  ci  sono  eretici  o  malviventi.  I  vicini  in  fine  si  dicono
soddisfatti  del  loro  vicario45.  Dunque  si  celebra  alle  volte  nell'atrio  della  chiesa  con  altare
portatile per comodità della folla che vi partecipa; le chiese in genere sono molto piccole. Sarà
una prassi che si diffonderà nella seconda metà del '600 quando l'espansione demografica esigerà
un tale servizio concesso dal capitolo in circostanze di grande afflusso. 

(17) Pre Sigismondo Bondel (1580-1583) ♣ Pre Andrea Puz, sospeso a divinis, si pente e si
sottomette al capitolo, però dopo aver rinunciato alla cura  "*in base alla sentenza emessa nei
suoi  confronti,  sentenza  che  da  questo  momento  lodò  ed  approvò",  in  attesa  che  gli  siano
garantiti  gli  arretrati  che gli  spettano.  Chiede lettere  del  capitolo  per il  capitano di  Tolmino
perché glieli garantisca. Il capitolo asseconda la richiesta, riconoscendo il suo buon diritto. Il
nuovo titolare però crea subito problemi.  Comparvero in capitolo Mattia Smessa e Ermacora
Helerich deputati di Circhina a denunziare che  pre Sigismondo, ultimo deputato alla vicaria,
"*non è di buona condotta e di fama come pensavano"; si dicono dispiaciuti e chiedono un altro
pastore46.  Questo  contrattempo  non è  espressione  dell'intera  comunità,  ma  di  un  gruppo dal
vecchio spirito.

Nella visita del 1580 il vicario è ritenuto bravo. "*Il vicario interpellato a sua volta sul conto
dei suoi parrocchiani se si sono confessati e comunicati e se vivono da buoni cristiani oppure se
alcuni sono dei pubblici bestemmiatori, adulteri, concubinari, dediti a malefici, o deviando in
qualsiasi altra forma", risponde di non sapere gran che perché è sul posto da Pasqua, ma per
quanto vede, tutti si comportano bene. Non ha i tre registri di battesimo, defunti e matrimonio; ci
sono ancora i vecchi messali. Gli raccomanda di richiamare spesso i decreti del Tridentino sul
matrimonio. Il precedente vic. pre Andrea continua ad occupare i beni del vicariato: deve lasciare
liberi quegli orti e consegnare  "libros", magari con l'aiuto del braccio secolare e sotto pena di
44 ACC  Vis  arc VII,  22-8-1577,  p.  146.  "ab  illis  scire  intendunt  an  post  admonitiones  et  mandata  dominorum
archidiaconorum eiusdem reverendi capituli dimiserunt concubinas vel expulsas reassumpserint aut qui non habebant
acceperint  et  ideo  quod veritatem dicere  debeant.  Qui omnes singulatim responderunt  ut  infra....  Presbiter  Andreas
vicarius Circhiniz respondit habeo ancillam senem et valetudinariam et non suspectam... caste catholice et christiane
vivant juxta ordines Sanctae Matris Ecclesiae omnibus penitus exceptione et excusatione remotis".
45 ACC Vis arc I, 16-6-1578; I, giugno 1579. "latere dextero in ingressu ex lignis et tabulis et cum interrogasset qua de
causa  fuisset  ibi  fabricatum...  ob  magnum  concursum  et  multitudinem  gentium  in  diebus  festivis  et  praesertim  in
dedicatione ecclesiae... ut ibi celebretur missa pro maiori comoditate parrochianorum et pro faciendis praedicationibus...
Fregitque altare portatile quod ipse vicarius ad huiusmodi usum paraverat stante...".
46 AMC Def n. 31, 6-5-1580, p. 187v. "juxta amotionem, quam ex nunc laudavit et approbavit... non est bonae vitae et
famae prout intellexerunt".
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sospensione.  Controllare  i  libri  dei  conti  di  tutte  le  chiese  tenuti  dai  camerari.  Il  vicario  si
lamenta  di  pre  Giovanni  Bencho cappellano  di  Idria  teutonica,  contro  il  quale  l'arcidiacono
spicca mandato per aver senza licenza sposato Luca di Filippo Vuicich di Idria e Lencha di
Giorgio Ratunose di Crabussa: "*Non ti devi intromettere più in simili faccende mettendo in tal
modo  la  tua  falce  nella  messe  altrui",  pena  la  sospensione47.  Sono  frequenti  questi  casi
d'interferenza nella giurisdizione parrocchiale sui matrimoni, dovuti al nuovo indirizzo imposto
dal concilio che fa del parroco il referente ad validitatem. Ci vorrà del tempo per convincere gli
interessati  della  novità  e  neanche  la  chiesa  è  sicura  sulla  portata  sconvolgente  del  nuovo
indirizzo; non osa negare validità ai matrimoni tradizionali, come confermano le pubblicazioni
obbligatorie  per  richiamare  gli  aventi  diritto,  permettendosi  per  ora  di   considerarli  solo
clandestini.

L'ex vic. pre Andrea Puz non rispetta le promesse. L'arcid. Daniele Belio "*riferì in capitolo
che quando nei  giorni  scorsi  si  trovava a Volzana,  venne da lui  pre Sigismondo Bondel  di
Circhina  a  lamentarsi  con  lui  che  pre  Andrea  Puz  ex  vicario,  rimosso  dalla  cura,  spinto
dall'odio, non fa che perseguitarlo e minaccia di ucciderlo e che non contento del già incassato
pretende con violenza e di fatto  la  maggior parte degli  emolumenti  dello  stesso vicario pre
Sigismondo, che chiese al capitolo di porvi rimedio"48. Questi preti si pentivano per strategia non
certo per rimorsi,  come d'altronde i fedeli.  Il peccato era una violazione giuridica,  una legge
penale, la cui violazione, per la morale cristiana, impone il saldo della penale non la condivisione
della norma: se ti beccano paghi, ma se la fai franca buon per te. La gerarchia, non certo migliore
del  popolo,  di  fronte alla  rivoluzione  protestante,  sente  il  bisogno di  dissodare e  controllare
l'intimo dell'uomo, facendogli interiorizzare la norma in modo da trasformarlo in guardiano e
delatore di sé stesso, dei suoi familiari e dei cristiani in genere. Se riesce a far somatizzare dal
popolo fedele il complesso di colpa, una specie di chip incorporato, potrà risparmiarsi i risvolti
violenti  dell'Inquisizione  e  della  delazione,  bastando  la  pietà,  la  devozione  e  lo  zelo
all'autodirezione. Quello che le ideologie perfezioneranno nei secoli successivi trova in questa
strategia conciliare il suo fondamento e la sua perversione.  Per giungere a tanto ci vorrà del
tempo,  ma  sarà  alla  fine  un'operazione  vincente,  anche  se  con  effetti  “secondari”  quali  le
psicopatologie contemporanee.

Nel  1581  la  comitiva  arcidiaconale  è  composta  dall'arcid.  Daniele  Belio,  dal  can.  Luca
Pernigono e pre Vincenzo Ostetrico mansionario: a proposito questo ostetrico non ha nulla a che
fare con la professione rispettiva. Il vic. Bondello ha il registro di battesimo;  "*per la povertà
della chiesa non è stato possibile acquistare il messale nuovo né realizzare la coppa d'argento
della pisside"; bisogna provvedere entro san Martino o chiesa interdetta. L'ex vic. pre Andrea
Puz ha restituito i beni che deteneva.  "*Pubblici adulteri o concubinari: Matteo Musch, Pietro
Sarto e Tommaso soprannominato Inferno non si sono confessati né comunicati  perché sono
pubblici concubinari, mentre tutti gli altri si sono confessati e comunicati e vivono da buoni
cristiani"; rientrare entro 10 giorni se no esclusi dalla chiesa.  "L'arcidiacono sentì che Matteo
Masc convive con Marsa figlia di Martino Peselino, già sposata con Primosio Capud della villa
di Circhina. Ordinò a Matteo di persona e alla presenza del suo avvocato in seduta nella casa
del  prete,  di  rimandarla altrimenti  ecc."49.  Queste  situazioni  limite  sono ordinarie  dovunque
allora ed indicano la fragilità ed i limiti di ogni costume o tradizione. I difetti umani fioriscono
sotto ogni clima e latitudine. Quello che risalta è la pubblicità del comportamento peccaminoso,
dove  la  mancata  confessione-comunione  è  sotto  gli  occhi  di  tutti  come  lo  è  la  convivenza

47 ACC  Vis  arc  I,  16-6-1580.  "Reverendus  vicarius  interpellatus  de  vicinis  an  confiteantur  et  eucharistiantur  et  si
christiane vivunt vel si aliqui publici blasfemi, adulteri,  concubinarii,  malefici,  aut aliter male viventes...  in similibus
ingerans per hunc modum falcem tuam in alienam messem imponendo".
48 AMC Def n. 31, 26-9-1580, p. 207. "exposuit quod uno ex diebus proxime praeteritis dum reperiretur in Volzana venit
ad ipsum presbiter  Sigismondus de Circhina et indoluit  penes eum quod presbiter Andreas Puz vicarius praeteritus,
amotus a dicta cura, continuo persequitur ipsum presbiterum  Sigismondum et minatur de illo interficere et quod non
contentus  de  praeteritis  exegit  violenter  et  de  facto  magnam partem emolumentorum eiusdem presbiteri  Sigismondi
vicarii, qui ideo rogavit ut reverendum capitulum provideat".
49 ACC Vis arc II, 16-5-1581, p. 170v. "ob paupertatem ecclesiae non potuisse emere missale novum nec facere cuppam
argenteam pro Santissimo Sacramento et oliis... Pubblici adulteri aut concubinari: Matheum Masch, Petrum Sartore et
Thomas dictum Inferno non esse  eucharistiatos nec confessos quia sunt publice concubinarii, alios omnes esse confessos
et eucaristiatos et christiane vivere... Reverendus archidiaconus audisset quod Matheus Masch tenet concubinam Marsam
filiam Martini Peselini, uxoratam Primosio Capud de villa Circhiniz. Mandavit in faciem eidem Matheo ad praesentiam
suam vocato in domo sacerdotali ut illam dimittat aliter etc.".
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irregolare dei concubinari. Non si discute di peccati intimi, sempre supposto che il popolo sia
tanto sensibile da percepirli come tali. Senza sottovalutare quello che di positivo si è acquisito
con  una  maggior  sensibilità  spirituale,  riconosciamo  che  la  restituzione  alla  confessione-
comunione della sua dimensione pubblica e all'intimo della coscienza la gestione del proprio
pentimento e correzione sarebbe tutto di guadagnato per la praticabilità dignitosa del cristiano.
Perché  approfittare  di  essere  cristiani  "abusivi",  indegni  se  non  eventualmente  per  vantaggi
economici  e  politici?  Non sono forse  cristiani  viziosi  a  fare  uso  diligente  della  confessione
privata,  permettendosi  delitti  che sarebbe urgente pubblicizzare,  come insegna il  vangelo  (Mt
10,26), per cambiare la faccia e magari la coscienza della chiesa ufficiale? Tempora bona veniant.

Visita del 1583. L'arcid. Raffaele Raccamatoribus procede contro pre Sigismondo Bondello
vicario del luogo "*sulla sua fama, condotta di vita e costumi". Teste Jurio Urbano di 40 anni
sacrestano della chiesa di San Bartolomeo di Circhina: "Ha in casa due donne, una attempata di
anni 36 et l'altra giovane di anni 20, le quali di continuo tiene a suo beneplacito, ma è ben vero
che non ha putti con loro che io sappia. Non sa se ha ver commercio con loro. La più vecchia è
sposata fuori, quella più giovane è di Canal di Ronzina. Si dice che mangia carne durante la
quaresima, non si lava le mani avanti la consacrazione et elevatione et di più non vole che si
impicciano le torze al levar di nostro Signore nella detta messa, come dicono i figlioli Lucha e
Achaz, i quali servono in mio logo al sacerdote. Non celebra i divini offici come il solito in
questo loco essendo egli obbligato et non dice in specie di questo tempo li matutini et li vesperi
come è l'obbligo suo né mai dice l'ufficio che si veda; è solito portar fuori chiesa l'oglio del
Crisma et l'acqua del santo battesimo del sacro fonte in una pinta overo impolla di peltro et si
conferisce pur nella villa per le case di questo et quel vicino a battezzar le creature che nascono
et finito che ha di battezzar butta il restante dell'acqua battesimale nelle strade overo nell'acqua
lì vicina. Non si lava le mani né avanti né dopo che ha battezzato ed i padrini sono tre e più.
Sono morti assai senza sacramenti per colpa del vicario che non ha volesto andare. Esso attende
più alle mercantie et a vender con usura et comprar a quel modo, che alla chiesa. Lascia morir
senza sacramenti  assai".  Pre Giovanni  Beaniz socio  in  divinis in  Circhina;  non sa che fa  il
vicario, perché lui va fuori alla mattina presto a celebrare "et torno alla sera stancho"; mangia
carne  e  pesce  di  quaresima  "come conferma la  fantesca.  Ha  tre  donne una di  honesta  età
un'altra più giovane et un'altra che va spesso fora et torna non so però perché le tenga. Non
lava le mani perché non si usa di lavarsi et il simile ho fatto io di suo comandamento essendo da
lui  condotto,  lassando  condur  5/7  compari  ecc.". Leonardo  Tussich di  Circhiniz:  andò  a
mangiare in casa sua invitato "e si fece passar avanti una luganiga dicendo che magnase di quel
m'è posto avanti, non volendo io mangiare con lui seben io non aveva voglia". Spella figlia di
Giovanni di Canal di Ronzina  "ancilla"  di pre Sigismondo. "Conferma che ne ha di femmine
altre due: una che è chiamata Andrea, la qual è la patrona moglie di esso prete, ma non so se
ella dorma col prete che di questo andate voi a vedere". Sentenza di  rimozione, "*ordinando a
me cancelliere di trarre copia dell'intero processo da spedirsi all'ordinario aquileiese in modo
che  possa  prendere  un  conveniente  provvedimento  su  pre  Sigismondo  colpendolo  con  pene
adeguate ai suoi demeriti". Supplente per intanto pre Antonio Penuria di San Leonardo degli
Slavi "*la cui sufficienza è ben conosciuta"50.

Purtroppo non c'è scelta  vicariale  che possa resistere alle  pretese pastorali  del Concilio di
Trento ed ora condivise dal  capitolo,  magari obtorto collo. Se si  fosse tollerato  un normale
matrimonio clericale, che poi tale era il concubinato virtuoso tradizionale, si sarebbero potuti
evitare  tanti  scandali  gratuiti,  l'eccitazione  della  morbosità  popolare  e  la  trasformazione  dei
confessionali in veri lupanari verbali. Si sente all'evidenza il carattere indotto delle risposte  dei
testimoni,  sobillati  a scandagliare  l'incredibile  dalle  insinuanti  domande dell'arcidiacono,  fino
alla significativa battuta "andate voi a vedere". 

Intanto pre Antonio Penuria, dopo aver prestato giuramento, giunge a Circhina,  "equitando"
con il can. Tusco "*e, se del caso, con la più ampia facoltà di agire da quelle parti come se fosse
presente l'intero capitolo e magari ricorrendo al braccio secolare  del sig.  Luogotenente di
Tolmino per il sequestro dei beni di pre Sigismondo sia per le spese fatte nel  viaggio e per il
processo  sia  per  estrarne  copia  da  spedire  al  reverendo  ordinario".  Nella  visita  la  gente

50 ACC Vis arc VII, 29-3-1583. "super eius fama conditione vitae et moribus... mandans mihi cancellario exemplum  fieri
de dicto processu mittendo ad reverendum dominum ordinarium Aquileiensem ad hoc ut possit fieri matura provisio ut
ipse presbiter Sigismundus debitis poenis afficiatur juxta eius demerita... stante eius sufficientia satis nota".
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"*rispose di aver ordinato e predisposto ogni cosa a Gorizia come richiesto, ma per ora non c'è
la possibilità di pagare"51.

(18) Pre Gregorio Jariz (1584-1594) ♣ "*Si presenta in capitolo il reverendo pre Gregorio
Jariz vicario di San Pietro degli Slavi e spontaneamente e liberamente secondo la forma solita,
rinunzia e si dimette dal vicariato di San Pietro, grazie alla provvisione fattagli dal reverendo
capitolo  del  vicariato  di  Circhina,  ringraziando  i  reverendi  canonici  dei  benefici  ricevuti,
chiedendo  di  essere  ammesso  e  così  ecc..  I  reverendi  capitolari  lo  ammisero  nella  vicaria
seguendo  la  procedura  ordinaria"52.  Il  capitolo  aveva  bisogno  di  un  maggior  controllo  sul
distretto di Tolmino ed approfitta di preti che conosce meglio per spedirli, magari in situazioni
più  difficili,  nell'illusione  di  rispondere  alle  pretese  dei  vicari  patriarcali  preoccupati  del
diffondersi  dell'eresia.  Ma ciò che sposta  è solo un minor  male,  nulla  di  meglio.  Il  capitolo
quando parla di lui dice tuttavia "amoto" rimosso da San Pietro e non che si sia dimesso. Nella
visita dell'anno dichiara di non conoscere se ci sono degli  inconfessi,  perché è sul posto da
appena un mese53. 

Nel 1587 il cooperatore, privo di licenza di confessione, si permette di dare una mano: non lo
deve fare e si raccomanda al vicario di non frequentare la concubina dalla quale ha avuto pure un
figlio, stando alla voce popolare. Non confessato Petro Zeloniz adultero dopo aver cacciato la
moglie. Quelli di Circhina si lamentano che il prete celebri la messa "* troppo per tempo prima
che i vicini della villa possano portarsi ad ascoltarlo" contro la vecchia consuetudine; osservano
poi che il loro capp. Mattia ha la sua casa "*senza camera di spettanza del capitolo e per ora
occupata e usata dal suo reverendo vicario": lasciarla libera per il cappellano. Per la gente il
vicario "est bonus pastor"54.

"*Per il reverendo pre Gregorio Jariz vicario di Circhina, che si presentò in capitolo con
l'esimio Nicolò suo intercessore, esponendo come al presente è infastidito dai pievani  (plebanis)
di Syrac e Seuza giusdicenti di Loch, che tentano di usurpare di fatto 16 masserie esistenti nel
suo  vicariato  con  gravissimo  danno  suo  e  interesse  in  primo  luogo  del  rev.do  capitolo  e
secondariamente dello stesso Gregorio, contro i quali intendendo difendere i diritti del vicariato
e non avendo i mezzi per affrontare le tante spese, insiste col rev.do capitolo di aiutarlo con un
contributo caritativo sì che possa difendere i diritti della vicaria nel modo più efficace. Si decise
di scrivere lettere in suo favore al magn. ed esimio sig. Giovanni Cristoforo Ellero luogotenente
di Loch come è contenuto delle stesse lettere"55. Se ho capito si tratta di un'intromissione dei
consorti di Skofja Loka al di fuori della giurisdizione del capitolo. Il passato era una continua
aggressione nei confronti dei diritti altrui, perché i beni favorivano una concorrenza aggressiva
fra villaggi confinanti e nel nostro contesto fra possessores e decimari in vista di un'autonomia
giuridico-politica.

Le visite si succedono di routine con qualche raccomandazione al vicario negligente, perché
non ha ancora il famoso messale romano e segue la vecchia Agenda aquileiese per i sacramenti e

51  AMC Def n. 32, 14-4-1583, p. 10v.  "et ubi opus fuerit, cum ampla facultate, agendum in illis partibus tamquam si
totum capitulum adesset et facere posset, quodque si opus erit accipiat brachium magnifici domini Locumtenentis Tulmini
pro sequestrandis bonis presbiteri Sigismundi tam pro expensis itineris facti in formandum processum quam extrahendum
processum transmittendum reverendo ordinario". ACC Vis arc VI, 15-6-1583.  "responderunt ordinata omnia ut supra
ordinata fuisse Goritiae et item confecta esse sed pro nunc non habere modum solvendi etc.".
52 AMC Def n. 32, 10-5-1584, p. 49v.  "Constitutus in capitulo venerabilis dominus presbiter Gregorius Jariz vicarius
Sancti Petri de Sclabonibus, sponte et libere juxta solitum renuntiavit et dimisit vicariatum praefatum Sancti Petri, stante
provisione sibi facta per antelatum reverendum capitulum de vicaria de Circhiniz,  gratias agens praefatis  reverendis
dominis et capitulo de beneficiis acceptis, instans admitti sic et omni etc. Qui reverendi domini admiserunt praefatum
juxta solitum et consuetum".
53 AMC Def n. 32, 2-8-1584, p. 60v. 121-8-1586, p. 129v. ACC Vis arc VI, 15-6-1584, 1585, 1586, 1887.
54 ACC Vis arc I, 16-6-1587. VI, 15-6-1588. "seu tempestive antequam vicini eiusdem villae possent se conferre ad illum
audiendum...  sine  cubiculo  quod  spectat  ad  reverendum  capitulum,  quia  nunc  occupatum  et  tenet  per  reverendum
dominum vicarium suum". ACC Vis arc VI, 15-6-1589.
55 AMC Def n. 32, 25-7-1590, p. 246. "Pro venerabili presbitero Gregorio Jariz de Circhina vicario, qui comparuit cum
eximio Nicolao eius intercessore exponens se de praesenti inquietari a dominis plebanis Syrach et Seuza jurisdicentis
Loch perquirentibus  usurpare de  facto  sexdecim massarias  existentes  in  illius  vicariatu cum maximo eius  damno et
interesse principaliter reverendi capituli et secundarie dicti Gregorii contra quos cum intendat tueri jura vicariatus et non
habet modum pro faciendis omnibus expensis, institit per reverendum capitulum sibi provideri de charitativo subsidio ut
possit deinde jura ipsius vicariae tueri sic et omni meliori modo. Diffinitum fuit quod scribantur litterae favorabiles ad
favorem dicti reverendi vicarii  directae magnifico et excellentissimo domino Joanni Christophoro Helar locumtenenti
Loch ut in dictis litteris continetur". 
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sacramentali. La vicaria conta 17 filiali nessuna sacramentale56.

(19)  Pre Melchiorre Pucich di Lucinicco (1594-1603-)  ♣ Pre Gregorio Jariz rinuncia alla
vicaria di Circhina "*liberamente e semplicemente con tutte le filiali". Presenta una dichiarazione
scritta  che  i  capitolari  non  ammisero,  "*vista  la  rinuncia  fatta  stamattina  dallo  stesso  pre
Gregorio ed accolta". Si apre il concorso. Si tratta di formalità che non ammettono salamelecchi
e  tanto  meno  tentativi  di  scambio  favori.  Dopo  un  rinvio  del  concorso,  si  presenta  pre
Melchiorre Pucich di Lucinicco in possesso della licenza di cura d'anime;  "idoneo reperto"
viene ammesso e si dà comunicazione al capitano di Tolmino57.

Nel 1595 il vicario indica  inconfesso Jurio Jurman convivente con scandalo con donna non
sposata.  L'arcidiacono   ordina  al  vicario  di  celebrare  il  matrimonio  in  chiesa  secondo  il
Tridentino  e  non  in  casa  "nisi  in  casu  necessitatis"58.  Dunque  la  convivenza-matrimonio
tradizionale è stato declassato a concubinato scandaloso. Il prete continua ad "assecondare" i
matrimoni nei villaggi a conferma della prassi tradizionale su cui la novità conciliare fatica ad
incidere. Determinano il luogo del matrimonio i coniugi, non la chiesa parrocchiale né il parroco,
come  sempre  è  avvenuto  e  in  chiesa  si  andava  per  una  benedizione  di  buon  auspicio  a
sacramento compiuto. 

Visita  del  1596:  acquistato  il  messale  di  rito  romano;  l'arcid.  Cornelio  Tramontino
raccomanda  anche  l'Ordo Baptismi ed  il  Rituale  romani,  cassando  definitivamente  la  prassi
liturgica  aquileiese.  "Che  la  berlina  così  addimandata  posta  nel  cimitero  sii  levata". Pre
Melchiorre  Pucich  di  Lucinico,  ordinato  da  Paolo  Bisantio  suffraganeo  del  patr.  d'Aquileia,
approvato per la cura d'anime nel 1594, risiede in modo stabile nella vicaria. Ha in famiglia sua
madre, una cugina, un cugino "ed una puttina piccola mia versa e non altri. Io non vi habito et
non ho pratica intrinseca se non in quanto fa di bisogno per l'officio che io tengo, né attendo ad
arte alcuna, né a cosa che sia aliena dal mio grado". La sua entrata è l'elemosina in chiesa. Non
tiene libri proibiti. Battezza all'aquileiese, "ben tengo nota dei nomi dei battezzati, dei padri e dei
compadri", lo stesso per i matrimoni; un padrino ed una madrina. "Non ho sepolto nessun eretico
nei miei cimiteri. Nessun eretico e luterano fra i miei parrochiani". Anime di comunione 2.160.
Otto non comunicati per inimicizie.  "Io predico le feste principali et specialmente domenica et
mi  servo  di  Pietro  di  Palude,  di  Giacomo  da  Voragine  (Leggenda  aurea)  ,  delle  Postille
maggiori di Dionisio cartesiano et altri catholici autori". Insegna il Padre nostro, l'Ave Maria ed
il Credo. "Non ne sono, che io sappia, che violino il digiuno o il riposo festivo". Ha un coop. pre
Francesco, privo di licenza di cura d'anime, ma esercita lo stesso  "secondo l'uso de li chinesi
quando un è ordinato e messo ad esercitar in questi lochi alpestri montuosi et di grandissima
fatica. Io non vi habito. Io ho concubina et figlioli 2. Io l'ho licenziata più volte, ma lei non vuol
partire per amor delli figlioli che uno di loro latta". Ennesima minaccia: non deve battezzare, se
non in caso di necessità, "*se non ha prima ottenuto la licenza ed espulso la concubina anche se
ha l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli".  Viene visitata la chiesa di Sant'Andrea
filiale sacramentale di Circhina in base alla disposizione che d'ora in poi si devono visitare, oltre
che  le  matrici  classiche,  anche  le  rispettive  filiali.  Ordini:  acquistare  il  messale  romano,
candelieri  di  ottone e "che l'altare grande sii  cresciuto di un palmo per banda cum tolle  et
parimente il tabernacolo". Si presenta pre Gregorio Sirich  "che ha la cura di quelle anime in
luoghi inacessibili e faticosi". È prete da 28 anni.  "Non ho concubina. Sul posto era prete lo
scorso anno pre Michele Tolar ed è andato in Seuza sotto l'arcidiaconato di Loch. I suoi popoli
soggetti  alla cura anche se in luoghi alpestri sono cattolicissimi et devotissimi". La chiesa è
malissimo  in  ordine  ed  il  Santissimo  Sacramento  è  sito  in  un  tabernacolo  a  muro  a  cornu
evangelii.  "Il popolo è ostinato e dice che se anticamente è stato sistemato così lo può essere
anche per l'avvenire. Che i canonici ordinino che io non mancherò di sollecitarli"59. 

Per la prima volta  viene riportato il  numero degli  abitanti.  Tenuto conto di  quelli  di  non
comunione,  pari  ad un terzo, si giunge alla cifra di 2.900 circa,  popolazione consistente,  per
l'assistenza della quale ci vogliono cooperatori del vicario. L'accenno alla berlina nel cimitero

56 ACC Vis arc II, 16-6-1591. IV, 15-6-1592. IV, 15-6-1594. 15-6-1594.
57 AMC Def n. 33, 27-4-1594, p. 40v. "libere et simpliciter cum eius adnexis... stante renuntia hodierna mane facta per
ipsum presbiterum Gregorium et admissa". AMC Def n. 33, 14-5-1594, p. 43v. 15-7-1594, p. 53v.
58 ACC Vis arc IV, 15-6-1595.
59 ACC Vis arc IV, 16-6-1596. "nisi prius obtenta licentia et expellat concubina at liberis alere deberet". 
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come apparato di uso permanente rimanda al ruolo che la chiesa ed il suo vicario hanno avuto
nella organizzazione della vicinia locale e nell'amministrazione della piccola giustizia paesana. Il
tutto  rimanda  al  modo  originario  di  amministrare  la  penitenza.  La  confessione,  specie  dopo
l'imposizione del precetto pasquale del Concilio Lateranense IV del 1215 con l'obbligo dei fedeli
di confessarsi al proprio parroco che distribuiva per l'occasione una ricevuta che poi ritirava in
occasione della comunione, emerge nel suo carattere di procedura giudiziaria. Prima di tutto non
ci si confessava in altra circostanza dell'anno né ci si accostava alla comunione a parte il viatico.
I fedeli non si confessavano per un qualsiasi complesso di colpa così come non ci si precipita dal
giudice per confessare una violazione di legge. Visto che parecchi si sottraevano al controllo del
giudice ecclesiastico nelle materie di sua competenza, si è provvisto con il precetto che, appunto,
obbligava all'adempimento dalla formalità giuridica o precetto. Nelle visite l'arcidiacono chiede i
nomi degli inadempienti al precetto, non i peccati taciuti che erano sotto gli occhi di tutti; chi si
sente  "colpevole"  non  accede  alla  confessione.  Di  solito  il  decano  della  vicinia  paesana  è
nominato sotto la supervisione capitolare e il vicario ha il suo ruolo nella gestione della giustizia
paesana, almeno esecutivo. Era un bene o un male,  un'occasione di abusi? Certamente meno
gravoso e insoddisfacente del modello laico contemporaneo. Non sappiamo da quando la chiesa
di  Sant'Andrea  sia  sacramentale  con  eucaristia  permanente,  fonte  battesimale,  cimitero  e
cappellano curato  residente.  Ma è  interessante  il  sentimento  popolare,  fedele  alla  tradizione,
anche se un po' bisognosa di maggior pulizia, vista la frenesia innovativa e non poco dispendiosa
del Tridentino. L'aspetto più sorprendente per la gente è questo dettar legge prescindendo da ogni
tradizione; questi preti esagerano e per di più a spese del popolo. 

Il vicario di Circhina scrive al capitolo su questioni di giurisdizione locale. Un canonico è
mandato ad informarsi dal luogotenente o vice capitano di Tolmino sulla giurisdizione capitolare
e per consegnargli copia della bolla sui matrimoni e del concordato con gli slavi a proposito delle
misure60.  La  nuova  disciplina  sui  matrimoni  allerta  anche  l'autorità  austriaca.  Per  le  misure
bisogna ricordare che al tempo ogni territorio se non ogni ente aveva proprie misure: risalivano
all'epoca dell'acquisizione dei diritti  di  prelievo. Le decime capitolari  si prelevavano in varie
misure: pesinali, staia, conzi, boccali ecc. e ciascuna di queste misure differiva da quella locale o
laica;  da qui un contenzioso senza fine e l'urgenza di controllarne la capacità.  Il  comune di
Cividale nominava ogni semestre un incaricato super mensuris et ponderis in frenetica azione sul
mercato cittadino. Se mettiamo insieme la babele della moneta d'allora dobbiamo ritenere che la
gente aveva una dimestichezza con il variabile ed una elasticità mentale con le corrispondenze
che noi abbiamo del tutto smarrito insieme alla   malleabilità  mentale:  l'interesse è il  miglior
sussidio didattico.

Il capitolo decide di procedere contro il vicario di Circhina e l'esito è la sua rimozione. Si apre
il concorso e alla scadenza lo si rinnova, dandone comunicazione al patriarca. Il motivo non è
detto,  ma lo si potrà capire dal seguito. Intanto il  capitolo decide di visitare vicarie  e filiali,
dividendo il distretto di Tolmino in due tornate una all'anno, nel caso nostro "scilicet Sancti Viti,
Sanctae  Mariae  de  Jdria,  Sancti  Bartholomei  de  Circhina,  Sanctae  Mariae  de  Chynesa  et
Ruthiz". "*Per le spese straordinarie affrontate per visitare tutte le filiali" si aggiungono 50
ducati da lire 6 al ducato per il can. Orazio convisitatore e 20 ducati all'arcid. Gibatta Puppo61,
oltre al contributo tradizionale dell'arcidiaconato.

Nel  1601  la  chiesa  di  San  Bartolomeo  dispone  del  messale  e  del  rituale  romani.  Il  rito
aquileiese,  un po'  come tutti  i  riti  tradizionali,  era prolisso e  innovativo con tanta  storia.  Le
pratiche spontanee continueranno, suscitando fastidio nell'autorità. Il vicario "*tiene in casa una
donna sospetta  giovane  e  di  bell'aspetto" particolare  che  suscitava  scandalo  fin  dalla  visita
precedente. "*Perciò in un colloquio privato con lui rilevatogli lo sconcio commesso, l'offesa di
Dio e lo stato miserando in cui si trovava, l'arcidiacono decise di mostrargli il mandato contro
di  lui  del  seguente  tenore:..  perché  non venga svilito  il  nostro  ministero"  deve  liberarsene.
Quindi ordinò al vicario ed al suo cooperatore di provvedere alle necessità della cura di Ruth,
priva di vicario da diversi mesi: devono celebrare nei giorni festivi senza trascurare la loro cura,
visto che sono in due ed i vicini di Ruth nel frattempo sono in cerca di un prete  "germanicam
linguam callentem... *dei quali sacerdoti in queste regioni vi è una gravissima carenza, perché

60 AMC Def n. 33, 12-10-1597, p. 196v.
61 AMC Def n. 33, 9-6-1598, p. 222v. AMC Def n. 33, 11-6-1598, p. 223. "pro expensis extraordinariis factis in visitandis
filialibus" .
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davvero è difficile trovare qualcuno pratico di questa lingua e a mala pena di quella slava";
appena  rintracciato  avvertiranno  il  capitolo  perché  possa  nominarlo  se  risulta  idoneo.  "Non
confessi sono Zuane detto Ante Coblar da tre anni, Luccas Jurman idem, Jacob Jurman idem,
Matia Corussa un anno, Mateus Brisar quest'anno, Simon Cobau due anni, Bastian Jurman
quest'anno, Michel Oblach due anni. La povera madre comparse in casa mia tutta sanguinata
dicendo: mio figliolo Michele mi ha battuta più volte et hora mi ha trattata nel modo che mi
vedete. Jacob Coblar convive con una concubina che tiene, qual ha nome Cressentia ed è sua
parente in terzo grado, disubbidienti al reverendo capitolo et a me curato; hanno una creatura
ed hora è gravida. Peter Rench con Veronica adultera, qual ha marito nella pieve di Chinesa,
cohabitano insieme et hanno creatura et hora si dice che è gravida. Cacciarli se... Comparvero
Jacob Coblar et Cressentia  piangendo e dissero siamo pronti ad obedir la Santa Madre Chiesa
et quanto ci sarà comandato siamo pronti a farlo":  separarsi quanto prima ed entro tre mesi
ottenere la dispensa e, "servatis servandis, venir al contratto del matrimonio"62.

Un caso matrimoniale tra Eufemia di Pietro Caladin di Novacco (Circhina) con Sebastiano
Peterneu dello stesso paese con interprete.  La donna dice di essersi  sposati  già da 8 anni  in
matrimonio legittimo ed ora è incinta, ma Sebastiano "*tanto infierì contro di lei da costringerla
a ritornare alla casa paterna". Chiede di convincere il marito a prestargli "*il maritale affetto e
un vitto adeguato dopo averle prima garantito il vivere ed un trattamento rispettoso, altrimenti
che provveda al  suo stato interessante ed al  suo mantenimento compreso il  nascituro come
richiesto dalla giustizia con le pene conseguenti ecc.". Sebastiano lì presente non è d'accordo e
"*precisa che non è lui a rifiutarsi di ricevere in casa la donna ed a trattarla come sposa, così
come finora è avvenuto, bensì perché essa si è permessa di commettere adulterio ed  incesto con
Giacomo Caladino, cugino parente di entrambi, per cui non intende riprenderla e chiede di
essere esonerato da simili accuse per le giustificazioni addotte e precisa che l'ha sorpresa nella
notte di mercoledì maggiore della settimana santa trascorsa ad adulterare e per tal motivo se ne
andò il sabato successivo". Eufemia nega tutto e dice che è pregna da cinque mesi e proprio di
Sebastiano.  Prove  e  testi,  fra  cui  pre  Melchiorre  vic.  di  Circhina.  Il  cancelliere  Bernardo
Busecchio, "*perché le parti non siano gravate dal lungo viaggio fino a Cividale", suggerisce di
spedire la documentazione con i sigilli dell'autorità, senza aggravio delle parti. Se entro un mese
Sebastiano non porta le prove delle sue affermazioni, deve  "*riaccogliere in casa sua moglie
sotto pena di scomunica ed altre pene da infliggersi anche col ricorso al braccio secolare"63.

Sono casi classici tali prima come dopo il Tridentino. La giustificazione di Sebastiano è ben
misera tanto da apparire sprovveduta. 

Visita del 1603. Alcuni non confessi per inimicizie; "Gaspare voleva confessarsi, ma perché
l'avversaro mandato a chiamare da me non volse venire io non volsi ascoltarlo in confessione
neanco lui".  Non ha il  Sinodum Goritiensem. Tiene i  registri  canonici,  ma non corretti  nella
registrazione, specie per i matrimoni  "*dei contraenti a seguito di dispensa da parte del sig.
Legato a latere. Che sia fatto un confessionario a cornu evangelii". Interroga i vicini sul vicario
"*pre Melchiorre Puchich che a vista dimostra circa 70 anni se non di più..; *il vicario tiene in
casa la madre ed un'altra donna concubina incinta... L'ha in casa da due anni in circa et va per
tre con la quale ha una creatura et hora è pregnante. Questa donna è di Loch. La menò in casa
in tempo di quaresima la prima domenica. Quelli che la condussero furono i suoi famegli con un
suo cavallo con la quale venne un suo fratello et una donna. Venne la sera quasi secretamente et
senza alcun clamore. Detta donna hoggidì et hora si ritrova in casa di esso reverendo vicario et

62 ACC Vis arc II, 26-7-1601. "domi habere mulierem suspectam juvenem ac forma bona... Ideo secreto prius habito cum
eodem colloquio quo ei et turpitudinem facti et offensam Dei et  statum eius pessimum in quo reperiebatur ostendere
statuit  reverendus  dominus  archidiaconus  contra  eumdem  mandatum  tenoris  infrascripti  relaxare...  ne  vituperetur
ministerium nostrum...  quorum in his regionibus maxima est  penuria raro enim inveniuntur qui germanicam linguam
norint et vix sclabonicam". 
63 AMC  Proc I, 26-7-1601, pp. 106-109.  "eatenus saevit in illam ut coacta fuerit sese recipere in domum paternam...
maritale obsequium et victum adeguatum praestita tamen prius idonea cautione de vita et condecenti tractatione aliter
providere tam sibi quam ventri et eorum conservationi prout justitiae visum fuerit in dictis poenis etc... praemissis non
consentire nisi etc. et dicente se non recusaturum accipere dictam mulierem et tractaturum uti coniugem quemadmodum
hactenus tractavit,  sed ex  quo eam adinvenit  adulterantem et  incestum committentem cum Jacobo Caladino patrueli
utrimque coniuncto, non intendit eam amplius habere et iustitiae licentiari ab institis ex adverso quam dixit invenisse
adulterantem in  nocte  diei  mercurii  maioris  hebdomadae nuper evolutae  et  ea de  causa recessisse  die  sabbati  inde
sequenti... ne partes nimio graventur dispendio cum ita distent a Civitate Forijulij... accipere uxorem suam sub poena
excommunicationis et aliis infligendis etiam mediante brachio saeculari".
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è quella che hoggi et hieri à cucinato... No che dopo che venìo predetta donna non l'ha mandata
via né menata altra abenché l'ha havuto bastonata et ella lui. Non sapeva se l'ha mandata via o
no. Il detto reverendo tien ostaria et già tre anni beve et incominciò et tien continuamente in
casa sua persone giorno e notte et in detta sua casa cioè nelle casa sacerdotale leva, canta et
balla tutta la notte et specialmente la quaresima et spesso corre qualche rumore et rissa per
imbriachezza, addentes ex se quando ci predica sul pulpito ci ammonisce che dobbiamo andare
nel tassus (?) a bere ogni uno che porti a battezzare et similmente quelli che portano affitto o
habbiano altro negotio con lui et se occorre che alcuno che porti qualche creatura a battesimo
sii stato a bever in altra hostaria o in altri lochi particolari gli risponde, fatte battezzare da
quelli dai quali sete stati a mangiare addentes etiam occorse che essendo una donna inferma
chiamata Cragniza di questa villa et ricercato due volte portargli il Santissimi Sacramenti et
non volse portarglielo et morse senza li Santissimi Sacramenti et questo fu già un anno incirca.
Quando si fanno li conti delle chiese il vicario vuol gli animali di detta chiesa per quel prezzo
che gli piace a lui et poi li rivende ad altri a maggior prezzo assai. Il vicario fa ogni sorte di
mercanzia che può far  un uomo". Insomma il  vicario  è  uno scandalo  vivente  e  deve essere
rimosso. S'incarica come sostituto pre Pietro Mulligh vicario di Chinesa. Il capitolo, sentita la
relazione dell'arcid. Sebastiano Maniacco e del deputato can. Michele Missio, decide l'amozione
di pre Michele Pucigh dal vicariato di Circhina per colpa. Il concorso è fissato fra 15 giorni64.

Vi sono estratti di un processo contro pre Michele Pucigh per querela di Anzil di Circhina che
si collocano a cavallo della rimozione del vicario. Si presenta in capitolo  "Iuvanes Couler de
Circhinz" a denunciare il pievano per quello che,  "mentre esso Zuanne fusse stato lontano de
Circhiniz  per  spatio  di  dui  settimane  in  circa  già  dui  anni,  habbia  havuto  ardito  usar
carnalmente con Ursa sua moglie e anco doppo con la quale ha havuto un figlio qual vive de età
di un anno chiamato Gasparo, qual puto ancho è hora in casa di esso querelante, quare instat
contra eum procedi protestare de honore suo etiam". Orsa moglie del querelante è interrogata
come teste:  "Il vicario viene da di dietro l'orto mio e tira dei sassi per farmi guardar et mi
chiamò appresso di sé e mi dette tre buzzolai delli quali desse duoi alla sua mamoleta et uno che
habuassi per me. Quando poi anderete a letto vi ricorderete di me; di poi sempre mi è stato
dietro per haver di me quel che poi ha havutto et mi è stato drio dal mese di agosto sino a
carnevale,  alla  fine  non  mi  ho  potuto  difender  per  essermi  sempre  alle  spalle  che  son  sta
sforzata a condesender alla sua volontà finché ha havuto comercio con me spesse volte et questo
è seguito in casa mia et in casa sua et ha havuto potestà  di far di me quel che gli ha piaciuto,
dicendo, mio marito in quel tempo che il prete haveva da far con mi era fori di casa, di poi che
fu venuto per non haver comodità in casa mia, mi mandava a chiamare per la mia masara che io
andasse in casa sua et  vedendomi di mala voglia per essere grossa mi diceva che io stessi
allegra et mi faceva aparechiar da mangiare et di poi faceva di me quel che gli piaceva et il
putto che io ho al presente è di detto prete. Perciò chiedo che la giustizia volsi haver risguardo
al stato mio et  al  heror per lui  comesso et  castigato.  In questo fatto  si  potrà esaminar per
giustificazione della mia indolenza Lutia, massara del prete et Orsola, moglie di Thomas Urban,
la quale mi portò un da quaranta a nome del prete et anco Demian che sta in quella casa che sta
la  Zotta  sopra  scritta  quale  hanno  visto  entrandomi  principalmente  in  casa  sua;  et  per
giustification che il putto è suo si veda come mostrò un segno dove si fà la chericha che è nero et
che la madre stessa del prete disse che era suo figliolo. Margetta figlia del quondam Andrea di
Circhina ha visto tutto. Ursula moglie di Urban Tumich di Circhiniz; l'ha vista uscire dalla casa
del prete non per la porta ordinaria et veniva in casa mia, calandosi con una scala di mano.
Femia moglie del quondam Anzil Smiessa di Circhina: ha sentito dire ecc. Lucia massara del
prete di anni 16-18: è stata assai volte in casa con altre donne anche a mangiare; ha sentito che
il putto, qual è mio fiozo, sii del prete, ma lui in casa ha sempre giurato non essere suo. Io son
parente del prete e commatre di Ursula. Non le ha mai dato soldi. Ha detto la verità. Il prete è
Melchorre Pucigh"  (31-5-1603). Anzil chiede  "che si espedito il suo negotio quanto prima e
castigato  il  pievano". Il  vicario  però  intende  difendersi  (4-7-1603).  Inopinatamente  Anzil
"*ritira ogni denuncia nei confronti del vicario Melchiorrre Pucigh" e afferma che il sacerdote è
"*di buona vita e fama"  e supplica  "*di non procedere oltre"  anche a nome della comunità.

64 ACC Vis arc b. 690, 15-6-1603. "contraentium ex dispensatione domini Legati a latere... Melchior Pucigh aetatis ut ex
aspectu  videtur  septuaginta  et  ultra...  Praefatum  vicarium  habere  domi  matrem  et  aliam  mulierem  concubinam
pregnantem". AMC Def n. 34, 28-6-1603, p. 38v. 
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"Interpretante ser Bartolomeo Sette ex lingua sclabonica in italica"65.
Questo  documento  è  sconcertante:  un  povero  prete,  in  ogni  caso  sfiancato  da  una  prassi

licenziosa senza posa, "che a vista dimostra circa 70 anni se non di più" e si permette un colpo
di grazia! Ma a chi vogliono darla da bere questo Anzil  e compagnia bella? Devono essersi
vergognati, perché anche i capitolari, magari per esperienza, non potevano crederci. La giustizia
ha  un  fondamento  nella  legge,  ma  questa  non  può  prescindere  dalla  realtà.  È  una  traccia
straordinaria per un romanzo "popolare".

(20) Pre Pietro Mulligh (1606-1611) ♣ Non abbiamo l'indicazione immediata del successore
di pre Melchiorre, ma da un cenno successivo possiamo risalire a quest'anno per la promozione
di pre Pietro Mulligh, già vicario di Chinesa. Visita del 1606.  La chiesa di San Bartolomeo si è
impreziosita: pisside con una coppa d'argento così pure i vasi per gli oli santi; fonte battesimale
bene;  candelabri  d'ottone.  Il  vicario sa confessare e dare la  penitenza  secondo la gravità  dei
peccati,  "ma è da fare assai a confessare questi schiavi perché non hanno alcun ordine, ma
bisogna interrogarli in punto per punto. Richiesto se sa distinguere peccati mortali e veniali
risponde manco male che non capesse ciò come potrei essercitar la cura delle anime se non mi
fosse noto per poter avisar i penitenti. Senza sacramenti morti no che io sappia almeno sempre
quando sono stato chiamato sono sempre andato o mandato il mio cappellano". Sul matrimonio,
interrogato  "*se ci sono degli adulteri che non rispettano il matrimonio istituito da Dio o di
quelli  congiunti  di  propria iniziativa  rimangano separati,  respose no che  sotto  la  mia cura
nessuno  adultero  si  trova  pubblico  però  che  io  sappia.  Eretici  vel  publici  blasphematores,
respose  no che lui sappia". Interrogati i 16 vicini presenti "et Gregorius Chocar camerarius pro
omnibus resposuit: il pievano tiene osteria con scandalo et periculo. Alcuni altri però dicevano
che egli  non teneva osteria se non alle  volte  quando avevano qualche battesimo o qualche
anniversario et funerale. Due fratelli  Junius et Simon Rech lamentarono che 14 giorni dopo
pasqua un loro fratello Sebastiano chiamò il prete la sera che promise di venire la mattina e non
venne ed il fratello il giorno seguente la mattina morse senza sacramenti"66.

Interessante la distinzione tra peccati  come mortali e veniali,  quasi non fosse un'eventuale
carenza del prete di fronte alla "nuova" teologia morale, ma tipico di una mentalità popolare.
Finora  i  peccati  era  pubblici  o  privati;  i  primi  oggetto  di  procedura  giudiziaria,  gli  altri  a
discrezione della sensibilità morale del fedele. I rustici non soffrivano di crisi di coscienza ed il
vicario giustamente si domanda come avrebbe potuto "avisar" i fedeli se anche lui condividesse
quello status morale! Affinare le coscienze innescando la trappola del senso di colpa è davvero
un ricatto indegno di uomini religiosi. L'unico modo dignitoso di promuovere l'esprit de finesse
era  quello  della  responsabilità,  della  partecipazione,  magari  con  un  po'  di  babele,  sempre
preferibile  ad un gregge di pecore depresse o di caproni avvertiti.  Altro aspetto qui sfiorato:
"interrogarli  in  punto per punto".  È  il  punctum dolens  della  nuova confessione,  quella  del
casotto-confessionale  chiuso-aperto:  chi  interroga  "risveglia"  e  più  risveglia  più  apprende
supposto che non lo sappia per esperienza diretta; il presunto dialogo spirituale si trasforma nel
suo contrario,  un  intrattenimento  scurrile,  licenzioso,  scandaloso  e,  se  del  caso,  discepola  e
maestro "comixerunt sibi" verbo et opere. E cosa c'entra "questi schiavi" forse che per gli altri
non sia lo stesso? Quest'ultima osservazione dice l'origine cividalese del vicario Mulligh.

Visita del 1608: "anime di comunione 2200 et più"; filiali 16; coop. pre Francesco Fromentino
di  Cividale  approvato  dal  capitolo.  Dice  messa  ad libitum nella  parrocchiale  e  nelle  filiali;
"publico  le  solennità  nei  giorni  stabiliti  io  ed  il  cappellano".  I  vicini,  una  ventina  circa,
rispondono  "mediante  interpretatione  Gregori  Marche  calentis  linguam  sclabonicam  et
italicam" che il prete si comporta bene,  "*ha solo una pecca, quella di continuare a gestire
osteria pur ripetutamente proibita dagli arcidiaconi in disprezzo del capitolo"67. Bisogna entrare
nello spirito del tempo anche se ormai in crisi. Come si faceva a non fermarsi in canonica dopo
una sacramento  come il  battesimo,  visto che l'osteria  pubblica  aveva ben poco da offrire  in
quanto atmosfera religiosa dell'evento? In ogni caso in canonica si spendeva meno e l'ambiente
65 ACC Crim I, luglio 1603. "se removet a quacumque denuntia seu quaerela contra reverendum presbiterum Melchiorem
Puzichium... bonae vitae et famae... ad ulteriora non procedere".
66 ACC Vis arc b. 690, 16-6-1606. "si sint adulteri non servantes matrimonium institutum a Deo, vel qui coniuncti propria
authoritate maneant separati".
67 ACC Vis arc b. 690, 17-6-1608. "sed solum se de ipso conquaerere quod cum mandatum eidem per reverendos dominos
archidiaconos tenet hospitium in vilipendium capituli".
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non era equivoco come l'hospitium. 
Nel  1609  si  cita  esplicite il  vic.  pre  Pietro  Mulligh che  si  comporta  "satis  honeste".

"*Lorenzo Sliach di Seuza disse che il curato è tenuto ogni anno, quando i vicini o uno di essi si
recano alla villa di Volzana per prelevare gli oli santi del crisma, ad offrire un pranzo a coloro
che riportano il sacro olio, ciò che in pratica si rifiuta di fare, scusandosi di non essere tenuto,
perché i vicini godono già di una decima a tal fine e in attesa che dimostrino un tale obbligo
l'arcidiacono per ora li licenziò ed in particolare Lorenzo il più insistente, accantonando la sua
pretesa". Due camerari i fratelli Biagio e Martino Caladin della chiesa di Sant'Andrea de Villa
Saknish  hanno  trasportato  pietre  alla  chiesa  per  la  costruzione,  mentre  i  vicini  non  si
preoccupano di trasportare il resto e di contribuire alla sua costruzione. L'arcidiacono impone di
costruire il muro a spese della chiesa entro un mese, pena l'interdetto68. Nonostante l'obbligo fatto
ai vicari  di recarsi  di persona a prelevare gli oli  a Cividale,  ci si trova ancora di fronte alla
tradizione.  Veniamo a sapere che le singole vicarie avevano degli  addetti  laici  per portarsi a
Volzana, dove a sua volta un incaricato andava a Cividale a provvederseli per tutti, compensati
per  tale  servizio  con  un  pranzo.  La  vicenda  favoriva  uno  scambio  festoso  data  l'atmosfera
pasquale, gratificante per tutti gli interessati. 

Nel 1610 pre Pietro deve acquistare  il  Sacerdotale romano per i  sacramenti  e benedizioni
varie,  i  registri  di  battesimo,  cresima,  matrimonio  e  defunti,  sollecitare  gli  inconfessi  ed  i
concubinari ecc.. I vicini interrogati sul vicario risposero: "*ha alcune donne sue affini eccetto
una domestica della quale non vi è sospetto". Agli atti vi è un foglio allegato; l'arcid. Giacomo
Nussio  "*in casa del prete vide parecchie donne giovani e sospette, nonché alcune bambine,
che, come si sente dire, sarebbero figlie del rev.do pre Pietro Muligh vicario del luogo". Vuole
sapere "*perché qui in casa sua venga gente per mangiare e per bere". Chiede ancora "*quante
donne tenga in casa sua. Rispose: due donne la Ursa sua affine, cioè nipote della Loncha sua
cuoca con la quale ebbe due figliole, l'altra la Eva che serve in casa come custode degli animali.
Interrogato sulla sua età, rispose che ha circa 30 anni ed è vedova con un figlio. Interrogato
rispose che con la Ursa non è unito in matrimonio ed ha un'età di 25 anni circa. Interrogato chi
sia la  terza  donna che  ha in  casa e  che  si  vede  bene  che  è  incinta  rispose  che  si  chiama
Maddalena ed è sorella  della  Lencha sposata ad Andrea Dressigh di  questo luogo e che è
domiciliato in questo paese,  la quale a motivo della  contiguità  delle  case e  per l'occasione
dell'arrivo  dell'arcidiacono  ha  domicilio  in  questa  villa.  Interrogato  se  tiene  osteria  come
risulterebbe ora dalla continua frequenza di uomini che bevono e mangiano, rispose che tiene sì
un'osteria, ma saltuariamente ed in occasione di battesimi e matrimoni vende vino non in altre
occasioni né serve da mangiare e se alle volte ci fu qualcuno a bere questi furono gli operai che
lavoravano nella  costruzione  della  casa  canonica  che  viene  costruita  ex  novo come si  può
vedere".  Le interrogazioni seguono sulla sagra alla domenica dopo la festa di san Giacomo del
25 luglio,  titolo  della  chiesa  di  San Bartolomeo.  Non c'è  alcuna confraternita  in  parrocchia.
"*Non ha alcun obbligo, tuttavia nella chiesa parrocchiale celebra nelle domeniche e nelle feste
di precetto e quando celebra nelle filiali i fedeli concorrono nella stessa chiesa; nelle solennità
ricorrenti  nell'anno invece celebra nella  parrocchiale.  Conta 15 filiali.  Usa il  messale ed il
breviario romani, ma segue il calendario aquileiese. Recita il breviario ogni giorno se non è
occupato  per  i  lunghi  viaggi  per  confessare  gli  infermi  o  amministrare  loro  gli  ultimi
sacramenti. Dispone dell'opera di San Bernardo, del Discepolo, il Catechismo ed il Concilio di
Trento et altri libri". Dice che nella spiegazione del vangelo insegna al popolo i dati principali
della fede così come sono suggeriti dalla lettura del vangelo del giorno. Non ci sono ostetriche
particolari, ma nelle prediche approfitta per istruire come comportarsi in occasione di battesimi
d'urgenza. Non assolve dai peccati riservati perché non ha la facoltà. Si confessa "*cinque volte
all'anno e tutte le volte che ne ha l'occasione e vi è necessità di confessarsi dei suoi peccati" .
Usa lanterna e borsa per la comunione agli infermi ecc.. "*Celebra matrimoni e battesimi solo in
chiesa  usando  testimoni  e  dopo  le  pubblicazioni  in  tre  giorni  festivi  successivi.  Ben  pochi
chiedono l'estrema unzione, ma lui si guarda bene dal rifiutarla quando gliela chiedono. Ci sono
6 inconfessi e due concubinari". Ha solo il registro dei battesimi. "*Non sa di superstizioni tra il
68 ACC Vis arc b. 690, 17-6-1609. "Laurentius Saliach de Seuza dixit curatum tenere quot annis, quando ipsi vicini vel
unus ex ipsis vadunt ad villam Volzanae ad accipiendum olea sacra crismatis, tradere offerentibus dictum sacrum oleum
prandium quod tamen tradere recusat, dicens non teneri eo quod dicti vicini gaudent una decima hac de causa et nisi
legittime  docuerint  de  indebitis  per  reverendum  dominum  archidiaconum  fuerunt  pro  nunc  licentiati  et  praesertim
supradictus Laurentius ab eius praetensa petitione".
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suo popolo"69.
Davvero questo prete minaccia di esagerare con tutta quella tribù che si tiene in casa. Ma

bisogna ricordare che un prete allora era un investimento familiare e la carità cristiana se non la
solidarietà  famigliare  urgeva  con  tante  disgrazie  ed  attese.  Il  prete  era  un  soggetto  anche
fisicamente dotato e non poteva prescindere dal suo ruolo naturale di gran prestigio sui "fedeli"
che  traduceva  un  po'  quello  di  capo  branco.  Sembra  scandaloso  solo  il  sospettarlo,  ma
prescindere  dalla  voce  della  natura  significa  equivocare  su  uomini  e  cose.  La  sessuofobia
proposta  e  promossa  nell'illusione  di  sublimare  il  fascino  naturale,  non farà  che  confermare
l'ambiguità di fondo. Un san Paolo equilibrato si chiedeva sul conto del vescovo-prete: "Se non
sa dirigere bene la propria famiglia come potrà avere cura della chiesa di Dio?"70. Ma questi
testi sono stati espunti dalla liturgia per la sanità della specie. 

(21) Pre Tommaso Rhea di Gorizia (1611-1623)  ♣ A questo punto il vicario pre Pietro
Mulligh, lasciato al suo posto un sostituto, senza chiedere il permesso del capitolo, "*se ne va da
questo beneficio, occupato in un altro di altra regione". Il can. Dario Bernardo ne chiede la
rimozione  formale  e  proibisce  al  sostituto  di  celebrare,  di  amministrare  sacramenti  e  di
intromettersi in qualsiasi modo in parrocchia. Si apre il concorso; riesce pre Tommaso Rhea di
Gorizia in possesso della licenza di cura d'anime71. Il sostituto è pre Francesco Formentino, già
sul posto, ma privo della licenza di confessione. 

Nella  visita  l'arcidiacono  richiama  il  vicario  a  non  battezzare  in  casa  se  non  in  caso  di
necessità, pena sospensione. Passa poi alla chiesa di Sant'Anna filiale di San Bartolomeo. Di
fronte alla ripetitività di tante visite e alle disposizioni disattese l'arcidiacono s'illude che possa
bastare un quaderno, dove trascriverle  per non dimenticarle e richiamarle  ad unguem.  Il  vic.
Tommaso Rhea riferisce che "tutti sono confessi eccetto doi i quali sono scomunicati per haver
percosso il reverendo mio precessore, i quali si confesserebbero, ma per non esser l'autorità io
non li  posso assolver".  Non conosce il  numero delle  anime di  comunione  "per  essere novo
vicario,  ma poter  essere da due mille  et  cinquecento".  Non ci  sono eretici  pubblici,  usurai,
bestemmiatori,  concubinari  e  infami.  Ammonisca  i  suoi  parrocchiani  che  non  contraggano
matrimoni "*clandestinamente o in grado proibito o in tempi interdetti dalla chiesa". Il vicario
ogni mese pubblica il  decreto tridentino  "né manco in quello che so dovermi aspettar come
pastore  acciò  non  habbi  da  render  conto  per  essi  loro  et  per  far  il  debito  mio".  Non  ha
l'inventario di ogni cappella; glielo impone. I vicini sono contenti del vicario che compie il suo
dovere, "item de moribus et vita sua". Controlla il decreto contro il capp. Francesco Formentino
che gli  impone  "di non confessare persona alcuna se non in caso di necessità";  lo rinnova,
ordinandogli di non violarlo in avvenire se non in caso di necessità e richiedere l'autorità di ciò
fare  entro  agosto,  altrimenti  "contraffacendo,  sia  sospeso  a  divinis".  Gli  altari  delle  chiese
69 ACC Vis arc b. 457, 12-6-1610. "habere quasdam mulieres sibi tamen affines excepta ancilla tamen de illa suspectum
non habent... domi presbiteralis plures vidisset mulieres iuvenes et suspectas ac quasdam puellas, quae ut fertur sunt
filiae reverendi presbiteri Petri Muligh vicarii ipsius loci.... quare complures hic domi suae conveniant ad manducandum
et bibendum...  quot mulieres habeat domi suae. Respondit  duas habere mulieres, unam vocatam Ursam eius affinem,
videlicet  nepotem cuiusdam Lonchae eius cochae cum qua habuit  duas puellas,  alteram vero vocatam Evam et  sibi
ancillatur in gubernio animalium. Interrogatus cuius sit aetatis respondit agere aetatem annorum 30 in circa et esse
viduam haberetque filium unicum. Interrogatus respondit  Ursam non esse  coniunctam eique in  matrimonio quae est
aetatis annorum 25 in circa. Interrogatus quae sit tertia mulier quam habet domi et ut videtur est pregnans respondit
ipsam vocari Magdalenam et esse sororem cuiusdam Lenchae nuptae Andreae Dressigh de hoc loco quae domicilium
habet in eius domo in hac villa tamen ob vicinitatem domorum et ut infra occasione adventus domini arcchidiaconi.
Interrogatus an habeat ac teneat hospitium prout videtur continuo homines bibentes et manducantes,  respondit  tenet
hospitium interdum occasione baptismatis et matrimoniorum vendit vinum non autem in aliis occasionibus neque vendit
cibos  et  quamvis  nunc  fuerint  ad  bibendum fuerunt  operarii  occasione  fabricae  domus  presbiteralis  quae  de  novo
construitur ut videri potest. Nullam obligationem habere, in parochiali tamen se celebrare singulis dominicis et festis de
praecepto et quando celebrat in filialibus pupulus concurrit in eamdem ecclesiam, in solemnitatibus vero occurrentibus in
anno  celebratur  in  parrochiali  ecclesia.  Quindecim  filiales  habet.  Uti  missale  romanum  et  breviarium  pariter  et
callendarium aquileiensi. Recitat quotidie exceptis diebus quibus occupatus est occasione longis itineris, causa confitendi
infirmorum aliquem vel administrandi sacramenta. Habere in manibus opera Divi Bernardi, Discipuli, Chatechismum et
Concilium Tridentinum etc... quinquies in anno et quotiescumque datur occasione et necessitas requiritur se confiteri a
peccatis...  Matrimonia et nuptias in ecclesia tantum et adhibitis testis et pubblicationibus tribus diebus festivis. A paucis
peti extremam unctionem sed tamen se non recusare illam deferre quando vocatur. Sex inconfessos duos concubinarios...
Se nescire esse aliquas superstitiones".
70 I Tim 3,2-5.
71 AMC Def n. 35, 21-3-1611, p. 189.  "ex quo discessit a beneficio praedicto et incumbit ad alterum alterius regionis".
AMC Def n. 35, 14-4-1611, p. 192v.
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devono essere ampliati con mense pari a 10 per 5 palmi, cioè base doppia dell'altezza pari alla
profondità. È questo uno dei problemi tipici della riforma tridentina dovuta alla centralità che
assume l'eucaristia nella liturgia cattolica. Dunque ridurre a nuova dimensione non solo l'altare
maggiore per collocarvi il tabernacolo, ma anche i laterali.

Neppure il quaderno delle disposizioni risveglia la memoria o la borsa del vicario, perché ad
ogni  tornata  siamo da capo;  questa  volta  la  scadenza è  per  san Martino pena l'interdetto.  Il
vicario ripete pure che  "*ha non pochi inconfessi ed in particolare quei due che percossero il
vicario precedente già da tre anni né si preoccupano di chiedere l'assoluzione né di provvedere
in alcun modo; ha pure un altro inconfesso per la proibizione data lo scorso anno al cappellano,
di altri poi spera di ridurli a confessarsi quanto prima". Non ci sono eretici. "*Si lamenta poi il
vicario che per antica consuetudine è tenuto in giorni stabiliti  d'andare a celebrare la santa
messa in alcune ville distanti da Circhina 8 e perfino 10 miglia ed ha dai comuni di elemosina
appena 4 soldi e null'altro e soprattutto il cavallo, né si deve permettere che il prete pranzi o a
sue spese oppure se ne torni a casa digiuno, per cui chiede di provvedere. L'arcidiacono ordinò
che al sacerdote celebrante in questi posti distanti 8 miglia dalla chiesa bisogna prelevare dalla
chiesa, oltre il solito, 12 soldi del comune e negli altri luoghi più distanti di 8 miglia soldi 16
oltre il solito che versano i comuni". La vicaria, nel 1615 conta anime di comunione 2.300, tot.
3.100 circa72.

Veniamo  così  a  sapere  il  motivo  della  partenza  insalutato  hospite  del  vic.  Mulligh;
l'aggressione deve averlo sconvolto e non erano accadimenti rari: doveva trattarsi di interessi. Se
i  colpevoli  erano del  clero  seguiva  l'irregolarità,  per  i  laici  la  scomunica.  L'indifferenza  dei
responsabili qui raggiunge la sfacciataggine, anche in assenza di ogni querela. I vicari avevano
una  paga  per  contratto,  ma  la  maggior  parte  delle  loro  entrate  consisteva  negli  incerti  che
gravavano proprio sui più discosti e di solito i meno favoriti.  Quando s'imporrà la generosità
interessata  degli  osti  locali  le  chiese  filiali  saranno promosse  a  sacramentali  con cappellano
curato residente.

Nel 1618 è intervenuta una nuova edizione del messale tridentino e le chiese sono invitate
all'acquisto  del  "reformato" o  edizione  "correcta" con  il  solito  Rituale  romano  invece  della
tradizionale Agenda aquileiese. Il vicario insegna a memoria Pater Ave Credo; ha due registri,
non quello dei morti. Promessa  "cum spe matrimonii" tra  "Agnese Cociani Zamparii de dicto
loco cum Joanne  Tescharo dicto  Anser  cum quo rem habuit",  ma  lui  si  rifiuta  di  sposarla.
L'arcidiacono gli impone di sposarla pena la scomunica73. Come si vede la promessa, specie se
accompagnata  da  figli  continua  a  dettar  legge  anche  sul  matrimonio  tridentino:  i  cosiddetti
rapporti  prematrimoniali  non si  riducono a peccati,  ma producono i  loro effetti  giuridici  del
contratto-sacramento  in  chiesa  che,  ancora,  viene  considerato  una  conferma,  detta  spesso
benedizione; la scomunica è sanzione adeguata alla contiguità sostanziale dei due momenti. 

Il vicario pre Tommaso Rhea procede bene ed il popolo è contento di lui. Celebra i matrimoni
in chiesa  dopo la  triplice  pubblicazione;  conosce i  casi  riservati  (circa  una quarantina!)  e  li
assolve  "cum  licentia".  Non  ha  il  registro  dei  defunti.  Ritorna  il  caso  di  Agnese  Cociani
Zamparini contro Giovanni Tescharo: chiede di sposarla  "cum expensis de expensis". L'altro si
scusa dicendo "*di ritenerla per donna di cattiva fama" e si è promesso ad altra. C'era già stata
una sentenza al riguardo e non avendo Giovanni nulla addotto di nuovo, gli dice che ha tempo
fino a mercoledì; gli impose di rispettare la sentenza che deve essere nel frattempo eseguita ed
intanto paghi le spese processuali. Altri casi contestati nei quali fa da interprete il vic. pre Rhea.
Sul caso contestato tra Marsa Jurmana fu Sebastiano vedova e Michele Simoncigh di Plusna di
Circhina, il vicario conferma: "Io son stato presente al licovo quando li promisse et stete a cena
et poi andò a dormir con lei. Quando li toliò la mano promise di tiorla per moglie et fu in casa

72 ACC Vis arc b. 475, 17-6-1611, p. 3. 12-6-1612. "clandestine vel gradu prohibito vel tempore ab ecclesia interdicto".
ACC  Vis  arc b.  475,  17-6-1612.  17-6-1613.  17-6-1614.  "habere  nonnullos  inconfessos  et  praesertim  duos  qui
percusserunt praedictum vicarium iam annis tribus nec curant consequi absolutionem nec ulterius providere potest, alium
quoque habet inconfessum propter mandatum datum anno praeterito eidem capellano, de aliis vero sperat se venturos ad
confessionem... Indoluit praefatus vicarius ex antiqua consuetudine teneri nonnullis debitis in anno ire ad celebrandum
sacrum in quibusdam villis distantibus a villa Circhinae octo Xem et ultra miliaribus et de elemosina a communibus habet
solumodo solidos 4 et nil aliud adeoque equum nec permittendum est ut sacerdos vel suo sumptu prandiat vel ieiunus
redeatur,  ideo  petiit  providere.  Reverendus  archidiaconus  decrevit  sacerdoti  celebranti  in  his  locis  distantibus  octo
miliaria dari ab ecclesia ultra solitum communis solidos 12 et in aliis locis distantibus ultra octo miliaria solidos 16 ultra
solitum dare a communibus et exequi". ACC Vis arc b. 475, 16-6-1615.
73 ACC Vis arc b. 475, 18-6-1618.
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di Marsa in tempo di carnevale anzi la domenega di carnevale. Era presente una tavola di gente
et particolarmente Laure Mesch e  non mi raccordo e viddi  a buttarli  denari,  ma non so la
quantità". I rappresentanti della comunità de Polizza dissero che pre Tommaso Rhea è tenuto a
celebrare 12 messe all'anno nella loro chiesa, due senza pranzo e dieci con pranzo. Il vicario
direbbe  tutte  le  messe  per  lire  18  come  i  suoi  predecessori  e  l'antica  consuetudine  ecc..
L'arcidiacono, vista la distanza del luogo,  "*decise che il comune di Polizza deve versare al
reverendo per ogni messa, escluso il pranzo, una lira a lode di Dio e così il vicario è tenuto a
celebrare le 12 messe annuali". Altra seduta per il matrimonio promesso tra Agnese e Giovanni
Tescharo. Urbano Marcuzigh di Circhina afferma che Agnese Cociana si promise a Giovanni,
ma si promise pure a diversi altri, compreso lui:  "A Natale la madre di Agnese ed anche sua
figlia mi hanno invitato a pigliare per moglie essa Agnese che poi mi promise et mi toccò la
mano dicendo che non haveva promesso ad altro e ciò in casa sua e alla presenza di molti" . E
così  una  serie  di  altri  testi,  per  cui  Giovanni  Tescharo  venne assolto,  perché  è  provato  che
Agnese aveva promesso pure ad altri74.

Non c'è  sistema che possa dirsi  perfetto,  ma deve essere stato per la  frequenza di queste
contestazioni e spesso per la loro ambiguità che il Concilio di Trento ha deciso di mettere ordine
nel matrimonio, imponendo gli sponsali, le pubblicazioni e la celebrazione formale davanti al
proprio parroco. Ma le contestazioni matrimoniali sono continuate come prima e più di prima
con alcuni aggravi ulteriori: l'invenzione dei rapporti prematrimoniali e della loro peccaminosità,
l'ulteriore  degradazione  della  dignità  della  donna,  l'irresponsabilità  maschile  specie  se  prole
secuta, la qualifica tanto cristiana di N.N. che accompagnerà queste vittime innocenti per tutta la
vita e la fioritura "meritoria" di ospizi per trovatelli o abbandonati ecc.. Che bella conquista!

Il  vicario  si  trova impigliato  in  un processo "criminale"  per  denuncia  di  Biagio Sibau di
Salino:  "*Per concludere il processo criminale celebrato contro il rev.do pre Tommaso Rhea
vicario di Circhina a seguito di querela di Biagio Sibau di Salino, letto l'intero processo ad alta
voce nella seduta capitolare, invocato il nome di Cristo dal quale dipendono tutti gli  indizi di
giustizia  e  della  sua gloriosa  Madre  e  protettrice  Maria,  il  tutto  diligentemente  valutato  e
discusso  per  agire  con comprensione  e  mitezza,  il  reverendo suddetto,  previa  ballottazione,
all'unanimità,  considerata la  pace esistente  nell'anno e tutto  l'eccesso provato nel processo,
condannò  il  rev.do  Rhea  querelato  a  25  fiorini  dei  quali  15  s'intendano  assegnati  per  la
ricostruzione della chiesa di Caporetto e gli altri 10 per la mia fatica di cancelliere da versarsi
prima che il vicario venga rilasciato dalla prigione e saldate tutte le spese processuali"75. 

Eravamo in piena guerra di Gradisca tra Venezia e l'Austria. In che cosa consistesse l'offesa
commessa dal vicario si può solo immaginare, nell'emergenza di quel disastroso evento per la
presenza delle truppe mercenarie uscocche assunte dall'Austria e per le azioni piratesche delle
quali  nel  golfo  del  Quarnaro Venezia  era  scesa in  guerra  contro l'Austria.  In  questa  tragica
contingenza era rimasta incendiata la chiesa di Caporetto, che ora diventa obiettivo privilegiato
delle  multe  per  la  sua  ricostruzione.  Pre  Rhea  però  non  sente  da  quell'orecchio  e  devono
intervenire quelli di Caporetto presso il capitolo: "*Si decise di versare 15 fiorini come appoggio
per  la  ricostruzione  della  chiesa  del  luogo  con  la  dichiarazione  di  ordinare  al  vicario  di
Circhina  che  entro  8  giorni  dopo  l'avviso  deve  versare  l'intera  somma  dovuta  secondo  la
sentenza capitolare ed assegnata alla chiesa di Caporetto per il processo in criminale e gli fu
spedito il mandato nella forma seguente: Diletto pre Tommaso Rhea nostro vicario in Circhina
salute ecc.. Vista la tua disobbedienza ai precedenti nostri mandati ti ordiniamo sotto pena di
sospensione a divinis che entro 8 giorni tu debba versare l'intera somma della tua condanna

74 ACC Vis arc b. 548, 17-6-1619. "habere pro muliere infame... pronuntiavit commune Polizzae dari debere pro singula
missa absque prandio reverendo libram 1 ad laudem Dei et pariter ipsum reverendum teneri ad celebrandas missas  12 in
anno".
75 AMC Def n. 37, 4-11-1619, p. 152v.  "Deveniendo ad expeditionem processus criminalis formati contra reverendum
presbiterum Thomam Ream vicarium Circhinae a quaerela Blasii Sibau de Salino, lecto dicto processu alta voce in dicto
capitulo  distinte  imprimis  Christi  nomine  invocato  a  quo  cuncta   recta  pendent  inditia,  eius  gloriosae  Matris  et
protectricis  Mariae omnibus  dilingenter  discussis  perpensis  ac  intellectis  mitius  agendo supradictus  illustrissimus et
reverendus  praevia  ballottatione  omnibus  votis  stante  pace  pro  anni  et  toto  excessu  ut  in  processu,  condemnavit
reverendum Ream quaerelatum in  florenos  25  quorum 15  sint  et  intelligantur  assignati  ecclesiae  Caporetti  et  eius
fabricae et alii decem pro laboribus meis mihi cancellario dandis per ipsum reverendum Ream antequam e carceribus
exeat ut prius satisfactio videatur quam liberatio ab eis et in omnibus expensis quovismodo factis ex causa et formatione
dicti processus". 
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ecc."76. Pre Rea era incarcerato in Tolmino sotto la giurisdizione del vice capitano locale, non
certo a Cividale e la sua permanenza in carcere non dipendeva dal capitolo, ma dalla discrezione
del potere civile che lo ha liberato senza l'adempimento della sentenza capitolare.

Visite: 1621 manca ancora il registro dei morti, ma la valutazione sul vicario è abbastanza
positiva. Anime 3.500. Il cappellano pre Michele Bench di Circhina ascolta confessioni senza
patente;  deve  ottenerla  pena  la  sospensione;  quelli  di  Buccova  non  partecipano  alle  spese
parrocchiali  per cui  non si  tengono le  celebrazioni  nella  loro chiesa.  L'arcidiacono ordina al
vicario di celebrare pena la sospensione77. Buccova dista 10 miglia dalla parrocchiale, è naturale
che non intendano più oltre sopportare le fatiche del viaggio, le rispettive spese del vicario per i
sacramenti e le spese di gestione della parrocchiale: vogliono il servizio in loco. 

Pre Tommaso,  visti  i  suoi  precedenti,  tenta  l'impossibile:  concorre al  vicariato  vacante di
Tolmino. Su quattro concorrenti, selezionati i due migliori ed in fine scelto uno a discrezione del
patr. Ermolao Barbaro, non appare il suo nome, dunque è risultato terzo se non ultimo. Segue
altro  processo  gestito  dall'arcid.  Domenico  de  Zuccho:  fatto  consulto,  discusso  parecchio,
invocato  il  nome  di  Cristo,  previa  ballottazione,  "ipsum reverendum Rheam  absolverunt  in
omnibus et  per omnia"78.  Non conosciamo il contenzioso, anche se l'assoluzione conferma la
tenuta se non il ricupero del vicario.

"*Per tutti coloro che intervengono in aiuto della chiesa di Sant'Ulderico di Raune sotto il
distretto del capitanato di Tolmino e della filiale  della chiesa parrocchiale di Circhina, che
richiedono una tal cosa a nome del rev.do pre Tommaso Rhea vicario curato di Circhina per
mezzo di lettere emesse da me cancelliere capitolare, furono concesse le patenti e le licenze per
raccogliere le offerte nel modo seguente: a tutti gli interessati facciamo fede  e attestiamo come
sia legittimo raccogliere le offerte che verranno consegnate dai fedeli per la riparazione della
chiesa ed altre cose necessarie sotto la nostra giurisdizione spirituale", specie i devoti di questo
Santo; sono avvertiti tutti i vicari entro la ecc.. Incaricati il capp. pre Michele Bench di Circhina
e chiunque possa presentare le presenti lettere, "*perché durante le messe solenni raccomandino
ai rispettivi popoli questa chiesa"; avranno il centuplo nel tempo futuro79.  La chiesa filiale di
Circhina  è  quella  dei  Santi  Canziani  di  Recca  per  la  quale  il   cancelliere  stende  lettera  del
seguente  tenore:  a  nome  del  decano "*facciamo  fede  e  sinceramente  attestiamo  come  per
richiesta dei rappresentanti, conoscendo la situazione della chiesa dei Santi Canziani della villa
Recca filiale della nostra parrocchiale di Circhina sotto il capitanato di Tolmino grazie alle
lettere del rev.do vicario Tommaso Rhea presentate a questo ufficio al fine di raccogliere delle
offerte sotto la giurisdizione spirituale del capitolo per la riparazione e la conservazione della
suddetta chiesa e per acquistare un calice e dei paramenti ed altro necessario alla stessa chiesa
la  cui  mancanza  è  ben  evidente  e  se  non  viene  soccorsa  dalle  offerte  dei  fedeli  rimarrà
abbandonata";  incaricato  Gregorio Pisliz  "inter  missarum solemnia"80.  Sembra  probabile  che
anche  queste  chiese  abbiano  subito  l'insulto  della  guerra.  Le  licenze  di  elemosinare  dicono
l'estrema miseria  delle  chiese e  rispettive  popolazioni;  senza un aiuto  generale  il  più diluito
possibile questi edifici cari alla memoria e alla devozione di questi popoli sarebbero scomparsi.
76 AMC Def n. 37, 12-9-1621, p. 271v. "Diffinitum fuit dari pro suffragio raedificationis ecclesiae dicti loci florenos 15
cum declaratione quod fiat mandatum reverendo vicario Circhinae ut in termino dierum 8 post praesentationem debeat
exbursasse  penes  intervenientes  ecclesiae  totam condemnationem contra  ipsum latam  per  reverendum  capitulum  et
assignatum dictae ven.ae ecclesiae causa processus criminalis et factum fuit in sequenti forma: dilecto presbitero Thomae
Rhea vicario curato nostro Circhinae salutem etc. Attenta tua disoboedientia aliis nostris mandatis praecipimus pena
suspensionis a  divinis infra 8 dierum debeas exbursare totam condemnationem etc." .
77 ACC Vis arc b. 458, 16-6-1621. 16-6-1622.
78 AMC Def n. 37, 2-4-1622, p. 320v. 30-8-1622, p. 351.
79 AMC Def n. 37, 24-9-1622, p. 354v. "Pro intervenientibus versus ecclesiam Sancti Ulderici villae Raunae sub districtu
capitaneatus Tulmini ac filialem parrochialis  ecclesiae Circhiniz,  quibus sic requirente nomine eorumdem reverendo
domino Thomas Rhea vicario curato Circhiniz mediantibus litteris missis mihi cancellario concessae fuerunt patentes et
licentia colligendi elemosinas in forma sequenti: omnibus legentibus fidem indubiam facimus et attestamus licere qualiter
infrascripti  helemosinas  colligere  quae a Xpi  fidelibus  fuerint  largitae  pro  reparatione dicate  ecclesiae  et  aliis  sibi
necessariis sub nostra jurisdictione spirituali... ut inter missarum solemnia eorum populis ipsam ecclesiam commendatam
habeant".
80 AMC Def n. 38, 1-2-1623, p. 1v. "fidem indubiam facimus et sincere attestamus quatenus requisiti a reverendo vicario,
scientibus venerabilis ecclesiae Sancti  Canciani villae Recchae filialis  parrochialis nostrae Circhiniz  sub capitaneato
Tulmini  mediantibus  litteris  reverendi  Rheae  vicarii  curati  Circhiniz  in  hoc  officio  praesentatis  licentiam  colligere
helemosinas sub jurisdictione spirtuali huius reverendi capituli in auxilio reparationis et conservationis dictae ecclesiae
pro emendo calicem paramenta et alia quae ad dictam ecclesiam pertinent et sunt necessaria quibus maxime indigere
dignoscitur et nisi opituletur elemosinis fidelium deserta remanebit".
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(22) Nicolò Vicentino (1623-1633) ♣ Altro processo in criminale contro il vic. pre Tommaso
Rhea, istruito  dal  precedente arcid.  Pyccho de Zuccho,  é riassunto ora in  capitolo dall'arcid.
Michele Basso. I canonici, "*a causa della chiusura dei passi per il pericolo imminente di peste,
decisero  di  incaricare  uno dei  vicari  da  quelle  parti,  pre  Nicolò  Naith  vic.  di  Tolmino,  di
trasmettere la sentenza all'interessato. Conclusione del processo criminale contro pre Tommaso
Rhea, citato dall'arcid. Paolo Flumiani su richiesta dei camerari e degli altri uomini elencati nel
memoriale della querela. Letto l'intero processo dal cancelliere Giovanni Pietro Strazzolino, è
condannato a pagare 15 fiorini  in beneficio della  sacrestia della  chiesa di  San Bartolomeo
parrocchiale di Circhina. Il tutto alla presenza e per istanza dei camerari comprese le spese del
processo".  Un'ultima  supplica  dei  deputati  e  della  comunità  di  Chinesa al  capitolo  contro  il
vicario. A questo punto il capitolo rimuove il vicario per contumacia, non essendosi presentato
alla scadenza dei 3 giorni stabiliti.  È nominato supplente pre Nicolò Vicentino. Il concorso è
fissato  per  il  3  aprile:  sono  invitati  tutti  i  preti  che  lo  desiderano  "colentibus  linguam
sclabonicam"; riesce lo stesso pre Nicolò Vicentino81.

Ma pre Tommaso Rhea è ancora tra i piedi nella visita del 1624: ha fatto appello contro la sua
rimozione. Denuncia un concubinario, non ci sono confraternite, anime di comunione circa 3.000
(tot  4.000),  16 chiese  filiali;  i  fedeli  osservano che  "*sull'amministrazione  dei  sacramenti  è
carente sia pure a causa dell'inclemenza del tempo per neve e pioggia e per  questo motivo...
chiedono  di  rivedere  il  processo  sulla  sua condotta  e  costumi.  Stando  così  le  cose  l'arcid.
Antonio ordinò di impostare subito il processo". Nella chiesa della Beata Vergine incontra il
capp. curato pre Giacomo Besiagh; vede "*il tabernacolo in parete tenuto in modo decente more
sclabonico a cornu evangelii" e l'acquisto del messale riformato e rituale romani82.

Nel 1625 l'arcidiacono in visita rileva come pre Tommaso Rhea "*si emendò poiché l'anno
precedente fu tenuto un processo contro di lui"83. Ma l'anno successivo è in carica effettiva pre
Nicolò Vicentino, che in quanto  "*alla condotta di vita e costumi tiene in casa quattro donne
che vanno e vengono quando e come vogliono tra le quali Valentina Caucigh con la quale ebbe
tre figli e per la quale patiscono scandalo e perciò chiesero di provvedere ed in particolare
perché altre volte fu processato per questo fatto". Nuovo processo84. La gente è intollerante e
mena scandalo quasi si trattasse di un harem, mentre un tempo accettava come normale una
convivenza “seria”, nonostante la legge. In ogni caso un vicario dispone di una casa e di uno
stipendio.

Nella visita del 1626 le anime 2.100 (tot 2.500 c.). Celebra le feste e durante la settimana
"*come indicato nel libro registro della chiesa" o catapano. Per i sacramenti  segue il rituale
romano, ma continua a recitare il breviario aquileiese; manca il registro dei defunti; non ci sono
streghe pubbliche. I libri dei conti vanno conservati in chiesa "in capsa sacrarii". Si può dubitare
della praticabilità di questi numeri, sia per la recente prassi del conteggio, ma anche per guerre
ed il continuo serpeggiare di epidemie. Se nel 1624 le anime erano ben 3.000 (4.000) e nel 1627
2.000 (3.000), è possibile un uso approssimato dei numeri85.

Il  rev.do Nicolò  Vicentino  vic.  cur.  di  Circhina  chiede  il  permesso  di  recarsi  a  Venezia,
permesso  che  gli  viene  concesso  a  patto  che  lasci  un  sostituto  al  suo  posto  approvato  dal
capitolo86. Forse si tratta di un interdetto: "*Fu sospeso l'interdetto alla chiesa di Santa Lucia di
Volzana imposto a seguito della  richiesta di  pre Nicolò Vicentino vic.  cur.  di  Circhina fino
all'ottava di tutti i santi con questa precisa dichiarazione che la procedura sia eseguita da uno
che ne abbia l'autorità"87. Il ruolo di pre Vicentino è un riconoscimento del capitolo che gli

81 AMC Def n. 38, 23-7-1623, p. 57. "stante praesenti inhibitione transitus ob periculum pestis decreverunt deputari unum
ex vicariis in illis partibus existentibus presbiterum Nicolaum Naith vicarium in Tulmino cum transmissione  sententiae" .
AMC Def n. 38, 10-11-1624, p. 129. 27-3-1626, p. 209v.
82 ACC Vis arc b 459, 16-6-1624. "circa administrationem sacramentorum defecit ob intemperies nives ac pluviam et ex
hac causa...  et  ideo petiere reformari processus super eius vita  et  moribus quo stante istanti  magnificus reverendus
dominus  archdiaconus  mandavit  formari  processus...  tabernaculum  in  pariete  decente,  more  sclabonico  cornu
eveangelii".
83 ACC Vis arc b 459, 16-6-1625. "se emendavit quia anno praeterito fuit formatus processus".
84 ACC  Vis arc b 459,  16-6-1626.  "de vita  et  moribus habere domi quatuor mulieres  morantes  quarum Valentinam
Caucigh cum qua habuit  tres filios, ob quam recipiunt scandala et ideo institerunt provideri eoque maxime quia alias  fuit
formatus processus hoc de casu".
85 ACC Vis arc b. 458, 14-6-1626. "ut docet liber magnus ecclesiae". ACC Vis arc b 459, 16-6-1627.
86 AMC Def n. 38, 9-7-1627, p. 282v.
87 AMC  Def n.  38,  14-9-1627,  p.  293v.  "Fuit  suspensum interdictum ecclesiae  Sanctae Lutiae Volzanae positum ad
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attribuisce diverse incombenze in quanto proviene  "ex gremio capituli" e non è del posto. Ad
esempio per la supplenza in quel di Idria tedesca si rinvia a lui, "*purché non si sia provveduto
con altro sacerdote da parte del rev.do vicario curato nostro in Circhina secondo la nostra
indicazione"88.

Nel 1628 pre Nicolò Vicentino ha fondato la confraternita del Santissimo Sacramento,  però
non  registra  i  defunti,  la  chiesa  ha  il  catapano  tradizionale,  in  parrocchia  ci  sono  diversi
concubinari e inconfessi, ha un cooperatore anche se non permanente e ne attende un altro. Si
presentano i vicini della villa  di Polizza a lamentare la distanza (10 miglia)  e la difficoltà  a
recarsi  fino  alla  parrocchiale;  chiedono  di  poter  accedere  per  i  sacramenti  urgenti  alla
parrocchiale di Monte San Vito. Si capisce che il vicario non è d'accordo e l'arcidiacono licenziò
quei vicini. Ordina poi di esporre i nomi degli inconfessi e concubinari alla porta della chiesa,
con minaccia di scomunica se non regolarizzano la loro situazione entro 8 giorni dall'affissione89.

Pre Nicolò Vicentino informa il  capitolo che ser Biagio Selini,  che ha avuto l'incarico di
vendere  le  decime  di  Tolmino  per  il  corrente  anno,  si  dice  disposto  ad  accettare  la  somma
proposta negli anni precedenti ed a versare il pattuito a tempo debito; il vicario si propone suo
fideiussore  con tutti  i  suoi  beni  e  le  pene  previste  dalla  puntaria  capitolare90.  Le  decime  di
Tolmino garantiscono continuità  al  capitolo  di  Cividale;  senza quel  contributo  non potrebbe
sussistere e le crisi ricorrenti ne segnano regolarmente i momenti più drammatici.

Nella  visita  del  1629  la  popolazione  è  irritata  contro  il  suo  vicario  ed  ha  attivato  una
procedura giudiziaria contro di lui.  Alla convocazione il vicario non si è potuto presentare a
Cividale, perché, "*ammalato, giace a letto per le cause ampiamente indicate nel processo". Il
suo cappellano pre Lorenzo Codiglia è nominato sostituto in attesa del concorso91.

Ad una lettera del prefetto di Idria e del rev. curato o meglio capp. curato del luogo il capitolo
"*decise di rispondere nel modo seguente: la chiesa di San Bartolomeo di Circhina ha il suo
pastore  principale  in  pre  Nicolò  Vicentino  suo  apprezzato  vicario,  per  cui  nelle  presenti
circostanze non vi è modo di soddisfare la vostra richiesta; se in seguito lui o altri nostri vicari
lasceranno  vacante  una  qualche  vicaria,  sarà  promulgato  secondo  il  consueto  l'editto  di
concorso da richiedere a questa nostra chiesa della insigne collegiata ed esposto alle sue porte
e solo allora la vostra richiesta potrà essere valutata sulla base delle virtù del prete da voi
raccomandato"92. Dunque pre Vicentino è il referente e garante della giurisdizione capitolare in
quel ginepraio di interferenze che è il distretto di Tolmino. 

"Jurio Selino della villa di Circhina con diversi altri suoi fautori et aderenti di quella villa et
contermini  applaudendo  d'haver  altre  volte  inumanamente  levato  un  nostro  et  loro  vicario
curato  dalla  propria  habitatione  et  strassinato  a  viva  forza  nelle  aque  nel  maggior  rigore
dell'inverno per soffocarlo et che cotal cosa loro bestialissima attione fosse rimasta poco punita
si risolvessero di nuovo senza nessuna precedente legittima causa con l'arma et archibugio in
mano, rendendosi  in setta di cinquanta o sessanta levar dalla casa presbiterale pre Nicolò
Vicentino  pure  nostro  et  loro  vicario  in  tempo che   l'infelice  sacerdote  s'attrovava in  letto
aggravato di accutta febbre et quasi in stato moribondo non s'aquetando punto alli  religiosi
avvertimenti et efficaci preghiere del sudetto signor arcidiacono il quale prometteria  a detti
arrabiati  et  diabolici  huomini  ogni  giusta  satisfatione  et  già  haveva  incominciato  per
compiacerli de inquirere de vita et moribus di detto sacerdote per venire alla sua espeditione
servatis  servandis,  del  qual  fatto  se  bene  più  et  più  volte  con canonici  invocati  a  posta  al
reverendo Gasparo Dorimbergo s'hanno doluto et pregato di giustitia, non ha però detto neque
voluto  mai  formar  né processo né  meno col  suo  brazzo secolare  restituire  effettivamente  il
sopradetto  vicario  al  possesso  del  suo  beneficio  del  quale  pure  continua  a  godere  hoggi

instantiam reverendi presbiteri Nicolai Vicentini vicarii curati Circhinae usque ad octavam omnium sanctorum hac tamen
declaratione qua quatenus solutio facta fuerit in persona legitima sit ellevatum interdictum".
88 AMC Def n. 38, 8-5-1628, p. 321v.  "dummodo per reverendum vicarium curatum nostrum Circhinae iuxta nostrum
ordinem non fuerit facta provisio de alio sacerdote in quorum fidem".
89 ACC Vis arc b 459, 16-6-1628.
90 AMC Def n. 38, 15-9-1628, p. 336v.
91 ACC Vis arc b 460, 16-6-1629. "aegrotus in lecto jacet ex causis longe declaratis in processu".
92 AMC Def n. 38, 17-1-1630, p. 411. "fuit decretum scribere in sequenti forma: Ecclesia Sancti Barholomei de Circhina
habet primum suum pastorem dominum Nicolaum Vicentinum dilectum suum vicarium unde in praesentiarum non est
quomodo orationi vestrae satisfacere  possimus;  si  imposterum ille  aut ex aliis  nostris  aliqua vicaria  vacaverit  juxta
consuetum edictum ad concursum excitandum ab huius collegiatae insignis ecclesia nostra ad valvas promulgabitur et
hoc casu tempore orationem suam ob eius virtutes et merum presbiterum commendatum habebimus etc.". 
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travagliato et escluso l'intruso dalla rendita temporale". Si tratta dell'intruso pre Felice, preferito
ed appoggiato dal popolo. Si richiamano sentenze precedenti. Ora si ostacola l'arcidiacono e si è
fatto ricorso agli Arciduchi d'Austria per "questioni sul tempo di estrazione di esse rendite dopo
il giorno di sant'Hilario et Tatiano", strumenti in archivio93. 

Il prelievo delle decime e la loro vendita sono due momenti decisivi per i contribuenti e per il
mercato  locale.  Scegliere  il  tempo  di  vendita  è  strategia  indispensabile  al  guadagno  del
decimario,  ma  a  danno  delle  controparti  e  dei  mercati  locali.  I  capitani  di  Tolmino  se  ne
interessano ossessivamente, perché l'ambito del mercato d'allora era ristretto: facevano mercato a
sé Tolmino, Gorizia, Cividale, Udine, Gemona, Tolmezzo, Spilimbergo ecc. per cui gettare sul
mercato la massa delle decime significa distorcerlo con una discrezionalità insopportabile per
l'autorità locale che "deve" bloccare, sequestrare, prelevare, trattenere, fissare tempi e misure del
prelievo e  della  vendita;  in  previsione  di  una possibile  carenza  di  granaglie  il  capitano  non
poteva prescindere dall'accantonato locale  e  procedeva al  suo sequestro.  Il  1630 è la tornata
epidemica di peste in coincidenza con una congiuntura economica negativa che aggrava, se non
spiega,  il  tutto,  colpendo  in  particolare  la  popolazione  delle  campagne.  Il  vicario,  viste  le
circostanze drammatiche, si è dimostrato inadeguato a proteggere sé stesso e la sua gente, come
ogni "buon" prete deve essere in grado di fare secondo le circostanze e le aspettative popolari.

(23) Pre Giobatta Razzo (1633-) ♣ La rivoluzione, appoggiata dal potere politico, giunge al
suo esito: "*Concluso il solito dibattito sulla cura di Circhina, tenuto conto della spogliazione di
fatto seguita nella persona di pre Vicentino e affidata ad altri a discrezione di rustici  della
stessa villa e dei villaggi circostanti, fu emesso il decreto a conferma del sostituto, perché"  le
anime non avessero a soffrire  in attesa del  concorso94.  Nella  visita  dell'anno opera ancora il
sostituto pre Lorenzo Codiglia. Non confessi 5; interrogati i vicini sul sostituto  "responderunt
male".  Nella  visita  del  1632 è citato  di  nuovo pre Nicolò  Vicentino,  forse  si  è  ristabilito  e
certamente si è appellato contro la rimozione. Tabernacolo "more sclabonico"; Gregorio Paianis
e Acaz Girolamo del comune di Planina non confessi,  "*perché sono affini e vivono insieme a
donne come fossero sposati anche se non ottennero la dispensa"; filiali 17, anime di com. 2.000
(tot 2.700 c.); manca ancora il registro dei defunti95. Siamo alla prima cifra dopo la peste del
1630, l'ultima epidemia del tipo tradizionale o maltusiano, indicata nel nostro caso dal calo della
popolazione.  La  renitenza  all'acquisto  del  registro  dei  defunti  dice  ancora  l'"inutilità"  nella
mentalità corrente di una loro pedante registrazione.

Al concorso si presentano in tre: pre GB Razzo voti 21 contro 2, pre Simone Bellasio 9 contro
14, pre Andrea Presoglia 10 contro 13; eletto pre Giobatta Razzo. Dopo relazione dell'arcid. in
montibus Michele Bassi, si decide di indirizzare all'ufficio del patriarca tutte le querele avanzate
dai parrocchiani negli ultimi tre mesi contro il loro vicario curato pre Nicolò Vicentino96. Questa
volta decisivi sono gli acciacchi dell'età: la gente non è comprensiva. L'ammalato e l'anziano o
guarivano o toglievano il disturbo; quella società non era in grado di nutrire bocche in più specie
se inutili. 

Finalmente pre Vicentino ha tolto l'incomodo e pre GB. Razzo è in funzione effettiva con il
capp. pre Antonio Carlino. Quest'ultimo benedisse, "*ossia congiunse in matrimonio due prima
che giungesse la dispensa per affinità tra loro a causa dell'urgenza emergente e per il pericolo
di morte dell'uomo che cadde da un albero e perché la donna non rimanesse colpita da qualche
macchia  d'infamia",  come  precisò  il  cappellano.  L'arcidiacono  porta  la  cosa  a  Cividale  per
discuterla in capitolo se si debba ripetere la benedizione anche senza aver ottenuto la dispensa.
La conclusione fu che il matrimonio celebrato dal cappellano era nullo e quindi da iterarsi97. Il
cappellano  aveva  considerata  l'urgenza  un  po'  come  un  olio  santo.  A  buon  conto  il  baldo
giovanotto è sopravvissuto alla caduta. 

93 AMC Def n. 38, 8-5-1630, p. 434.
94 AMC Def n. 38, 29-5-1630, p. 438. "Facto solito colloquio circa curam Circhinae attenta spoliatione de facto sequuta
in persona presbiteri Vicentini et commessa per rusticos ipsius villae et anexarum decretum factum fuit ad  hoc". 
95 ACC Vis arc b 460, 16-6-1630. 16-6-1632. "quia sunt affines et vivunt una cum mulieribus sub specie matrimonii licet
non habuerint dispensationem".
96  AMC Def n. 38,  14-5-1633, p. 671. 30-5-1633, p. 673v.
97 ACC Vis arc b460, 16-6-1633.  "sive matrimonium coniunxit duos antequam dispenstio pervenisset de affinitate  sua
inter ipsos apparente, stante casu necessitatis et mortis periculo viri qui cecidit de arbore ne remaneret mulier aliquo
vinculo infamiae ut dixit capellanus".
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Conclusione del processo contro i cappellani di Circhina pre Antonio Carlino e pre Giovanni
Battista Bensa, il primo sospeso a divinis, il secondo "*deve restare in carcere e per non essersi
presentato  rimane  sospeso  a  divinis  per  tre  mesi"98.  I  cappellani  erano  venuti  alle  mani,
incorrendo nell'irregolarità ed ottenuta l'assoluzione, rimangono le pene varie e la sospensione. 

Nella visita del 1634, si ordina di riporre la "capsa seu sepulcrum terreni vocatus-bara" nel
campanile  e  non vicino alla  sacrestia  com'è  ora.  Pre GB Razo indica  3.000 anime,  "*senza
calcolare  i  fanciulli  che  valuta  in  circa  1.000":  il  famoso  terzo  per  la  cifra  totale  della
popolazione.  "*Non vi è il confessionale, ma per la gran massa di popolo e per la ristrettezza
della chiesa, si confessa in sacrestia"; molti trascurano l'estrema unzione, anche se ammoniti; 16
le filiali e a proposito dei redditi parrocchiali non vi è nulla di stabile e le filiali si mantengono
con le  sole  elemosine;  ha un capp.  Michele  Beiach  di  cui  l'arcidiacono vuole  controllare  le
patenti: bene. I 50 uomini presenti "laudarunt" il vicario99. 

Il  confessionale,  lo ripetiamo,  è uno degli  strumenti  "radiologici"  della  Controriforma più
problematici.  La  sua  incidenza  sulla  civiltà  cattolica  avrà  un  risvolto  psicopatologico,
predisponendo materia e ispirazione alla teoria freudiana. Forse era inevitabile, ma un maggior
rispetto alla  saggezza della  tradizione ed uno spazio maggiore alla  responsabilità  individuale
avrebbero  predisposto  alle  istanze  della  modernità  senza  devianze  e  ristagni  strumentali.  Il
confessore ne è stato la prima vittima, travolto "dalle occasioni prossime di peccato". 

Nel 1635 il vicario Razzo ha finalmente acquistato il registro dei defunti; anime di com. 3.050
(tot 4.025); il vicario è bravo. Nel 1636: anime di com. 3.000 tot 4.500; la popolazione di tutte le
vicarie capitolari nel distretto di Tolmino fa anime di com. 10.597 per un totale complessivo di
14.890 abitanti.  Nel 1642 anime di com. 3.000 non di com. 1.500 (tot  4.500)100.  Riportiamo
queste  cifre  con  beneficio  d'inventario,  come  indicative,  senza  la  pretesa  di  considerarle
matematiche, vista la mens dei vicari che le forniscono. Circhina è tra le vicarie più popolose. 

Nel 1638 il vicario pre GB Razzo muove querela contro pre Mattia Banco vicario di Ruth per
interferenza nella giurisdizione matrimoniale e viene condannato alla pena di 20 fiorini; entro un
mese dalla pubblicazione della sentenza deve aver pagato metà della somma per il restauro della
chiesa  di  Caporetto  e  soddisfatte  tutte  le  spese  del  processo  comprese  le  cavalcate  fatte
dall'arcidiacono  e  dal  suo  cancelliere  "*con  riserva  di  valutare  la  validità  o  meno  del
matrimonio". La sentenza venne pubblicata sulla piazza del castello di Tolmino alla presenza di
molti ed in particolare ser Francesco Mentil, ser Valentino Pollis e ser Adamo Pegola. Quindi
Bartolomeo Salis ufficiale del castello di Tolmino recapitò al vicario di Circhina ed agli altri
interessati il mandato da affiggere alle porte delle rispettive chiese101. 

Nella riforma del matrimonio tutto è da inventare di sana pianta, senza che la tradizione possa
aiutare al riguardo. Il punto era l'assistenza al matrimonio, visto che questo si svolgeva ancora
più o meno privatamente con la semplice benedizione degli  sposi.  Perché recarsi  alla chiesa
parrocchiale? Perché chiedere la benedizione al vicario e non all'amico prete vicino, magari il
cappellano? Parroco competente era quello della  sposa,  ma alle nozze partecipavano anche i
preti. Quell'esclusiva del solo vicario non voleva entrare nella testa di nessuno, al limite neppure
del vicario titolare. La differenza che qualificherà la presenza del vicario ad validitatem sarà il
compenso sostanzioso.

Le cifre delle anime fornite dal vicario pre GB. Razzo oscillano negli anni successivi attorno
alle 4.000/5.000 anime. Nel 1656 il vicario rinuncia alla vicaria di Circhina e con parole adatte e
con il consenso dei vicini chiede il beneficio di San Martino di Terzo alla badessa del monastero
di Santa Chiara in Cividale. I capitolari accettano e aprono il concorso e nel frattempo sostituto è
il capp. pre Girolamo Bresiach102.

(24) Pre Sebastiano Crisetigh (1657-), (25) pre Lucas Valentinigh, (-1671-1672), (26) pre
Cristoforo Fantono (1672+1709) ♣ Nella visita del 1657 appare come vicario pre Sebastiano

98 AMC Def n. 38, sett. 1633, p. 708. "permanere debeat in carceribus et quatenus non comparuit sit suspensus a divinis
per tres menses".
99 ACC Vis arc b 460, 16-6-1634. "non computatis parvulis quos putat esse in circa mille... non esse confessionale sed
multitudinem populi et ecclesiae angustiam audire confessiones in sacristia".
100 ACC Vis arc b 460, 16-6-1635. ACC Vis arc b 461 16-6-1636 ecc. ACC Vis arc b. 462, 16-6-1642 ecc.
101 AMC  Def n.  39,  31-7-1638,  p.  233.  "reservandis  sibi  pectore  cognoscendi  circa  validitatem  matrimonii  aut
invaliditatem". AMC Def n. 39, 3-12-1639, p. 173v.
102 ACC Vis arc b 463, 16-6-1650-1655. AMC Def n. 42, 20-3-1656, p. 84. 25-4-1657, p. 84v.
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Crisetigh che  supponiamo vincitore  al  concorso103.  Per  la  grave  carenza  di  documentazione
bisogna giungere alla visita del 1671 per trovare come vic. pre Lucas Valentinigh e coop. pre
Antonio  Pescenich, su cui  i  vicini  hanno qualche  lamentela  da avanzare.  Nel  1672 vic.  pre
Christoforo Fantono e coop. Giovanni Petrone, poi pre Giovanni Peternelli. A fine secolo la
popolazione è giunta alla cifra di 5.000 anime104.

Santa Caterina di Ottales sacramentale  ♣ "Qui nel sopradetto consesso per il reverendo
Giovanni  Gallo furono ragguagliate  le  suppliche  presentate  dagli  huomini  rappresentanti  li
communi cioè Jasbina, Ottales, Lassiz et Santa Catterina stato Imperiale che sono una sotto li
28 febbraio 1694 et l’altra presentata gieri li 8 giugno 1695, già letta dal capitolo che per esser
poco numero de signori canonici il presente fu ordinato così che lette ambedue et doppo haver
fatte le dovute considerazioni circolarmente sono oretenus venuti in deliberatione di nominare
deputati tre canonici affinché i suddetti con tutta cautella prendino l’informationi distinte da
detti  homini  col  formargli  capitoli  caucionati  e di  non minimo pregiudizio al vic.  curato di
Circhina al cui sono soggetti come ne tan poco alli capellani et campanaro in quanto faccine
bisogno per redur una filiale semplice in sacramentale ed il tutto portar in capitolo acciò se sia
possibile  far  restino  consolati  li  altrettanti  supplicanti"105.  Il  cancelliere  che  stende  queste
deliberazioni è uno dei più sprovveduti mai incontrati.

"Ove nel suddetto capitolo doppo haver li  reverendi deputati  a formar capitolationi della
provvisione del sacerdote curato alli 3 comuni in montibus cioè Santa Catterina, San Niccolò e
San Giorgio (vicaria di Circhina) et havendo il tutto stabilito mediante la procura presentatta
per detti Communi alla persona di Giovanni Ringh decano delli nominati 3 communi et haver
fatte le capitolationi con riserva tamen in altro Capitolo di esser prodotte lettere in capitolo che
d’haverle per risolte per il reverendo Lodovico de Brandis uno dei deputati restarono lette alta
voce  che  da  tutti  gli  sorpranominati  canonici  unica  voce  restarono admesse,  obligando me
cancelliere  a  riponerle  in  filza  et  se  desiderando  copia  per  loro  soddisfatione  il  degano
nominato dalle 3 ville et compagni le permetessi come tutti lodate et admesse come in quelle" . È
la prima sacramentale di Circhina e dà l'avvio alla decentralizzazione delle vecchie vicarie-pievi,
richiesta  dalle  popolazioni  in  piena  espansione demografica  grazie  ad una  positiva  dinamica
socio-economica.  Si  apre  il  concorso  per  la  cappellania  curata.  "Et  statim  quo facto  vocati
fuerunt  omnes  intendentes  concurrere  ad  capellaniam  curatam  d’Ottales  et  comparuerunt
presbiter Hillarius Jvanzigh, Franciscus Antonius Facco et Joannes Mattha", con attestazioni di
cura d’anime; esaminati  Ellero 6 contro 16, Francesco Antonio Facco 5 contro 17, Giovanni
Mattha 19 contro 3 che risulta vincitore106.

In  capitolo  si  presentano  "12  huomini  delli  3  communi  di  Santa  Catterina  della  villa  di
Ottales  stato  imperiale  e  presentarono  procura per  la  loro  autorità  con suplica  quale,  per
ordine supremo per me cancelliere alta voce letta, conveniente la già permessa capellania et
come in detta  d’esser posta in  filza per ricavarne ogni  qual  volta  li  suoi  giusti  aggravii  et
pretese. E fatto lungo discorso... sentiti gli huomini col mezzo d’Andrea Tropin interprete, hanno
deliberato di licentiarli con ordine che, quando il reverendo arcidiacono anderà in visita, allora
prenderà le informationi essatte per ambe le parti et che le reporterà in capitolo". Si tratta della
paga  del  cappellano  e  del  carico  per  ogni  ditta  e  delle  singole  famiglie  a  seconda  della
consistenza economica.  "Circa l’affare del cappellano d’Ottales. Dopo maturo discorso, senza
però rinnovar veruna cosa di dette capitolationi già fatte per me Cancelliere, hanno deliberato
che il de Nordis habbi debito di far capace il vic. curato di Circhina, che in ogni caso che sarà
avisato et che non potendo o volendo andare, sii tenuto comandar al sacerdote curato d’Ottales
et non altramente ad altri". Un  do ut des:  se il vicario può vantare prelazione nei servizi  in
Ottales anche il capp. curato deve essere preferito nelle supplenze e funzioni parrocchiali in vista
degli incerti. Il capitolo conferma al vic. curato di Circhina il permesso di benedire i paramenti
ecclesiastici  che  aveva  già  ottenuto  dall’ordinario  di  Vienna107.  La  gentilezza  costa  meno
dell'ennesima tensione giurisdizionale.

103 ACC Vis arc b 464, 16-6-1657.
104 ACC Vis arc b 465, 16-6-1671-1672-1673-1674-1677...- 1699.
105 AMC Def n. 45, 9-6-1695, p. 88.
106  AMC Def n. 45, 7-8-1695, p. 105. 20-12-1695, p. 142.
107 AMC Def n. 45, 18-5-1696, p. 185. 7-6-1696, p. 235. 18-8-1696, p. 268.
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"Permissione di atestato al capp. di Circhina. Compare il rev.do Giacomo Clauser capp. di
Circhina ed espone quelli d’Ottales con li altri dui comuni non intendono obbedire in  quanto
hanno  ratificato  non  solo  nella  procura  firmata  da  ser  Tano  Cancelliere  di  Tolmino  già
presentata  in  capitolo  et  esistente,  nec  non al  7mo capitolo  pure  formato  per  il  reverendo
Capitolo,  vel  essendo fatto alli  medemi dal reverendo sacerdote curato essendo, pretendono
essimersi col dire che dette assegnate misure cioè frumento staria 2, sigalla staria 2, saraceno
staria 2, in oggetto di sodisfar alle messe scritte, tutto che sii lontani dal vero essendo quelle
lasciate  al  signor vic.  curato et  in  caso che esso non potesse andare resti  obligato  a farle
sodisfare dal  loro sacerdote et  che però suplica il  reverendo capitolo  a fargli  gratia  di  un
attestato che le dette misure non portano secho nessun aggravio acciò gli possi obligare con più
facilità alla soddisfazione col mezo della giustizia. Più ingiunse come in detta pieve di Circhina
s’ha scoperto col mezo di testimoni dui parentelle in terzo grado di persone già ricevuta la
benedizione et per conseguenza consumato matrimonio et  particolare uno di molto tempo et
l’altro  passato  carnevale  et  tutti  poveri  et  in  mancanza  del  reverendo  arcidiacono  come
impossibile il potersi portar di collà per le grandi nevi et per non lasciarli in un tanto pericolo,
suplicandolo di sostituire qualche d’uno acciò rilevi dette parentelle col essame solito a farsi
con  giuramento  per  dare  quelli  poi  farli  passar  segellati  in  detta  Cancelleria  a  levar  dal
reverendo  Arcidiacono  la  fide  da  mandarsi  a  Vienna  per  la  dispensa.  Et  sopra  ambi  li
particolari  doppo discorso...  mandare  il  capellano  col  concedergli  l’attestato  d’esser  per  il
predetto letto in capitolo et così pure di concedergli l’essame bramato, obbligandolo però a
trasmettere tutto ciò sotto sigillo in detta cancelleria"108.

Si continua a chiamare benedizione l'intervento del prete, anche se sta trasformandosi in una
condizione ad validitatem, infatti solo dopo la benedizione hanno consumato. Nel ragionamento
dei capitolari ormai lo status legittimo precedente è divenuto peccato: di punto in bianco una
norma canonica ti apre le bocche dell'inferno. Gli impedimenti richiedono il riferimento a registri
parrocchiali ancora in fieri per cui ci si deve accontentare di un esame sul posto consultando gli
interessati con tutti i rischi del caso. 

Si pone la questione della duplice paga: cappellano curato e cooperatore del vicario: bisogna
continuare a pagare tutti e due. Deputati per l’affare del capp. di Circhina e dei comuni di Ottales
dall'arcid. Giovanni Gallo con scambio di lettere, sulle quali  "fatto circolar discorso" si va per
avvocati. Si era già stabilito di seguire il concordato,  "ma per l’ostinazione dei comuni di non
voler soddisfar detto capp. di Circhina, si passa alla lettura delle lettere scritte dal curato del
Monte per gli riguardi di comandi fatti per l’arcidiacono come quello dichiarò in tempo che si
diede  il  permesso  per  formar  la  chiesa  di  Santa  Catherina  sacramentale  le  capitolationi
capitulari nel concorso di detto giorno di non puoco popolo quali restarono le date et dopo
maturo discorso hanno proposto per il  decano che restasse formato un decreto che se detti
comuni non pretendessero voler soddisfare a quanto che per detto capitolo è stato capitolato et
in particolare nelle 6 misure del capp. di Circhina non tanto debite per detti intervenienti che
dichiarate in detta capitulationi che altramente veniva proviso col beneplacito del reverendo
capitolo et viva voce restò confermata ecc." La questione è trattata anche in Gorizia, dove il
capitolo manda un proprio incaricato109.  Quando si  scriveva in latino l'elaborato raggiungeva
livelli di competenza se non qualità letterarie davvero rispettabili e praticabili; ora che si presume
di  scrivere  in  lingua  italiana  corrente  non  si  riesce  più  a  farsi  capire:  sprovvedutezza  del
cancelliere di turno.

"Decreto  di  più particolari  al  vic.  di  Circhina che non debba ingerirsi  a far beneditioni
d’apparati  ecclesiastici  in  conformità  del  decreto  dell’arcid.  Francesco  de  Brandis  di  quel
tempo  come anco  debba  essequire  tutto  il  concordato  fatto  dal  capitolo  quando fu  fatto  il
cappellano di Cott (Ottales) et predetta deliberatione fatta dall’arcidiacono et di presente s’ha
inteso che il vic. di Circhina se presume di far certe condane publiche il che non si deve né
solevare in alcuna maniera, perciò resti proibito al medesimo di patricare in avvenire sotto la
indignatione  publica  et  sospensione  a  divinis  ipso  facto  che  intendono  volere  ecc."110.  Il
permesso che aveva ottenuto si è trasformato in "licenza" ed il vicario eccede, sempre  per non
farsi surclassare dal concorrente di Cott. Ma la cosa è vicendevole.

108 AMC Def n. 45, 7-3-1697, p. 329.
109 AMC Def n. 45, 25-5-1697, p. 373; 18-11-1697, p. 441; 30-5-1698, p. 502.
110 AMC Def n. 45, 29-6-1699, p. 633.
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Il cappellano deve presentarsi al vic. curato di Circhina per farsi dare le chiavi delle chiese
"aciò alium sacerdote non che capellano possa celebrar la santa messa se prima toties non gli
ricercano  la  licenza  et  farsi  dar  la  chiave  onde  come cosa  inusitata  hanno  imposto  a  me
cancelliere d’ingiungere per tal occasione nel decreto del 29 giugno debba lasciar libere le
chiavi  delle  chiese  et  permettere  che  li  sacerdoti  non  essendo  suo  pregiudizio  et  al  gius
parochiale  che  in  tal  caso  possino  celebrar  la  sua  santa  messa,  riservandosi  poi  nel  altre
particolarità acenate che il religioso che tiene casa sotto pretesto di maggiormente assicurar la
sua coscienza porta un pregiudizio inconsiderabile a gli capellani, essendo se occorre qualche
incargo  manda  detto  sacerdote  et  seguendo  l’utile  se  porta  da  se  stesso  tutto  interesse  a
pregiudizio delli capellani che portano il giogo per tutte le montagne et può esser decente che si
serva di sacerdote con prego accordato a pregiudizio come sopra ecc."111. Si tratta certamente di
cappellani semplici, ordinati  patrimoni sui che se ne stanno a casa loro e si danno da fare per
acciuffare qualche incerto per il loro quotidiano in attesa magari di essere assunti da qualche
comune in vena di autonomia quando i mezzi lo permetteranno.

La rivolta  popolare ♣ Il  cappellano  mobile  dovrebbe  essere  pre  Stefano  Tranurigh  che
s'intrufola nella cappellania, celebra e predica a discrezione sua nella chiesa di Santa Caterina,
insomma ha strappato al cappellano curato locale l'affetto del popolo che l'appoggia e gli chiede
pure  di  assistere  ai  matrimoni  senza  permesso  del  cappellano  locale,  licenza  del  vicario  di
Circhina  e  del  capitolo.  Preoccupa  l'adesione  popolare  con  tumulti  continui.  Il  capitolo  è
prudente, temendo come il solito il tacito assenso dell'autorità locale. Incarica perciò mons. GB
Trappin  di  Tolmino  "per  suoi  affari  della  decima  et  conosendolo  huomo  di  cognitione
stimarebbe bene che si portasse in Circhina et si facesse cappo con li principali del tumulto
contro  il  vic.  curato  permettendogli  a  portar  le  loro  gravami  in  capitolo  che  non gli  sarà
mancato di giustitia con quanto poi venirà amaestrato per detto reverendo Gallo con essibitione
di reintegra di quanto spendesse".  Vengono in capitolo i vicari  di  Circhina e di San Vito a
presentare "suplica del sucesso tumultuoso. Letta e sentito 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 reverendo Francesco de Brandis et quello porterà il già spedito
Troppin per Circhina". Si riunisce un nuovo capitolo "per i vicari a parte imperii". Il capitolo
"per  la  sua  hautorità  benignamente  della  S.  C.  M.  come vogli  nel  Diploma ottenuto  dalla
spiritualità mediante suplica da farsi per non ametter più tempo a detti furiosi popoli et tutti
ecc."112. Diamogli una mano: si ricorre a Vienna contro il protagonismo popolare. 

"Lettera del capp. di Ottales concernente come il pre Stefano Trunarigh si è fatto lecito senza
nessuna licenza predicar in detta chiesa di Santa Catherina anzi pretendendo a richiesta  dei
popoli assister alli matrimoni et dar sepoltura a cadaveri che è stato impedito dal reverendo
Matteho capellano et che era per venire al modo della confessione et come in quella di essere
posta in filza con le altre in simil materie. Proposto dal reverendo Lodovico de Brandis il dover
far affiger alla porta di detta chiesa mandato di sospensione a tutti li sacerdoti che non possino
né debbano in detta chiesa celebrare né far alcuna altra funtione parochiale, lasciandola detta
chiesa libera al solo capellano et che il  nominato Trunarigh resti  sospeso sì della chiesa di
Santa Catherina che da tutte le altre soggette al capitolo, dove che havendo per anco concessa
facoltà al nominato Matteho capellano il poter assistere anco al sacramento del matrimonio et
sepoltura di cadaveri  dove che già riservati  al  proprio parocho di  Circhina et  che il  detto
mandato sii formato per nome capitolare"113.

Lettera  del  capitolo  a  mons.  Trappin  "concernente  l’ordine  datogli  dal  capitolo  intorno
all’affare delli  vicari  curati  in quelle  parti  et  hautorità assunta da quei  popoli  di  licentiarli
senza voler far gli dovuti ricorsi alla superiorità ecclesiastica come pure ostinati in risposta che
se capitando il reverendo Arcidiacono overo altro canonico deputato al’hora si riservano di
informare, senza specificar colpe che non fu risolto né detto altro che solo al comesso gli siano
date lire 4"114. Ritornano le stesse atmosfere della seconda metà del '500, allora di ispirazione
protestante, della prima metà del '600 di natura sempre più politica fino all'attuale di vera rivolta.

111 AMC Def n. 45, 6-8-1699, p. 667.
112 AMC Def n. 45, 5-9-1699, p. 679. 25-1-1700, p. 731. 27-1-1700, p. 734. 21-7-1700, p. 734. 29-1-1700, p. 735.
113 AMC Def n. 45, 1-2-1700, p. 736.
114 AMC Def n. 45, 5-2-1700, p. 737.
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Parecchi vicari  del distretto di Tolmino sono stati  cacciati  dai rispettivi  popoli,  anche con
violenza e derubati dei loro averi. Ottales: "Supplica del capp. Giovanni Matelic del monaco di
Circhina. Incaricato il rev. Hillario Juvanzig di portarsi a Ottales con facoltà capitolare di fare
quello che pensa bene e di scrivere al capp.no di Circhina Clauser che si dovesse portar a
consumare li Santissimi Sacramenti nella chiesa di Santa Caterina già che non permettono al
cappellano possi officiar nella chiesa ma pretendono temerariamente haverlo per licentiato anzi
fugato  con violenza  come per  ancor per  soddisfatione  di  detto  monaco far  che  detto  capp.
Clauser disinganni detto rozo popolo che la chiesa non è stata sospesa né interdetta, ma solo
proibito a sacerdote il poter in quella officiar in celebratione a motivo che dichiarato sospeso
per  la  sua  impertinenza  il pre  Sebastiano  Baloch come  sospeso  da  tutte  le  chiese  della
giurisditione spirituale  del  reverendo capitolo lasciando solo in  libertà il  Mateho capellano
deputato per il capitolo già fugato come sopra"115. Pre Ilario Juvanzig è vic. di Chinesa con la
funzione di sostituto in Circhina, visto l'allontanamento violento di pre Cristoforo Fantono. 

Di fronte a tanta violenza il capitolo chiede  "che li medesimi meritano restar castigati", se
non altro per le violenze ed i saccheggi perpetrati. I vicari di Circhina e di Chinesa chiedono
"che il capitolo si portasse collà con deputati per concordar le differense che tenevano con li
loro  reverendi  curati  già  absentati con  violenza  et  massime  per  il  tempo  di  quadragesima
bisognosi di suffragio per le anime con la confessione però dell’hautorità capitolare d’esser in
filza ad perpetuam rei memoriam. Dispositioni ai comuni concernenti in sostanza mentre che li
vicarii sarano nel predetto loro statto con la restitutione delle loro robbe malamente levate non
mancheranno subito di far deputati aciò si portino di colà per sentire tutti gli suoi aggravii et
essercitar una rigorosa giustitia mentre si trovassero detti vicarii rei et come più diffusamente in
dette risposte in filza"116. La "filza" archivio è la custodia documentaria da dove all'occorrenza si
potrà  attingere  per  un riscontro dei  propri  diritti.  Un comportamento  così  violento  e  diffuso
allarma le due autorità costringendole a collaborare.

"Circa pre Hillario et altri capellani in montibus. Lettera al capitolo da parte di pre Hilario
Juvanziz  esistente  come  mandato  per  detto  reverendo  capitolo  in  occasione  delli  schiavi
redentesi aciò non patischino in divinis a Santa Caterina d’Ottales 3 volte concernente che detti
3 comuni sono stati  mediante le  sue persuasioni  col havergli  fatta  causar la colpa et  come
incapaci di una vera penitenza se non s’aquietano con il proprio loro pastore et capellano che
però si  sono dichiarati  il  non li  voler  verun malle,  ma anzi  pregato che esso gli  scriva  al
capellano Mateho acciò ritorni in detto suo essercitio promettendogli volergli subito contribuir
la sua beragna et con altre particolarità.  Et sopra la detta espositione mostrando non poco
gradimento et considerando che se li fusse comandato il portarsi a Chinesa luogo dì maggior
bisogno potrebbe esser in persuadere ancora gli stessi ad aquietarsi senza passar a maggiori
rigori così che fu risolto che per me cancelliere ecc.". Scrive  "al capellano Matteho stante le
cose restasse alla  sua capellania di Ottales et  di  collà in Sbriglia scrivesse al capellano di
Chinesa si portasse in detta Sbriglia dove che et al reverendo pre Hillario col ringratiarlo si
contentasse di portarsi a Chinesa dove assicurando tutti da recompensarsi ecc."117. Le cose si
rimettono a posto, costringendo ciascuna autorità alla propria parte. 

Il vic. di Circhina come altri vicari e cappellani curati sono "absenti dalle loro cure a motivo
della furia bestiale di quei popoli, essendosi avanzato più oltre il reverendo Francesco Brandis
altro deputato assistito ancor esso dal reverendo pre Biagio Paravano interprete della comunità
di Circhina per ritrovarsi ancor esso presente alla publicatione del nominato Giubileo et a tutti
gli altri avanzato con lettera et comissione che per se stessi si portassero a publicarlo così che
detto giorno di Domenica dopo haver fatto più funzioni parrochiali... et publicato detto Giubileo
con l’essortatione del pentimento delle loro colpe  necessario per ottenere una tanta gratia et
redotto il popolo più volte come ricercato se bramavano farsi sentire a sentire detto Arcidiacono
essibendogli  la  giustitia  et  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 le maggiori essortationi possibili, ma li

115 AMC Def n. 45, 9-2-1700, p. 742.
116 AMC Def n. 45, 27-2-1700, p. 748.
117 AMC Def n. 45, 25-3-1700, p. 771.
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medesimi 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 Francesco Brandis dice "che gli successe in Circhina et sul Monte di
San Vito tutto che li paesani di Circhina lo vorebbero, ma gli altri comuni in gran maggior
numero senza aver loro di presente di voler adur cause, si dichiararono il più tosto farsi tagliar
la testa che riceverlo et così pure a quello del Monte, lasciato però in cura se gli permettevano
l’asistenza per haver ancor esso il comune proprio in suo favore, ma gli altri di maggior numero
tanto ancor loro si  dichiararono et  così a tutti  3 non solo uno ove dissero non volerli,  ma
chiesero altri sacerdoti sin tanto non vengono li loro deputati, ma di ciò non volergli contribuire
senza imaginabilmente persistenti sempre più nelle loro pertinatie, per quello poi circa le Xme
verbalmente alquanti dissero di volerle pagare ma che però vogliono ancor loro attender li loro
deputati"118.

Si approfitta  del Giubileo,  esteso a tutto l'orbe cattolico per l'anno 1701, per pacificare la
popolazione, i suoi vicari e cappellani. Sorge il sospetto che la maggior parte delle pratiche di
pietà della chiesa cattolica siano sorte e sviluppate come terapie per gli abusi della gerarchia
stessa nella prospettiva di una definitiva centralizzazione romana. Esagerazione? Neanche per
sogno: il silenzio del popolo viene riempito di preghiere e di indulgenze.

Il capitolo fa una sintesi delle recenti traversie del distretto di Tolmino. Ripetuti tentativi di
mandar a Vienna deputati per questioni di Tolmino con l'assistenza del canonico teologo e del
canonista: "1- l’anno decorso 1700 ne principii  di  genaro si  levarono li  comuni di Chinesa
Circhina e Monte San Vito con le loro ville annesse e barbaramente scaciarono li reverendi
vicarii dalle loro case parochiali, levandogli tutta la robba et dividendola fra medemi col dire
che havevano essatto più di quello li si doveva, dopo di che comparsero più volte in capitolo per
far  confermar  certi  pretti  da  loro  nominati  in  vece  dei  vicarii  scaciati,  persistendo  nel
ostinatione di non volere assolutamente più quelli e di voler loro ellegersi a suo beneplacito; 2-
pretendono  che  il  capitolo  habbia  a contribuire  li  diritti  volgarmente  detti  beragne ai  loro
vicarii con l’entrata della decima e non altramente col proprio, benché ab 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-  che
nell’Idria  Superiore  il  signor  Filbiero  non  habbi  voluto  ammetter  l’economo  mandato  dal
capitolo in tempo di beneficio vacante ma esso habbia voluto nominarlo a suo piacimento; 5-
che  essendo  da  sua  Maestà  Cesarea  nominato  il  sig.  pievano  d’Idria  e  conforme  al  solito
confermato dal capitolo il sig. Falbeser gli habbi negato il possesso temporale su le credenziali
del capitolo anzi che habbi serrata la sacrestia insistendo pur ancora di voler il maneggio delle
rendite ecclesiastiche revisioni de conti et altro; 6- che quelli di Tolmino et altre ville di detta
giurisditione  benché  non  habbino  scacciati  li  vicarii  li  negano  però  la  contributione  delle
beragne et la Xma al capitolo con le sopracenate conditioni et benché s’habbi due tre volte di
collà mandato per essigerla e per procurare di rimetter li vicarii con la piasevolezza non è mai
sortita cosa alcuna persistendo tutti più che mai nel ostinatione di prima. Vi sono inoltre altre
violenze  et  pregiudizi  notabili  che  hanno  mosso  et  muovono  questo  publico  a  fare  la  già
dichiarata  deffinitione  a  Gloria  di  Dio   et  conservatione  delle  raggioni  et  immunità
ecclesiastica"119.

L'aspetto "parassitario" del capitolo ente ecclesiastico e feudale allo stesso tempo appare alla
gente in tutta la sua evidenza. Siamo in epoche in cui i tradizionali beni comuni, così importanti
per la sopravvivenza della  popolazione più umile,  vengono rivendicati  dal demanio statale  e
alienati. Se era inevitabile il protagonismo dello Stato non altrettanto appariva quello del capitolo
e vicari; almeno le decime, che li hanno tormentati per centinaia d'anni, vadano a coprire la paga
del vicario e del cappellano curato o cooperatore che sia. L'assurdità che la decentralizzazione
dei servizi comportasse il raddoppio delle contribuzioni era percepita da tutti.

118 AMC Def n. 45, 16-4-1701, p. 916.
119 AMC Def n. 45, 14-5-1701, p. 952.
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"Arrivano 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’abbate Filippo del Torre offre mezzi
efficaci approvati da Venezia alla corte di Roma che promette di riuscire ad aver ragione anche
presso Vienna". Grande scambio di scritture, lettere, deputati e soldi120.

I  commissari  hanno riconosciuto al capitolo le tradizionali  contribuzioni e la giurisdizione
spirituale  nella  signoria  di  Tolmino  sia  sui  vicari  che  sulle  decime.  Nella  convocazione  di
Gorizia si riconoscono i privilegi del capitolo di Cividale concessi dai pontefici e dai Cesari sulle
cure ora sotto Casa d’Austria. Leopoldo regnate, presa visione delle prove, li riconferma. Vanno
restituite le cose rubate ecc.. Lunga lettera di Leonardo Buiato e Antonio d’Evangello testimoni
deputati della Casa d’Austria121.

Lettera  del  vic.  cur.  di  Circhina  all'arcid.  Ludovico  De  Brandis  "per  gli  inconvenienti
pregiudiziali  del  capellano  di  Cott.  Restò  stabilito  che  per  suo  nome  formassi  in  riguardo
mandato per la sua mentione delle capitolationi fatte dal capitolo li 23 febbraio 1694". Tutto si
può decidere,  ma tra il  dire  ed il  fare...  "Supplica  homini  delle  tre ville  di Cott  nella  quale
adimandano la sepoltura dei cadaveri da farsi dal capellano per le cause in quella espresse et
che esso capellano deve  star  alla  tariffa  senza alteratione  come praticano li  altri  vicari.  Il
capitolo decide che il capellano possa seppellire quei cadaveri sotto la sua capellania senza
altro ricorso a Circhina in caso però che s'atrovasse presente il vic. di Circhina questo debba
ciò fare stante la sua superiorità". Tariffa quella fissa, salvo sempre in tutto la dipendenza del
cappellano dal vic. di Circhina122.

L'arcidiacono "ragguaglia il detrimento delle filiali di Circhina in materia di supellettili  che
vengono offerte per carità stante di havergli sospesa la licenza di conceder le medeme al pre
curato Fantono che però fu stimato bene che l'arcidiacono per nome del medesimo le procurri
dal  Patriarca  e  che  poi  per  nome dell'arcidiacono  si  scriva  gli  venghi  concessa ecc."123.  Il
capitolo  ha capito  la  lezione  e  si  fa  in  quattro  per  garantire  del  suo un minimo di  apparati
ecclesiastici per le chiese sacramentali. L'aveva già dovuto fare dopo il Concilio di Trento per un
atto di vero sequestro da parte del visitatore apostolico Brittoniense, ora lo fa spontaneamente.

Il processo formato contro il rev. pre Sebastiano Balogh capp. di Circhina è prossimo. Sembra
sia accusato di sollicitatio ad turpia in confessione. Pre Braulig di Circhina paga fiorini 100 per
decime  arretrate.  Sono accenni  che  indicano  un fiorire  clericale  come si  conviene  al  nuovo
secolo.  Ancora  deputati  di  Cott  contro  il  vic.  di  Circhina,  "intendente  il  riscuoter  la  sua
prebenda detta beragna gli molestano con gli rigori della giustitia non reffragando per altro il
soddisfarlo, ma che però pretendeva misura da loro non praticata et che haveva stimato bene
scriver al detto vicario che sospendesse detto rigore et specialmente tentato capitasse l'ill.mo
capitanio et che al hora sarebbe capitato di collà varie volte sentenza di sua maestà che in tal
affare e suggerivano al capitolo di regolare la faccenda con deputati  ecc.".  La varietà delle
misure diventa ormai insopportabile e fonte di sospetti. Decime di Tolmino a pre Biagio Cobau
di Circhina  "che ha offerto marche 700 in due rate in moneta corrente di detto paese". Altro
avventore per marche 800, ma  "con l'agevolazione di pagare con qualche dilatione di tempo".
Altro capitolo, dove poi si accettano le 800 marche da parte di pre Carlo Bertoli, metà a san
Canziano (31 maggio)  a  l'altra  metà  a  san Giacomo (25 luglio)  "in moneta che correrà nel
momento del versamento ove si riscuotono le decime"124.

Difficoltà tra il vic. di Circhina ed il capp. di Cott. Incarico all'arcid. Pietro di Strassoldo.
Lettera al decano da parte del curato di Circhina per la sospensione  "già fatta non obstante a
cose giudicate dal offitio di Loca et in Lubiana in favore del vicario curato di poter haver il suo
giusto praticato d'anni sette come in altro capitolo lasciò le Carte et tutte sue raggioni di non
poco  dispendio  propose  il  decano  esser  di  necessità  con  lettera  di  detto  Publico  haverlo
racomandato  a qualunque magistrato et  giudice  acciò  gli  sia  somministrata giustitia  e  tutti

120 AMC Def n. 45, 19-9-1701, p. 1021.
121 AMC Def n. 45, 21-9-1701, p. 1023.
122  AMC Def n. 46, 20-2-1702. 9-7-1702.
123 AMC Def n. 46, 17-7-1703. 
124 AMC Def n. 46, 10-11-1702. 8-5-1703. 27-11-1703. 3-3-1705, p. 85.
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unanimi concorsero a solevarlo in  tal  forma et  in particolare contro li  renitenti  soggetti  in
spiritualità al detto vicario et  altro di raggione spirituale"125.  Si vede che la questione delle
misure era l'eterna scusa per ridurre e magari rifiutare il contributo al vicario divenuto antipatico
per l'occasione.

"Letta sentenza criminale 23 novembre 1702 contro pre Sebastiano Balogh sac. di Circhina
con obbligato alle carceri del Consilio sotto chiavi per mesi sei et altri mesi sei di sospensione a
divinis et che in alcun tempo però non possi amministrar i sacramenti della penitenza. Fatto
discorso sulla supplica di liberatione havuto riguardo alla di lui assenza per 6 anni, certificati
di raccomandazione arcidiaconale e canonicale per la sua povertà et mutatione di vita special
gratia dal Publico  si  scrive al vicario curato di Circhina Cristoforo Fantone è  libero dalla
sospensione e può celebrare messa non però amministrare la confessione"126. È credibile una
sollicitatio in un cappellano privo di licenza di confessione. 

(27)  Pre Giovanni Petrenel  (Petronel-Peternel-Petrinel ecc.) (1709+1719)  ♣ "Collatio" del
beneficio di Circhina  "ob mortem" di pre Cristoforo Fantono ultimo vicario. Si presentano pre
Giovanni Petrenel curato supra Monte San Vito, pre Francisco Locatello goriziano e pre Antonio
Bandeo  goriziano  con  lettere  testimoniali  della  curia  patriarcale  e  facoltà  di  cura  d'anime.
Promosso Giovanni Petrenel che rinuncia a San Vito di cui diventa economo127.

Decime  e  beragne ♣ Il  rev.do  Mario  Silio  dà  relazione  delle  esazioni  delle  decime  di
Tolmino  e  Plezzo  con  ragguaglio  di  quelle  di  Circhina  per  circa  ducati  100  da  versarsi  al
Tesoriere. "Procura per nome Publico nella persona del nob. Gerolamo Formentin abita nella
Comunità  di  Tolmino  di  poter  ricevere  dal  nominato  Biagio  Cobau  di  Circhina  giusto
l'accordato et accatore delle decime del trascorso anno in ducati 171 lire 3 in moneta alemanna
dal medemo Cobau overo mentre quella somma fosse stata depositata, quelli levarli per nome
Publico et trasmetterli a reverendo Carlo Bertoli Tesoriere del capitolo senza veruna operatione
quanto che fatte  in persona il  nominato signor Mario Silio,  deputando il  medemo a formar
procura appresso il Cancelliere". Circhina ducati 100128. Le decime sono le “radici” spirituali del
capitolo in quel di Tolmino.

Lettere del cur. di Ruth tedesco e del cur. di Circhina;  "vengono passate al solito bollettino
del  caniparo  di  settimana  concernente  il  rilegar  le  dette  lettere  e  fanno  riflessi  ad  altro
capitolo".  Sulle  lettere  dei  vicini  di  Ruth  e  di  Circhina:  il  capitolo  consulta  il  teologo  che
suggerisce di  "dover far riscrivere al reverendo di Circhina che debba restituirsi alla cura di
Circhina restando amirati della sua absenza et ciò per mano del padre teologo. Come pure la
vicaria di Ruth con quelli sentimenti che sono statti dal medemo padre espressi in detto Publico.
Poi deputati a Venezia per le turbolenze et di quei reverendi di Circhina e di Rut sotto il capitolo
acciò con l'alta protetione dello stesso si potesse rimediare con vantaggio di questo Publico".
Lettera  del curato di Circhina pre Petronel  "concernente l'arrivo dei  commissari cesarei con
quanto si vanno disponendo gli habitanti di detto Contado per esimersi dalle beragne et altri
loro interessi  con la previsione dell'ecc.mo avvocato di Lubiana o Graz sono statti  mandati
deputati  li  can.  Francesco Pozzi  e  Andrea Minisino  a procurar  tutte  le  carte  attinenti  alla
materia et specialmente le seguite in altra occasione delli precedenti commissari servissero ed
altra  per  ordine  de  medemi  esistenti  nella  cancelleria  di  Tolmino  con  debito  al  reverendo
secretario di avanzar lettere al vic. Peternel et della sua inclusa altra d'esser presentata per il
medesimo  all'ill.mo  capitaneo  di  Tolmino  per  copia  d'altra  sentenza  in  detta  materia.  Con
l'ingiunta  ai  deputati  di  portarsi  al  confine  per  render  informato  l'avv.  di  Gorizia  con
l'assistenza pure del  vic.  Peternel,  li  reverendi  Ludovico  de Brandis,  Francesco de Brandis
conte, Pietro di Strassoldo ecc". Ancora "lettere del vic. di Circhina e del capp. di San Vito del
Monte e del vic. GB di Chinesa et altra del reverendo Gradenti concordante con le altre del vic.
di Circhina in forma di suplica quale ha portato motivo per un nuovo capitolo"129. 

Si tratta di un movimento generalizzato che data dall'inizio secolo e per nulla rientrato. Quello

125  AMC Def n. 46, 22-4-1706, p. 69. 22-1-1707, p. 113v.
126 AMC Def n. 46, 26-6-1708, p. 188.
127 AMC Def n. 46, 5-1-1709, p. 208.
128 AMC Def n. 46, 28-8-1710, p. 260. 1-11-1710, p. 266. 23-8-1712, p. 477. 
129 AMC Def n. 47, 4-5-1713, p. 21. 6-5-1713, p. 21v. AMC Def n. 52, 30-7-1713. AMC Def n. 47, 4-8-1715, p. 139v.
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che succedeva nelle pievi dello Stato Veneto e cioè la moltiplicazione dei servizi e perciò dei
contributi non è sopportato in uno contesto sociale più "laico" e predisposto al catasto. Quelle
decime del capitolo stridono insopportabili. Se le raccolgono dei religiosi devono servire per il
servizio religioso e non per mantenere dei paciocconi canonici di là dal confine.

(28)  Pre Antonio Bandeu (1721-1727) ♣ Due lettere una del vic. di San Vito pre Antonio
Bandeu ed un'altra del capp. di Circhina pre Tommaso Roia (Royz), quest'ultima in lingua latina
solenne, comunicano al capitolo la morte di pre Giovanni Petrinel vic. di Circhina; eletto ec.
spirit. pre Antonio Bandeu di San Vito. Nei diversi concorsi che si aprono il capp. pre Tommaso
diventa vic. cur. di Ruth tedesco, mentre  pre Antonio Bandeu passa a vic. di Circhina130. Per
l'impotenza del suo confratello vic. di Idria Inferiore è subito incaricato per l'assistenza in divinis,
in attesa che si trovi un parroco "e veda se ser Febesaro dello stesso luoco se egli habbia dato
parte alla Corte dell'impotenza del parroco e che intenda sulla cura d'anime ecc.". Si tratta di
pazzia  "e della  di  lui  impotenza ad assistere alle  indigenze spirituali  di  quei  popoli  e  delle
intenzioni del Febesaro". Gli si raccomanda di portarsi a Gorizia a farsi curare; pre Bandeu è
incaricato "a prendere distinta informatione dello stato del parroco e dar parte al capitolo"131. 

Il capp. cur. di Ottales pre Giovanni Madko non piace ai fedeli. Il capitolo prima di sottoporlo
a giudizio chiede le solite informazioni a pre Antonio Bandeu che sollecita pure a convincere il
cappellano a rinunciare  sponte per evitare il danno della borsa e dell'onorifico. Rinuncia ed il
capitolo gli raccomanda di assistere quei fedeli fino alla nomina del successore. Rimane fino a
Natale. Al concorso non si presenta nessuno; nel successivo riesce pre Biagio Penzin. Spese per
copia delle carte di Ottales lire 8132.

Istanza dei popoli di Circhina per la consacrazione di 4 chiese della pieve; il capitolo avverte
il patr. d'Aquileia. La gente preferisce il vescovo di Trieste per la consacrazione delle quattro
chiese e per amministrare il sacramento della confermazione. Il patriarca si dice d'accordo  "a
patto che il capitolo scriva a quel vescovo e ricercare ad esso se egli veramente sia intenzionato
di portarsi in quelle parti per il detto effetto e ricercando egli la licenza, questa li sarà data" . I
deputati  per  l'affare  hanno  speso  lire  12133.  La  consacrazione  delle  chiese  suppone  un  loro
riordino  se  non  alcune  ricostruite  di  sana  pianta.  Le  cresime  poi  in  quella  tornata  storica
comportavano il confluire di masse di cresimandi da ogni dove, perché con il Concilio di Trento
il certificato di cresima era necessario per sposarsi.  Si trattava spesso di migliaia di persone,
perché le visite pastorali erano rare.

(29)  Pre Valentino Valentincigh (1727-)  ♣ Pre Antonio  Bandeu rinuncia  al  vicariato  di
Circhina ed  ec. spirit. è nominato il vic. di Ruth. Si apre il concorso. Vi partecipano i vicari di
Ruth e di Volzana. Il co. Colloredo maresciallo di Corte di S. M. Cesarea raccomanda il capp. di
Salcano. "Il capitolo risponde di non poter soddisfare la richiesta di un sì qualificato padrone in
quanto i benefici sono riservati ai vicari curati di questo capitolo". Il capitolo promuove  pre
Valentino Valentincigh ex vic. di Volzana134.

Si devono subito affrontare  "le doglianze delli tre comuni di Cotth, Santa Caterina  e San
Nicolò di Lasiz con pre Biaggio Penzin loro cappellano". Si scrive al vic. di Circhina "acciò egli
istituisca li suddetti comuni a star malevadori delle spese nella formazione del processo".  "Sulle
deposizioni  e  male  procedure  sue esposte  dall'arcidiacono",  cioè  sul  conto  di  pre  Giovanni
Madeo (o Madco? non è semplice districarsi con queste omonimie e titolari) d'Ottales. Il capitolo
lo spedisce a Circhina per formare processo contro di lui. Dalla procedura "contro la persona di
pre Giovanni Madeo di Cott stante la deliberazione e pubblicazione dello stesso, intimazione
delle difese ad esso fatte e stante pure la rinuncia delle predette, il capitolo ha deliberato di
divenire alla spedizione".  In fine  "lettura dell'intero processo criminale contro pre Giovanni
Madeo della villa di Cott e proseguito fino alla fine per la espedizione dello stesso" . Nel 1734
pre Antonio è nominato ec. spirit. di Monte San Vito per morte del titolare pre Flavio Juvancigh

130 AMC Def n. 47, 16-9-1719, p. 317. AMC Def n. 48, 5-12-1721, p. 64.
131 AMC Def n. 48, 17-3-1722, p. 70v. 25-3-1722, p. 71v. 25-3-1722, p. 75.
132 AMC Def n. 48, 1-7-1724, p. 191v. 28-7-1724, p. 198. 7-8-1724, p. 200. 30-8-1724, 202v. 31-8-1724, p. 203. 9-9-1724,
p. 204. Sett. 1724, p. 208. 13-11-1724, p. 209. 24-1-1725, p. 219v.
133 AMC Def n. 48, 13-4-1726, p. 265v. 23-4-1726, p. 266.
134 AMC Def n. 48, 2-1-1727, p. 295v. 2-1-1727, p. 295v. 29-8-1727, p. 328. 26-4-1727, p. 301. 28-9-1727, p. 331.
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"acciò quelle anime non patiscano ecc."135. 
Lettera del capp. di Cott (pre Penzin o Madco-Madeo?) "perché il capitolo provveda a quei

pregiudizi che vengoli inferiti da suoi popoli che non gli danno i suoi diritti, e nemmeno il co.
capitanio  di  Tolmino vuole  amministrarli  giustizia  per  la  consunzione dei  propri  crediti;  fu
risolto  che si  come esso co.  capitanio ha contrafatto  al concordio ultimamente  stabilito  col
indirizzare  mandati  penali  di  propria  autorità  ai  reverendi  vicarii  e  capp.  curati  di  quel
capitaniato legati  a questa speciale giurisdizione,  quali tutti  furono letti  in capitolo".  Il can.
Foramiti è incaricato dal capitolo di recarsi a Gorizia  "dal Luogotenente di colà ed esporli i
pregiudizii e disordini commessi dal capitanio di Tolmino, rappresentandoli anche il fatto del
cappellano suddetto per gli effetti di giustizia". Ma le cose non si aggiustano ed "il capp. di Cott
lamenta che non gli vengano contribuiti i soliti emolumenti dagli uomini della cappellania e non
si scompone neppure il braccio secolare del capitaneo secondo il concordio recente stabilito
dalla Cesarea Maestà ecc.". Di nuovo dal luogotenente di Gorizia e si lamentano del Coronini e
dei suoi tentativi di ostacolare136.

Altro incarico di ec.  spirit.  per la vicaria  di Idria inferiore137.  Il vic.  Giovanni Peternel ha
lasciato  un  legato  per  il  suo  anniversario;  al  "riguardo  fu  risolto  di  rispondere  all'ecc.mo
Regimento di Graz ed informarlo come sia stato istituito e come decretato da quell'Arcidiacono
capitolare di  quel  tempo e ciò in  affermazione delle  commissioni  qui  venute"138.  Si  tratta  di
"fiorini 5000 legati alla chiesa parr.le di Circhina dal reverendo vic. Peternel come anco per
sentirsi dal decano e dal can. Andreuzzi quanto hanno riportato dal Patriarca sopra le presenti
novità. Riguardo al legato Peternel fu deciso di rispondere ed informare Graz come sia stato
istituito il detto legato e come sia stato decretato dall'arcidiacono nel tempo"139.

"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... La
disposizione  contro  tutti  li  parrocchiani  di  Circhina  che  comparendo  avanti  l'arcidiacono
capitolare  non debbano rispondere a qualunque interrogazione fosse loro fatta  dallo  stesso
arcidiacono fuorché per pagar le decime capitolari, anzi ha fatta levar la pena di fiorini 25 al
cameraro  della  chiesa  parr.le  di  Sant'Anna  di  Circhina  per  esser  comparso  avanti
all'arcidiacono  ed  aver  risposto  alle  interrogazioni.  Inoltre  di  propria  autorità  ha  rimosso
dall'ufficio il nonzolo della chiesa di Sant'Anna, quantunque puntuale nel suo ministero e perché
il vicario curato ha dichiarato di dissentire in quanto a lui spetta la conferma del nonzolo, ha
obbligata la comunità a far nuova elezione di nonzolo e di propria autorità confermato e gli ha
consegnate le chiavi, previo ordine al nonzolo precessore di depositarle come ha dovuto fare.
Espose aver rilevato dalli vicari curati e da più camerari che quando il gastaldo capitaniale
interviene alli  conti  delle chiese, prende dalla somma del danaro delle  medesime col pugno
quella quantità  che vuole,  senza che alcuno sappia quanto denaro si  prenda.  Il  vicedecano
Francesco  de  Brandis  spedisce  a  Gorizia  l'arcidiacono  per  esporre  la  situazione  al
Luogotenente Cesareo li capitolari gravami e faccia ricorsi alla reggenza di Graz"140.

La giurisdizione esercitata da un potere feudale superstite, specie se religioso e forestiero, non
è  sopportabile  per  uno  stato  di  diritto.  La  chiesa,  con  la  scusa  della  sua  competenza  in
spiritualibus, pratica costumi feudali in pieno illuminismo. La società politica dovrà sopportare
ancora ricatti  senza fine là dove un po'  di logica avrebbe dovuto consigliare  più rispetto del
progresso civile. 

"Sopra le supliche delle comuni di Oreca sotto la cura di Circhina per la licenza di demolire
la chiesa di Sant'Ubaldo stata interdetta in occasione della visita, di fabricarne un'altra in luogo
di magior comodo". Si concede. Pre Antonio Cabanis coop. di Circhina concorre per la vicaria di
Caporetto con altri sette: ma non riesce141.

Arcidiocesi di Gorizia ♣ Nel 1751 è soppresso il glorioso Patriarcato Aquileiese e sulle sue
135 AMC Def n. 48, 11-7-1729, p. 388. AMC Def n. 49, 30-6-1733. 14-7-1733. 15-7-1733. 10-1-1734.
136 AMC Def n. 49, 29-6-1736. AMC Def n. 52, 29-6-1736.
137 AMC Def n. 49, 13-9-1736.
138 AMC Def n. 50, 22-9-1736. 
139 AMC Def n. 50, 22-9-1736.
140 AM Def n. 50, 26-6-1738.
141 AMC Def n. 51, 12-2-1739; 22-5-1740.
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ceneri sono sorte due arcidiocesi Udine e Gorizia con il suo arcivescovo mons. Carlo Michele co.
di Atemps.  "Ill.mo Carlo Michele co. d'Attimis vescovo di Pergamo e vicario Apostolico della
diocesi di Aquileia in Stato Austriaco ha in programma di tenere una visita nella giurisdizione
capitolare a parte imperii Plezzo, Caporetto, Tolmino e Circhina per gli ultimi del mese... Ha
voluto  esser  informato  circa  le  capellanie  curate  ultimamente  erette  in  Dresniza,  Libusina,
Bucova et altre ecc., riservandosi a miglior opportunità di fare che siano poste in effetto... Il
capitolo accetta omnibus votis"142. 

 
Cartina geografica ♣  Verso quest'epoca  il  capitolo  di  Cividale  stende  una  illustrazione

cartografica multicolore delle nove vicarie del distretto di Tolmino, probabilmente rispondendo
ad  una  disposizione  dell'autorità  imperiale  per  il  catasto  statale  dei  beni  immobili  e  per  la
creazione della nuova arcidiocesi.  "Distanza di migli italiani dalla parrocchiale: Sakrish n° 3,
Trebenza n° 3, Soriah n° 3½, Jepenizza 5½, Pozza n° 4, Labigna n° 4½, Poliana n° 5, Novak n°
5½, Podauza n° 7, Planina n° 3, Ceples n° 3, Orecca n° 7, Rauna n° 5 / 6, Osselza n° 6 / 7 / 8,
Mlacca n° 5, Recca n° 10, Polizza n° 12½. Capellania di Ottales: Ottales n° 10, Plusna n° 8½,
Lassiz  n° 7,  Jasbina n° 12,  Massora n° 10 /  11 /  12 /  13,  Osselza n° 8 /  9.  Capellania di
Buccova: Buccova n° 10, Podroiza n° 11, Lipet n° 12 / 13, Sapusach n° 9½. Tutta la Parrocchia
anime n°  5.500.  Capellania  di  Ottales  n°  900.  Capellania  di  Buccova n°  650.  Chiese:  San
Bartolomeo parr.le antica, Sant'Anna parr.le recente, Sant'Andrea di  Sakrish, Sant'Ubaldo di
Orecca, San Leonardo di Buccova, San Rocco di Trebenza, San Niccolò di Pozze, Santo Spirito
di Labigna, San Paolo di Strahe, San Giorgio di Lassiz, Santa Caterina di Ottales, San Niccolò
di Jasbina Superiore. Confini: ad est con la parr. di Ruth tedesco e con la capp.nia di Podberda,
a sud con la parr.  di  Polana del  Cragno e con la parr.  di  Idria Inferiore,  ad ovest con la
capp.nia cur. di Sebreglia e la parr. di San Vito, a nord  con la parr. di Podmeuza" 143. Le nove
vicarie del distretto di Tolmino fanno 30.000 ab. 

Cappellanie curate ♣ Supplica di "Mattia Gedei, Joannis Gedei, Thomae Moshiz et Mathei
Reslien  incaricati  dalla  comunità  Montis  Oslizae  (Osselza) sub  parochia  Circhinense" in
spirituale  sotto  il  capitolo  ed  in  temporale  sotto  il  capitanato  di  Locopoli,  fatta  nell'ufficio
dell'arcid. di Tolmino e per il Foramiti  ibidem residentem qui trasmessa al capitolo. Chiedono
licenza  "*per  poter  edificare  una chiesa con cimitero annesso sul  detto  monte per  i  motivi
allegati nella supplica" e dichiarati veri dall'arcidiacono. Si concede "*a patto che le promesse
contenute  nella  supplica  sia  per  la  costruzione  e  decorazione  sia  per  la  manutenzione
permanente da stendersi in forma giuridica e salvaguardati tutti i diritti del vicario curato di
Circhina, si concede come in effetti fu concesso il permesso di edificare la chiesa sotto il titolo
di  San  Giovanni  Nepomuceno  e  di  disporre  accanto  ad  essa  un  cimitero.  Seduta  stante
l'arcidiacono capitolare ha emesso decreto esecutivo"144. Si chiede di erigere una cappellania
curata con territori misti di Circhina e Monte San Vito.

L'arcid. Maroni nella visita ha rilevato che il capitano di Tolmino non riconosce la vicaria
curata 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 case in Jagodiszhae e di Loca da lui
separate  ed  assegnate  alla  nuova vicaria  di  Sabreglia  e  quanto  alla  capellania  di  Ottales,
appropriandosi senza assenso e licenza capitolare gli emolumenti di stola che erano da questo
capitolo  assegnati  al  capp.  di  Ottales...  Fu  deciso  che  l'arcidiacono  passi  a  Gorizia
dall'arcivescovo per ottenere la regolazione di certo suo decreto sopra la capella di Ottales
seguito in tempo di sua visita. Indi passare a Tolmino per trattar verbalmente col capitanio e
veder  appianare  le  difficoltà,  riferire  il  risultato  nel  capitolo  per  dare  quella  mano  che  si
richiederà"145.  La  rete  delle  giurisdizioni  si  chiude  a  bozzolo  in  attesa  che  il  baco  perfori

142 AMC Def n. 51, 15-9-1751, p. 17. AMC Def n. 54, 31-10-1751.
143 ACC Carte topografiche delle parrocchie del distretto di Tolmino, 1750 circa.
144 AMC Def n. 54, 3-3-1752. "ut valeant ecclesiam cum coemeterio aedificare supra dictum montem his causis per ipsos
in supplica... salvis oblationibus in suplici libello factis tam pro aedificatione et ornatu quam pro perpetua manutentione
in forma juris valida redigendo ac salvis juribus quomodocumque capitulo et vicario curato Circhinensi spectantibus et
pertinentibus concedatur prout concessa fuit licentia aedificandi ecclesiam sub titulo Sancti Joannis Nepomuceni ac apud
illam coemeterium habendi; item decretum fuit apud antedictum dominum archidiaconum  capitularem".
145 AMC Def n. 54, 2-8-1755.
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l'involucro e vedere la luce.
L'arcid. Maroni "nella visita ha trovato anche necessario ordinare la rifabrica della chiesa di

San Thomaso di Novach sotto la cura di Circhina. Ora quella comunità desidera rifabricarla in
sito  più  comodo ai  popoli  perciò  attende  dal  capitolo  la  deliberazione.  Ciò  udito  sì  per  la
rifabrica  della  chiesa  in  altro  sito  appoggiando  all'arcidiacono  di  effettuare  l'occorrevole
servatis servandis"146.

Relazione del deputato Ermolao d'Attimis sulla questione a Gorizia del capitano di Tolmino.
"Sulle  istanze  della  comunità  di  Novak  per  la  demolizione  della  chiesa  di  San  Tommaso
conviene sapere prima se la chiesa abbia entrata sufficiente e certa di potersi mantenere senza
bisogno di lemosine; vedere se è possibile restaurarla quando sia meno di un'ora distante da
Caporetto, essendo emanato un decreto dalla imperiale reggenza del 1750 che così comanda"147.

Lettera dell'arciv. di Gorizia sull'erezione di cappellanie sotto la cura di Circhina in Novach
ed Osliza e quelle di tutte le altre vicarie del distretto di Tolmino148. Ormai non c'è vicaria che
non si sfogli  in cappellanie  curate sempre più numerose e difficoltose,  segno dell'espansione
demografica  in  atto,  di  una  sua  maggiore  sensibilità  sociale  e  religiosa,  del  dinamismo
economico  delle  osterie-negozi  locali  ecc.;  il  fenomeno  si  attenuerà  in  periferia,  là  dove  la
minore disponibilità raffredderà i bollenti spiriti dei capi paese. 

L'arcid. Maroni in Tolmino riferisce "come dice il vic. cur. di Idria di essere stato deputato
dall'arciv. di Gorizia a benedire la prima pietra di una nuova chiesa in villa d'Osliza (Osselza),
la quale chiesa è stata anche concessa dal capitolo sino dal 4 marzo 1752. Ma non essendosi
curato  il  comune  d'Osliza  di  stabilir  la  dote  per  la  chiesa  da  farsi  non  essere  mai  stata
fabbricata e perciò fu risolto rispondersi all'arcidiacono che scriva al parroco d'Idria e l'informi
dello stato presente delle cose per mancanza di quella comunità onde s'astenga da  far altre
novità. Segue lettere al parr. di Idria Inferiore se effettuasse la benedizione secondo l'arciv. di
Gorizia alla chiesa della comune del Monte d'Osliza commetterebbe un atto perturbativo della
ecclesiastica  capitolare  giurisdizione  e  porgerebbe  occasione  di  gravi  disordini  e  bisbigli.
Spetta al capitolo concedere tali licenze e tutte le volte che è stata richiesta con le dovute ecc. è
sempre stata concessa". Bisognava dotarla, ma non l'hanno fatto, per cui senza il suo terreno non
è  possibile  erigerla.  "A  cagione  che  il  signor  Capitanio  di  Loca  qual  rappresentante  in
temporalibus  l'ecc.mo  reverendo  can.  vescovo  di  Frisinga  mai  ha  voluto  loro  accordar  la
licenza per il fondo ed obbligazione perpetua essendo tutti quei fondi di ragione del vescovado
di Frisinga. E però il parr. di Idria facendo la benedizione della prima pietra darebbe occasione
al capitanio di Loca di gravemente castigare ed anche incarcerare li caporioni come altre volte
ha minacciato"149.

Lettera del vic. di Circhina che informa che "il vescovo di Gorizia pensa di erigere in Osliza
luogo sopra all'ecc.a vicaria di Circhina una chiesa e parrocchia nuova separata e che a tal fine
fosse il 6 c.m. per dar mano ad una tal erezione con evidente pregiudizio de diritti capitolari. Fu
deciso di scrivere al vic. di Circhina che si porti a Loca a informar quel capitanio di sua em.za
il sig. cardinale Principe vescovo di Lieggi e di Frisinga, cura soggetta in temporalibus la villa
d'Osliza, acciò illuminato delle cose e non permetta novità di sorte in pregiudizio del capitolo e
del  vicariato  di  Circhina  e  poi  renda conto  in  capitolo"150.  Questo  aristocratico  vescovo di
Frisinga disponeva di vasti possedimenti temporali nel Canal di Tarvisio e l'intera vallata Raibil-
Plezzo, senza alcuna incombenza religiosa.

Informazione  dall'arcid.  Maroni  "con plico  carte  e  lettere  del  capitanio di  Locha,  vic.  di
Circhina e di sua rev.za Arcivescovo che senza ogni capitolare cognizione e contro il nostro
diritto  giurisdizione  e  parrocchiale  abbia  decretata  l'erezione  d'una  chiesa  in  Loca  e  d'un
vicariato e rilevandosi li pregiudizi che ne derivano fu risolto di scrivere lettera d'informazione
al Capitanio di Locha pregandolo a non permettere tali  pregiudizi  ed implorare dal ser.mo
reverendo card.le di Lieggi o vescovo di Frisinga il beneplacito temporale che questo capitolo e
li Oslizeri possano far li occorevoli provedimenti".  Pure lettera "a sua ecc.za di rimostranza
perché sia rimediato al pregiudizio inferito"151.  Questo arciv.  di Gorizia,  fresco di nomina e
146 AMC Def n. 54, 29-5-1756.
147 AMC Def n. 54, 20-6-1756.
148 AMC Def n. 54, 29-9-1756.
149 AMC Def n. 54, 10-4-1761.
150 AMC Def n. 54, 7-6-1761.
151 AMC Def n. 54, 17-9-1761.
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impotente  su  tutti  i  fronti  per  le  innumerevoli  interferenze,  cerca  da  par  suo  di  muoversi
liberamente, stile normale che gli costerà parecchi fastidi. 

I gravami determinati dal comportamento del vescovo di Gorizia contro il capitolo sono così
riassunti dal can. Foramiti deputato a Vienna: "... 5- Che si compiaccia lasciar al capitolo libero
il corso dell'ecclesiastica sua giurisdizione intorno al provedimento spirituale occorevole agli
Oslizeri  sopra  alla  parrochiale  di  Circhina  e  così  rispetto  a  simili  ed  altri  provedimenti
dipendenti dalla stessa capitolare giurisdizione"152.

Il Maroni "sulla nuova curazia in Novach sotto la cura parrocchiale di Circhina inculcata
all'arciv. di Gorizia siamo venuti in parere di accettare l'offerta di quei popoli espressa nella qui
compiegata  capitolare  definizione".  Fare  decreto  capitolare.  "Si  compiacerà  pertanto  vostra
signoria ricevere la loro personale compiacenza e degnarsi il provedere decreto a norma della
capitolare intenzione dandocene riscontro e copia, del tutto renderà con lettera informato anche
l'arcivescovo  per  ogni  buon  fine".  Si  scrive  a  Maroni  in  Tolmino:  "L'arciv.  di  Gorizia  ha
intenzione di porre una curazia in Novach per la miglior assistenza ecc. Avendo raccolto che
per parte di quegli abitanti non vi sia disposizione di stabilir dote sufficiente al mantenimento
d'un sacerdote curato di San Tommaso quando non verranno esentati  dalla contribuzione di
qualunque emolumento al  vicario e  cappellani  di  Circhina,  ma piuttosto essersi  vocalmente
esibiti  di  contribuire  Petizze  n.  2  provisionalmente  oltre  il  solito  emolumento  per  la  messa
quante volte venisse mandato dal curato di Circhina un sacerdote a detta chiesa a celebrare la
messa e vi si fermasse quasi tutto il giorno a far posatamente le funzioni utili e necessarie alle
loro anime". Si suggerisce al Maroni "di accettare in forma provisionale et in simplicis l'offerta
de Novachesi ordinando in seguito al vic. cur. di Circhina di dover almeno due volte al mese
mandar un sacerdote alla chiesa di Novach a supplire alle premesse incombenze nella forma di
sopra  espressa  e  ciò  in  attesa  che  quelle  popolazioni  provvedano  al  mantenimento  di  un
sacerdote permanente salvo il debito del curato di adempiere ai soi doveri nell'assistere ecc. e di
continuarvi le annue funzioni"153.

(30)  Pre  Giuseppe  Locatelli  da  Gibilini (-1763-)  ♣ Il  capitano  regio  Giovanni  de
Fraideneggo Lubiana scrive a  pre Giuseppe Locatelli da Gibilini  vic.  cur.  di  Circhina nella
Carniola Superiore una "informativa sulla levatura dei naturali fatta al parroco di Circhina in
occasione  dell'erezione  fatta  dall'arciv.  di  Gorizia  del  vicariato  di  Osselza  et  Propletscham
importava secondo il  suo infimo valore computato 53 fiorini 33 carantani compreso l'affitto
assegnatogli pari a 22 f. e 40 c., per cui al parroco viene diminuita la obbligazione della messa,
funerali,  battesimi e capitolazioni  dell'annuo importo di 30 f.  e 53 c..  Al nuovo vicario non
computata  l'accordatagli  colletta  il  separatamente  placitato  butiro,  legna,  filatura,  la
coresponsione di carne e crautthi in vigore del particolare rogato istrumeto viene computato a
20 f. estenda annualmente a 97 f. e 40 c.. Così si vede quanto vengono aggravati i terreni che
dovranno contribuire. Il nuovo vicariato è lontano dalla chiesa parrocchiale un'ora e mezza
anzi diversi sudditi sono più vicini e possono più comodamente visitar questa che la chiesa del
vicariato. In seguito a tutto ciò sarebbe giusto e con tutto fondamento si potrebbe cassare il
senza Nostra aprovazione in pregiudizio del parroco di Circhina et in aggravio dell'interesse di
Oselzeni per la preziosa salute delle anime senza veruna necessità eretto vicariato di Osselza e
Propletscham. Tuttavia questa volta vogliamo acconsentire verso questa espressa condizione
che  la  coletura  come  anticamente  così  in  avvenire  debba  essere  composta  al  parroco  di
Circhina e per la occorrevole sussistenza del nuovo vicario assegnato un quantum di capitale
senza che li terreni incontrino il minimo debito quello dato in perpetuo ad interesse sopra un
fondo publico del paese e fuori del ricavato interesse non si debba corrispondere dalli terreni al
nuovo vicario la minima cosa. Qual resoluzione perciò viene notificata ad esso sig. parroco
sopra  le  sue  avanzate  doglianze  per  decisione  e  regola.  Lubiana  ecc."154.  La  base  della
contribuzione  sono  sempre  i  "terreni"  o  mansi  dell'originaria  sistemazione  sul  posto  delle
famiglie o fuochi, come struttura abitativa del territorio. La religione diventerà inutile quando
non costerà niente come comporta il criterio della scarsità.

Pauletig incaricato del capitolo a Gorizia:  "Avverto che sono state già emanate l'esecuzione

152 AMC Def n. 55, 29-4-1762.
153 AMC Def n. 55, 25-5-1762.
154 AMC Def n. 55, 28-8-1763.
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delle imprestanze imposte  ai capitoli  monasteri  e padri Gesuiti  e che nonostante il  capitolo
metropolitano  è  risolto  soffrir  l'esecuzione  ed  intanto  avanzar  a  Vienna nuovo  ricorso  alla
Sovrana  per  ottenere  la  liberazione.  Fu  risolto  di  conformarsi  alle  direzioni  del  capitolo
metropolitano. Fu letta poi la risoluzione della Cesarea Regia Rappresentanza e Camera di
Lubiana del 12 agosto a favore del vic. di Circhina contro il decreto arcivescovile con cui fu
eretta una cappellania curata in Oselza, mentre viene reintegrato lo stesso vicario nelle sue
solite rendite e proventi delle quali era stato in detta erezione quasi affatto spogliato. Per ora
soprasedere da ulteriori passi capitolari con riserva di riprendere quando è il caso in difesa
ecc.". Poi spedire il solito commesso a Tolmino "unitamente ad altro che seco si prenderà  come
persona sicura a levar il denaro che gli verrà consegnato dal Maroni di ragguaglio delle decime
capitolari e portarlo a Cividale"155. 

Circhina  è  sotto  la  giurisdizione  civile  di  Lubiana  come  parte  della  Carniola  Superiore.
Gorizia vuole dotarsi di un seminario e per la sua erezione e dotazione chiede la partecipazione
pro rata parte ai singoli istituti  ecclesiastici  dell'arcidiocesi,  compreso il capitolo di Cividale.
Tutti si tirano indietro, almeno fin che l'unione fa la forza. Anche Cividale alla fine del '500 ha
tentato di erigere un proprio seminario,  ripiegando poi sul clericato tradizionale della propria
collegiata ristretto al n. di 6 elementi, dotati di altrettante prebendicole. Il motivo primo era la
salvaguardia della solita giurisdizione, seguito in questo dagli altri due capitoli di Aquileia e di
Udine; il secondo motivo era quello dell'impraticabilità di dotare un ente nuovo, non obiettivo
ancora di adeguate donazioni di privati o enti elargitori. Distrarre alcune prebende dei tre capitoli
per dotare questo nuovo istituto formativo del clero tridentino, era come spogliare un altare per
fornire un altro e quello che era peggio soggetto al patriarca; per disporre poi delle prebende ci
voleva una dispensa pontificia. Ora le cose dovrebbero essere mutate, ma non sembra che gli enti
interessati abbiano acquisito simile zelo. 

Il can. Moroni, già arcidiacono capitolare in Tolmino,  "rende conto dei mobili proveduti e
lasciati nella residenza in Tolmino resa di conto. Poi la giurisdizione capitolare giace a notabile
nocumento nel caso della nuova vicaria di Oselza eretta dall'arciv. di Gorizia. Il vic. di Circhina
ha riportato da Lubiana il suo reintegro nelle rendite che gli erano state vulnerate; che per la
erezione di quella capellania debbano i comuni depositar quanto prima fiorini 400, in difetto di
che  cadrebbe ogni  erezione.  Che intanto  quel  cappellano non vuol  dipendere  in  niente  dal
vicario  e  l'arcidiacono  non sa  come contenersi  nella  spedizione  delle  circolari  che  cadono
frequenti  d'avanzarsi.  Star  in  attenzione  contro  il  detto  deposito.  Sopra  instanzia  del  can.
Campeis arcid. a parte Imperii avanzata col mezzo del Maroni fu permesso al medesimo di far
due arrivi uno per le carte di cancellaria ed uno per gli abiti"156.

Questo tratto esoso dei vicari che non intendono rinunciare in nulla ai tradizionali proventi,
prescinde dall'aumento della popolazione e dei servizi ricompensati; religiosi e laici non hanno
mai  la  sensazione  della  saturazione,  quanto  della  frustrazione  di  fronte  ad  una  qualsiasi
decurtazione. Davvero è più facile che un cammello ecc.. 

Lo scambio epistolare tra l'arcid. Campeis, l'arciv. di Gorizia ed il suo vicario generale mons.
Federico Madcho, ex vicario di Plezzo,  "rispetto alle novità rinnovate per la parrocchiale di
Podmeuza". Per l'arcivescovo andare di persona. Per la cappellania di Bucova eretta nel 1747,
cioè "prima che fosse emanata la Prammatica del 1750 di sua Maestà ed avendo fin da allora
sortito  il  suo effetto  mentre per parte  del capitanio di  Tolmino non ha sperimentata alcuna
contrarietà  di  fatto,  giova  credere  che  anche  all'avvenire  sussisterà....  Su  altro  punto
l'arcidiacono avrà scritto  alli  vicarii  di  Circhina e San Vito ed avrà finora ricevute le loro
risposte  giustificative  sulle  imputazioni  arcivescovili.  Faccia  capire  all'arcivescovo  che  le
relazioni riferitegli non erano sincere, ma effetto di qualche spirito torbido, inquieto e di mal
animo".  Il  capitolo  "vuole  sempre  quiete  e  pace  nei  popoli  e  obbedienza  ai  curati.  Circa
l'inibizione avanzata dall'arcivescovo contro i vicarii di Circhina e di San Vito di non dover
accettar  in  nessuna  forma alcun  emolumento  da  riservarsi  da  esso  prelato  ai  capellani  di
Novach  e  Paniqua,  gli  farà  riflettere  che  quando  fu  dal  Foramiti  segnata  l'erezione  della
capellania curata di Dresniza, furono al nuovo cappellano assegnati alcuni emolumenti soliti
prima corrispondersi da quella comunità al cappellano di Tolmino, ma il capitanio d'allora ne
impedì l'erezione con mandato alla stessa comunità di continuare come prima a pagar quanto
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ecc. al cappellano di Tolmino. Il Foramiti risolse penalmente d'inibir al capellano di Tolmino
d'accettar ciò che gli aveva levato, ma il capitanio obbligò la comunità al deposito integral nel
suo officio come seguì. E sul termine della vertenza quanto è stato consegnato è andato in fumo
rispetto al cappellano di Dresniza"157.

Lettera dell'arcivescovo di Gorizia "con la quale si lagna del vic. cur. di Circhina il quale con
l'appoggio del co. Pompeo Coronini capitanio ha rovesciato disposizioni della visita d'erezioni
di Capellania curata di Novach, pregando il capitolo di mettere a dovere quel curato e lasciar
in tranquillità quel capellano e quel popolo". Il capitolo prende atto delle decisioni del Consiglio
di Gorizia e di Lubiana che dichiarano nulla l'erezione con pene pecuniarie al popolo di Novach;
il capitolo non intende cozzare contro i Consiglieri e rappresentanti. S'incarica il Campeis che
"parla dell'interesse della chiesa e cappellania di Osliza eretta dall'arcivescovo di Gorizia con
pregiudizio dei diritti capitolari e parrocchiali e memoriale già formato e da spedirsi a S. S.
Ces.  Reg.  Maestà  per  ottenere  sovrana  risoluzione  preservativa".  Non  ha  ottenuto  nulla  e
continua il disordine e non sa che rispondere al cappellano che lo sollecita circa la revisione dei
conti di quella nuova chiesa ed invitato a fare visita chiede permessi e come contenersi158.

L'arcid. Campeis tiene la solita visita nell'intero distretto di Tolmino specie della chiesa clero
e popolo d'Osliza, esercitando tutti i diritti con saldo spese da parte del capitolo. A conclusione
dà relazione con particolare rilievo per la chiesa di Osliza sotto Circhina, dove rileva alcuni atti
compiuti specie il decreto di Sua Altezza arciv. di Gorizia pregiudiziali ai diritti del capitolo. Si
chiede  ai  canonici  deputati  quid  agendum.  D'altronde  le  espressioni  dell'arciv.  di  Gorizia
compromettono  senza  dubbio  i  privilegi  capitolari.  Alle  rimostranze  quello  non  risponde
neppure, ma il capitolo insiste159, perché sente che quelle vicarie sono perdute per lui e spera
almeno  di  salvare  le  decime  e  su  quest'ultimo  punto  la  spunterà  fin  dopo  la  prima  guerra
mondiale.

Decreto di Sua Altezza Arciv. di Gorizia "di fondazione ed erezione di una capellania curata
presso la chiesa di San Tommaso di Novach eretta pure in sacramentale con assegnamento di
capitale di fiorini mille procurato dalla Sovrana Maestà l'Imperiale Regina, trovandosi detto
capitale presso l'arcivescovo nel seminario di Gorizia per il quale dovrà pagare annualmente al
cappellano pro tempore fiorini 40 e questo oltre le altre contribuzioni. Il vicario di Circhina cui
vanno soggette Novach e d'Auza deve proporre sacerdote dall'arcivescovo che previo esame
sinodale ed approvazione verrà diretto con patenti arcivescovili a mons. arcidiacono per esser
indi dal medesimo mandato ad esercitar quella cura come cappellano". Il capitolo è tranquillo
nei  suoi  diritti.  L'arcidiacono  provvederà a  controllare  se  è  all'altezza  e  se  ha le  carte  "non
offensive ecc., gli darà la patente in forma a tenor del decreto arcivescovile del 23 novembre
decorso"160. 

"Sulle cappellanie di Gracova sotto Podmez, Stersischa sotto Rut, Paniqua sotto Monte San
Vito ed altra in Slap sotto San Vito e Orecca sotto Circhina che l'arciv. di Gorizia insinua di
dover erigere, fu data facoltà al Campeis arcid. di fare il necessario"161. La comunità di Orecca
filiale di Circhina manda deputati al vic. gen.le dell'arciv. di Gorizia per l'erezione in cappellania
curata previa accettazione di pre Giovanni Prezlauzher per cappellano della comunità. Il vicario
generale li manda dall'arcid. di Tolmino per l'erezione in forma, il quale accordò pro interim il
decreto provvisionale per l'inverno. Il sacerdote deve assicurarsi in caso di erezione l'assenso del
comune  e  del  vic.  cur. di  Circhina  e  del  giusdicente.  Il  capitolo  informato  decide  che
l'arcidiacono  prima  prenda  le  informazioni  portandosi  in  Gorizia  ad  intendersela  con  il
giusdicente e poi venga a riferire in capitolo. L'arcidiacono dice che  "è necessaria la visita in
quel  distretto  per  molti  gravi  motivi  e  per  regolare  l'amministrazione  delle  chiese  che  da
moltissimo  tempo  ne  tengono  un  preciso  bisogno  cosa  molto  desiderabile  dai  conti
giusdicenti"162.

Sulla cappellania di Orecca e Rauna filiale di Circhina "dimandata da alcuni pochi uomini di
quelle comunità per ora non siano ammissibili le loro istanze"163. L'arcid. Tolmino Noltinghen
157 AMC Def n. 55, 30-12-1763.
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riferì "che pre Giovanni Preslauzher cappellano interinale di Orecca, accordato per l'inverno a
beneficio di quel popolo,  è stato da lui licenziato con decreto per le irregolari sue procedure e
le informazioni del vic. di Circhina del scandaloso contegno dello stesso e l'inverno passato quel
popolo  è  rimasto  senza  prete  non  avendone  presentato  nessuno  all'arcidiacono  e  si  sono
accontentati  di  ricorrere  a  Circhina,  ben  sapendo  quanto  sia  contrario  il  giusdicente
all'erezione della cappellania di Orecca"164.

Relazione  di  Noltinghen  "sullo  stato  di  quella  capitolare  spiritual  giurisdizione  e  della
permissione ottenuta dal Cons. Prov. di Lubiana di poter far la visita anche alle chiese soggette
alla Prov.  del Cragno comprese in quell'arcidiaconato  per il  14 giugno venturo,  favorevole
anche il vic. gen.le di Gorizia e si preoccupi di inquirere circa vari disordini del clero specie
quello  di  Circhina  non  che  circa  li  movimenti  delle  comunità  di  Orecca  e  di  Rauna  che
desiderano di avere cappellani stabili". Il capitolo gli permette di scegliersi un compagno dal
capitolo per l'assistenza nella visita;  "informarsi dei disordini e dei pregiudizi che derivano al
capitolo dalla cosiddetta curazia di Osliza di Circhina, eretta dall'arciv. di Gorizia co. Attimis
con le carte opportune da spedirgli dal cancelliere per lume e direzione"165.

"Per la cappellania curata di Osliza nel Cragno soggetta al Capitaniato di Locca in vigor de
decreti  1761 e 1764 segnati  dall'arciv.  d'Attimis di Gorizia non abbia veruna immaginabile
dipendenza dal vic. cur. di Circhina, quantunque per secoli antecedentemente gli Oslizesi siano
sempre stati soggetti e dipendenti di Circhina e che quel cappellano curato talmente si diriga in
quella cappellania come se fosse totalmente dismembrata e separata da Circhina assistendo
proprio  jure  et  vigore  decretorum sopra  dictorum alli  matrimoni  senza  licenza  del  vicario
curato... Quando l'arcid. Noltinghen andrà a Gorizia per le la consegna delle copie della visita
informi  a  nome  del  capitolo  quel  vescovo  dei  disordini  rilevati  in  Osliza  e  dei  gravami  e
pregiudizi  del  capitolo  che  sono  derivati  alla  parrochiale  di  Circhina  perché  vengano
riparati"166.

Ancora su Osliza per ripristinare diritti violati del capitolo; "prosegua nell'azione a Gorizia in
curia  acciò  nelle  ordinazioni  che  verranno  rilasciate  per  Circhina  siano  annesse  le
dichiarazioni prudenti e necessarie che ha consegnate alla curia"167.

"Sentite le istanze di Valentino Peternel di Novak sotto Circhina mediante l'arcidiacono con
le quali implora che il capitolo quest'anno gli venga caritatevolmente rimessa una decima che
dovrebbe pagare di lire 32, 2 per la disgrazia recentemente avuta di un improvviso incendio che
perse due case,  tutti  gli  animali,  biade,  carni  ecc.  di  quali  era provveduto".  Sì168.  Il  vic.  di
Circhina  chiede  la  sostituzione  di  pre  Sefano  Pregh,  "attesa  la  sua  età  avanzata  e  le
indisposizioni  del  sacerdote  sinodalmente  approvato  dalla  curia  di  Gorizia  in  economo  e
amministratore di quella cura per le continue indisposizioni: podagra, chivagra ecc."169.

Qui  finisce  la  documentazione  della  vicaria  di  Circhina.  È  stata  una  delle  vicarie  più
dinamiche sia per popolazione che per la disposizione territoriale. Le sue vicende sono comuni a
tutte le vicarie della zona slava, nulla di meglio o di peggio, in ogni caso il suo presente è ben
decifrabile grazie al suo passato. A chi ne ha la virtù attinga quanto può da questa travagliata
documentazione.
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