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San Leonardo degli Slavi

Capitolo I - San Leonardo secoli XIV - XVI

La  Pieve  di  San  Leonardo  ♣  Carlo  Podrecca,  in  Slavia  Italiana (1884),  riporta  un
documento del 1351, tratto dalle  Definitiones o  Libro dei Verbali del capitolo di Cividale, nel
quale, a suo dire,  sarebbe citata per la prima volta la pieve di San Leonardo: "Nos Leonardus
canonicus Civitatensis archidiaconus plebium Sanctorum Leonardi et Petri etc.". Il volume delle
Definitiones citato da Podrecca non esiste, iniziando la raccolta solo con l'anno 13601. Tuttavia il
documento proposto è autentico: si tratta di un processo matrimoniale, datato 31 maggio 1351,
fra due individui di Zaplatischa (Cepletischis).

In  realtà  il  Podrecca  cade  in  una  seconda  distrazione  nella  trascrizione  della  data.  Il
documento è del "*1371, ultimo di maggio in Cividale ecc. Noi Leonardo di Cividale canonico
cividalese e arcidiacono delle pievi di San Leonardo e di San Pietro degli Slavi (de Sclabonibus)
nel capitolo cividalese nella sua funzione di giudice con questi scritti sentenziamo e definiamo
che  Margherita  fu  Giovanni  di  Cepletischis  per  l'impedimento  derivante  dall'età  non  può
rivendicare gli sponsali davanti al tribunale. Quando giungerà alla pubertà, se intende ancora
reclamare e dirà di non voler accettare la convivenza coniugale con Giovanni, allora, con la
convalida della chiesa, possono separarsi anche se hanno contratto matrimonio per verba de
praesenti, perché sia Giovanni che Margherita impuberi erano di diritto, e per l'interpretazione
gli  sponsali  furono in  vista  del  futuro  nonostante  che  le  parole  esprimessero  consenso nel
presente"2. 

L'arcidiacono  del  capitolo  dichiara  sospesa  la  promessa  di  matrimonio  tra  Margherita  e
Giovanni di Cepletischis in quanto fatta in età impubere. Tuttavia possono riconfermarla ora da
maggiorenni. Il termine "per verba de praesenti" significa che il matrimonio può essere un atto
fra privati  fondato sul consenso vicendevole: "matrimonium facit  consensus",  espresso da un
segno  significativo,  una  parola,  un  dono,  una  promessa,  la  copula  stessa  ed  è  un  contratto
irreversibile e sacramento indissolubile. Di fronte ad una eventuale contestazione di una delle

1 PODRECCA 1884, p. 34. Il volume citato non appare neppure nel vecchio schedario del Museo archeologico di Cividale
(seconda metà dell’800) identico all’attuale. Le  Definitiones capitolari sono state sistemate nel Museo Civico a seguito
dell'unificazione del Friuli all'Italia. I riferimenti documentari del Podrecca lasciano a desiderare e, per il caso in esame,
c’è voluto più di un secolo per rilevarne l’incongruenza.
2 ACC,  busta  411  "Memorie  3",  Fasc.  "Registro  de...  /  97",  p.  53.  Ringrazio  don  Rinaldo  Gerussi,  parroco  di  San
Leonardo, per l'indicazione del documento.  "1371. Die ultimo Maij in Civitate Austria etc. omissis. Nos Leonardus de
Civitate  canonicus Civitatensis  et  archidiaconus  Plebium Sanctorum Leonardi  et  Petri  de Sclabonibus pro Capitulo
Civitatensi in his scriptis pro tribunali sedentes sentiamus et diffinimus Margaretam quondam Juvanni de Soplatischia,
sponsalia ante pubertatem aetate impediente non posse reclamare, qua pubertate adveniente si voluerit  reclamare et
dixerit se non velle in dictum Juvannem consentire ad invicem judicio ecclesiae tunc valeant separari cum etsi per verba
de praesenti contraxerit, quia tamen ipse Juvanus et ipsa Margareta impuberes erant juris, et interpretatione sponsalia
fuerunt de futuro etsi verba haberent consensum exprimentia de praesenti". Il testo è stato trascritto dopo il 1500, perché
fino a questa data la qualifica "de Sclabonibus" era scritta con la "v" e solo in seguito con la "b". Aggiungo in nota notizie
storiche occasionali rintracciate nella documentazione in AMC: "Sentenza definitiva del commissario e giudice delegato
Rolando de Buanis a favore del comune contro il decano e comunisti di Costa in cui si stabilisce d'obbligo di fare vuaitam
et pluvium, cioè la guardia e di concorrere ai lavori in essa città. La commissione erasi data dal fu patriarca Marquardo
e confermata dal vice domino generale in allora Federico di Porcia. NB. Marquardo era morto in gennaio"  (AMC Com,
8-6-1381). 
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parti, bisognava fornire le prove oggettive. Si diceva "clandestino" quel matrimonio contratto da
"juvenes mulieres sine consensu et voluntate parentum" o tutori3.

Il quartese di San Leonardo ♣ L'argomento "decisivo" del capitolo cividalese è l’appalto
annuale  del  quartese  con  le  cifre  proposte  e  quelle  effettivamente  spuntate  sulla  piazza
cividalese. All’inizio il quartese comprende una pluralità di voci:  plebs,  nascentium (primizie),
arcidiaconato, decime, quartese, lino ecc. Dal 1364 la voce plebs riassume l’intero appalto. Fino
al 1450 le  Definitiones del capitolo sono saltuarie, poi hanno una discreta sistematicità. Nella
seconda metà del 1300 la cifra del quartese oscilla tra le 45 e le 70 marche annuali con una punta
di 80 marche per gli anni 1373-1375. Il culmine di 100 marche è raggiunto nell’anno 1387. Nel
1400 l’andamento è costante, compreso tra un minimo di marche 32 ed un massimo di marche
53. Le cifre subiscono un’accelerazione alle soglie del ’500, quando le agitazioni sociali e le
vicende belliche spingono in alto i valori: marche 40/70 fino al 1513. In seguito si rientra nei
valori medi di 31/50 marche. Riprendono a salire dalle 56 marche del 1535 alle 110 marche del
1600, con un vertice di 130 marche per il 1597. È l’effetto delle ricorrenti carestie, pestilenze, il
tutto  destabilizzato  dall'inflazione  indotta  dall’importazione  massiccia  di  metalli  preziosi
dall’America e dalle dispendiose guerre nei Paesi Bassi di Filippo II4.

Il can. Giacomo e il signor Bratussio di Dolegna, titolari del quartese di San Leonardo per
l’anno 1422, sono obbligati a pagare mezza marca a pre Wolricho, cappellano di San Pietro,
"pro missis celebratis in Aruoda (Rodda), Mersino et Monte Maiori" e si possono trattenere 36
soldi  "per il periodo in cui gestivano il quartese di San Leonardo in consorzio per le spese
sostenute nel raccogliere il contributo dell’Arcidiaconato"5. La tassa dell’arcidiaconato copriva
le spese per la visita arcidiaconale annuale nelle due vicarie, una comitiva di 5/6 persone da
spesare ed alloggiare, compresa la stabulazione dei cavalli con fieno ed avena. Sono redditi su
terreni riservati per la bisogna. Le chiesette dei villaggi citati sono servite secondo un calendario
preciso e per tanto servizio s’impegna il capitolo, defalcando dal quartese. Il servizio qui indicato
costituiva  un’emergenza  per  la  mancanza  del  vicario  titolare,  perché  d'ordinario  la  paga  dei
vicari e dei cappellani gravava sui vicini.

Nel 1502 Venezia, in difficoltà economiche per la guerra con l’Austria e l’Impero, impone
tasse su tutti i benefici capitolari, per cui  "*il reverendo capitolo subisce spese e danni e ciò
sotto molti punti di vista". Ricorre al "falso in bilancio": appalta quartesi e decime ad un valore
proclamato smaccatamente ridotto: Tolmino ducati 30, invece di 220 marche, Fagagna ducati 25
invece delle 135 marche e San Leonardo ducati 15, invece di marche 41: una differenza enorme.
Ma il dominio veneto non era così sprovveduto. Vi è un accenno alla decima su una prebenda
"*di poco valore e gravata da una pensione e dalla decima… sia imposte che da imporsi tanto
dalla curia romana quanto dal dominio veneto". Le tasse vengono dichiarate dal potere civile e
religioso, locale e nazionale. Il capitolo, richiamato dal luogotenente, dichiara: "*Riguardo alla
decima, ora imposta, si riscuotano dai quartesari i soldi che sono tenuti a sborsare secondo i
patti dell’appalto e devono versarli gli stessi debitori entro il sei di settembre, sotto pena della
residenza"6.

Si  paga,  volenti  o  nolenti.  Gli  ecclesiastici  avanzano privilegi,  esenzioni  ed in  ogni  caso
riduzioni pro honore Dei. Ma quando spettava loro di riscuoterle non andavano per il sottile; si
ricorre  "con  estrema  leggerezza" a  scomuniche,  interdetti,  rimozioni,  multe,  caballari  per
pignoramenti, sequestri, procedure giudiziarie, tutta una serie di malversazioni spirituali (al netto
da ogni costo) e giuridiche con qualche disagio finanziario. 

Dalla cifra incassata dai quartesi il canipario o economo capitolare era autorizzato a prelevare
delle somme per varie incombenze come le distribuzioni quotidiane ai canonici, mansionari e
cappellani  residenti,  cioè  la  partecipazione  effettiva  alle  celebrazioni  liturgiche  e  al  divino
ufficio. Vi era una "prebenda pauperum" riservata per le elemosine ai poveri ed un'altra per le

3 AMC AC F02 n. 02, aa. 1451-1489, 23-5-1478, p. 15.
4 WHEATCROFT 2002, p. 137.
5 AMC Def n. 14, marzo 1422, p. 10.
6 AMC  Def n. 24, 9-2-1502, p. 27v e 13-2-1502, p. 28.  "reverendum capitulum patitur expensas et detrimenta et hoc
multis modis et cetera". AMC Def n. 24, 23-4-1502, p. 31. "parvi valoris et onerata pensione et decima... tam impositas
quam imponendas et tam papales quam illustrissimi dominii Venetiarum".  AMC Def n. 24, 27-8-1506, p. 121v.  "Super
decima,  nunc imposita, exigantur a quartesariis  pecuniae quas tenentur exbursari,  juxta tenorem venditionis  suae et
tenentur exbursari ipsi debitores, usque in diem sextum septembris, sub poena residentiae". 

344



messe novelle, cioè per dare un contributo in occasione della prima messa di un prete novello.
Un contributo  simile  i  novensili  lo  chiedevano pure al  comune di Cividale  che a tal  fine si
riservava  delle  proprietà,  come  d'altronde  altre  proprietà  servivano  a  coprire  le  spese  per
innalzare le forche delle esecuzioni capitali e per pagare il manigoldo. Un frate di San Domenico
ottiene l’elemosina di un ducato  "*sul conto del quartese di San Leonardo, alla presenza del
decano  e  del  cancelliere  che  si  dicono  d’accordo"7.  Questa  società  era  retta  dal  principio:
"Omnis labor appetit pretium  - ogni prestazione esige il suo compenso"; non c'era spazio per lo
zelo.

Nel 1508, anno della ripresa delle ostilità tra il re di Germania e la Repubblica di Venezia, il
capitolo non riesce ad appaltare decime e quartesi, perché "*lo stesso appalto sarebbe risultato
di notevole danno e perdita, a parte il fatto poi che lo stesso appalto è andato completamente
deserto". Si delibera di non venderli come d’ordinario, ma "*di soprassedere e di pubblicare un
editto,  esponendolo alle  porte  della  chiesa di Cividale,  che disponga di  non appaltarli  nel
giorno  consueto  e  solito,  cioè  la  prima  domenica  di  Quaresima"8.  La  fortuna  militare  di
Bartolomeo d’Alviano, il  22 aprile,  permise a Venezia di rioccupare la chiusa di Plezzo e il
castello di Gorizia. Allora,  "*dal momento che i tumulti di guerra sembrano attenuarsi alcun
po’,  riconquistato  il  castello  di  Gorizia  da  parte  delle  forze  del  dominio  veneto" ,  si  poté
appaltare, tra l'altro, il quartese di San Leonardo per 60 marche9.

Nel 1509 le sorti venete volgono di nuovo al peggio: sconfitta di Chiara d’Adda, perdita di
Gorizia e della chiusa di Plezzo e, nel settembre, della rocca di Tolmino che Venezia non riuscirà
più a rioccupare10. Anche il 1510 è tutt’altro che pacifico, questa volta per guerre intestine, fino
alla  famosa  "crudel  giobia  grassa"11.  Il  capitolo  dispone  che  i  quartesi  e  decime  "*non
s’incantino oggi con grave danno del capitolo, ma si proceda ad un ulteriore rimando fino al
lunedì dopo Pentecoste prossima". Il tempo passa ed i capitolari stanno sulle spine: "*Decisero
di  non  procedere  all’incanto  come  al  solito;  che  si  vendano  senza  procedere  all’incanto
pubblico, ma a singoli acquirenti solidi e buoni pagatori", che vanno avvicinati suasivamente
per ottenere il più possibile; il tutto poi sarà ratificato dal capitolo.  Nell’incanto non appaiono le
decime di Tolmino, ormai territorio austriaco e si attende la possibilità di un’intesa con l’impero.
Il quartese di San Leonardo è appaltato per marche 5312.

Nel 1511 si torna  "*al vecchio sistema, alla scadenza solita, cioè alla domenica prima di
Quaresima  prossima".  Manca  ancora  la  decima  di  Tolmino,  "*sequestrata  dal  Capitano  di
Tolmino, anche se indebitamente e forse all’insaputa e contro il  parere della SS.ma Maestà
invincibile e giustissima". Tanta reverenza al potere occupante austriaco è un indice indiscutibile
dell’irreversibilità delle cose e dell’espediente intelligente di distinguere tra le malversazioni del
potere locale e la bontà del potere centrale. Le decime di Tolmino torneranno al capitolo solo a
seguito dell’accordo del 152313.

Prima  dell’incanto  venivano  pubblicate  le  condizioni  dell’appalto.  Accenniamo  alle
principali: 1- si paga quello che si è pattuito "*sia nel caso che il quartesario sia riuscito o meno
ad incassare per cause belliche, di peste, di calamità, o di qualsiasi altro ostacolo ed emergenza
di  ogni  genere";  2-  si  riconosce  come  foro  giuridico  competente  esclusivamente  quello  del
capitolo, senza possibilità di rivalsa presso qualsiasi altra giurisdizione; 3- entro otto giorni, sotto
pena di cinque marche, l’acquirente deve presentare i fideiussori o garanti, scelti tra i chierici ed
i  beneficiati  del  capitolo  che  risponderanno  in  solidum;  5-  l’acquirente  del  quartese  di  San

7 AMC  Def n.  24, 31-10-1506, p. 123v.  "super quartesio Sancti  Leonardi,  praesente domino Decano et Thesaurario
concordante".
8 AMC Def n. 24, 1-2-1508, p. 155. "immo ipsa venditio non parum esse detrimenti et jacturae, quin immo nulli apparent
emptores… supersedeatur...  ponaturque edictum in valvis  ecclesiae Civitatensis  quod die consueto et solito,  videlicet
primo dominico quadragesimeae, non vendantur".
9 AMC Def n. 24, 25-4-1508, p. 158v. "ex quo bellorum tumultus videntur aliquantulum pacificari, habito castro Goritiae
per illustrissimum ducale dominium Venetiarum…in octava resurrectionis Domini".
10 PASCHINI 1975, p. 772.
11 BIANCO 1995.
12 AMC Def n. 24, 5-5-1510, p. 202v. "non incantentur hodie in jacutura capituli, sed adhuc prorogetur venditio usque ad
diem lunae Pentecostes, nunc proxime futuram". AMC Def n. 24, 3-6-1510, p. 206v. "Diffinierunt quod non incantentur,
ut moris est, sed quod vendantur sine incantu bonis et idoneis emptoribus". AMC Def n. 24, 3-6-1510, p. 205v.
13 AMC Def n. 24, 1-3-1511, p. 222. "die solito ut ab antiquo... die dominica prima quadragesimae proxime futura". AMC
Def  n. 25, 22-2-1514, p. 17v.  "occupata per dominum capitaneum Tulmini, licet indebite et fortasse contra mentem et
opinionem sanctissimae Maiestatis ac inscia ipsa Maiestate invictissima et iustissima".  AMC Def  n. 25, 22-2-1523, p.
125v.
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Leonardo deve anticipare 15 marche entro la festa di san Canziano (31 maggio) ed il resto la
metà a Natale e l’altra metà a Pasqua dell’anno successivo; 7- il prezzo va versato in monete
venete  al  capitolo  o  ai  suoi  ufficiali;  9-  frumento,  avena  e  segala  vanno  consegnati  entro
l’Assunta, il sorgo entro la festa di san Luca (18 ottobre)14.

All’appalto di quartesi e decime concorrevano anche i laici. Però si preferivano i chierici con i
quali si aveva un rapporto più confidenziale. Si può immaginare in che faccende affaccendato
fosse il clero in tutti i tempi. La gestione economica dei benefici è il suo compito primario; si
pregava per mangiare e la preghiera era la fatica in uscita, parallela all'entrata beneficiale. Per
queste incombenze si accordavano le cosiddette vendemmie, un periodo che va da una ventina di
giorni ad oltre un mese di assenza dal compito liturgico (metà tempo per i mansionari, le cui
prebende sono la metà di quelle dei canonici), senza perdere il diritto alle cosiddette distribuzioni
quotidiane,  per  portarsi  nei  diversi  luoghi,  dove  si  trovano  distribuiti  i  beni  della  rispettiva
prebenda. Il criterio della dispersione sul territorio dei terreni della prebenda intende ovviare alla
diversa fertilità dei terreni, all'incidenza delle intemperie spesso sottoriali come la grandine. Le
cifre proclamate dal capitolo negli appalti non erano mai rispettate; pativano riduzioni fin della
metà ed oltre. Il quartesario arrischiava, ma con un margine che poteva fare la sua ricchezza in
un colpo solo. Se la stagione andava male il prezzo saliva, se andava bene il prezzo scendeva. Di
fronte ad un evento effettivamente disastroso il capitolo si dimostrava comprensivo nel caso di
un religioso o di un laico diligente. Tuttavia la litigiosità giudiziaria al riguardo per somme non
onorate in quantità e tempi previsti sono innumerevoli. 

Nel 1514 si raccomanda all’acquirente del quartese di San Leonardo di non intromettersi "in
quartesio de Tribiglio". Due anni dopo il quartese "de Tribiglio" viene venduto per quattro anni a
pre Giovanni, vicario di San Leonardo, per 34 ducati con la garanzia di tutti i suoi beni. Nel 1527
il capitolo vende questo quartese per 5 anni a pre Battista Castorio e a pre Vincenzo Galicino
"*per prestare a mutuo d’urgenza" al Dominio veneziano, "a prezzo corrente, cinquanta ducati
del valore di lire 6 e soldi quattro per ducato". Il mutuo comportava la restituzione della somma
prestata, entro un lasso breve di tempo, senza interessi. Lo si faceva in vista di un vantaggio, da
individuare  di  volta  in  volta;  nel  caso  presente  per  garantirsi  la  benevolenza  del  potere
veneziano.  Alla transazione è testimone  "presbiter Iohannes in beneficio Sancti  Leonardi de
Sclavonibus"15.

Venezia aveva chiesto a mutuo dalla Patria del Friuli la bella cifra di 5.500 ducati. Al capitolo
ne toccano 190. Chiede a sua volta in prestito 150 ducati, "*al cinque per cento" e a tal fine ogni
prebenda è tassata  per 4 ducati.  Nella  transazione sono compresi  i  56 ducati  del quartese di
Tribil16.  Drenchia  filiale  di  Volzana era in  territorio  veneto.  In questi  anni  turbolenti  è  stato
attivato un quartese a parte,  sotto la titolarità  di  Tribil,  per gestire in qualche modo la parte
veneta della cappellania di Drenchia; il tutto rientrerà appena ristabilite le relazioni tra gli stati
confinanti.

Il quartese di San Leonardo del 1521 è acquistato dai vicari di San Pietro pre Clemente e di
San Leonardo pre Giovanni per 56 ducati. Erano sul posto e del posto: non gli poteva sfuggire
nessuna ditta-manso o terreno gravato. Nel 1530 pre Clemente ottiene per un biennio  "*certi
quartesi già altra volta appaltati a pre Clemente al prezzo di 30 ducati" e in compenso si vede
cancellare il mutuo di due ducati contratto con il capitolo. Si tratta del quartese di San Leonardo,
che  per  il  1530  è  appaltato  per  marche  53.  Alla  scadenza  del  biennio  pre  Clemente  "vita
concessit"17.

Una contestazione ci apre uno spiraglio su costumi e tradizioni particolari di San Leonardo.
Nel 1559, Mattiussio figlio di Juri di Seuza e Urbano fu Paolo dello stesso luogo, in contrasto
con il subquartesario Michele fu Juri di Osgnach "sub plebe Sancti Leonardi", si presentano in
capitolo con il loro avvocato ed interprete ser Girolamo Brusadola per lamentarsi di essere stati
pignorati ad istanza di Michele suddetto "*e richiesero la motivazione del pignoramento". Costui
spiega  "*d’aver  acquistato  dal  rev.do  Domenico  Copetti,  quartesario  di  San  Leonardo,  il

14 AMC Def n. 25, 7-2-1513, p. 3v. "sive exegerit sive non exegerit propter bella, pestem, calamitatem seu quodlibet aliud
infortunium et causam cuiuscumque conditionis".
15 AMC Def n. 25, 12-5-1514, p. 20v. 4-6-1517, p. 59v. 1-8-1527, p. 192v. "pro urgenti necessitate pro mutuando… pretio
et foro ducatorum quinquaginta in ratione librarum sex et solidorum quatuor".
16 AMC Def n. 25, 10-8-1527, p. 193. "ducati quinque pro centenario".
17 AMC Def n. 25, 9-2-1521, p. 100v. 20-12-1529, p. 238. "quartesia quaedam alias apaltata presbitero Clementi, precio
ducatorum triginta". AMC Def n. 25, 8-3-1530, p. 143. 16-7-1531, p. 263.
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quartese dell’Arcinasio di Grimacco, al quale titolo sono tenuti a versare da sempre soldi 8 per
ogni nucleo familiare tutti i vicini del luogo, cioè per le divisioni fatte per antica consuetudine
rispettata fino ad oggi. Siccome i predetti pignorati si rifiutano di pagare ciò che devono, li ha
fatti pignorare, così come si fa in casi simili, insistendo perché il pignoramento proceda come
richiesto  dal  diritto,  addebitando  loro  le  spese  della  procedura".  L’avvocato  precisa  che
Cristiano per il vecchio manso indiviso sul quale sorge la sua casa pagava sedici soldi.  "*Ora,
dopo la divisione in quattro parti,  intende versare quattro soldi ciascuno"  dei quattro nuovi
fuochi. L’arcidiacono "*assegnò alle parti la scadenza per presentare le rispettive ragioni"18. I
seuzani vedrebbero ridotta la cifra complessiva dei 32 soldi della metà. 

La cosa non finisce lì. Tre anni dopo, Arno Zuccolino di Cravero, acquirente anche lui di una
parte del quartese di San Leonardo, è alle prese ancora col famoso  Arcinasio nei confronti di
Mattia Loschiach e Urbano Pauletig di Seuza, che pretendono di versare solo 4 invece degli 8
soldi per fuoco. Si perviene intanto alla sentenza per il caso Mattiussio e Urbano pignorati da
Michele di Osgnach. L’arcid. Girolamo Bernardo "*revocò il pignoramento fatto da Michele ed
assolse Matiussio e Urbano, attribuendo le spese al proponente.  Sentenziò che Mattiussio e
Urbano sono tenuti  a pagare l’arcinasio in ragione di 16 soldi per la rispettiva rata per il
singolo manso  integro e  non diviso, cioè la  rata della  rispettiva  parte  di  terreno".  Michele
"appellavit"19.

Il termine Arcinasio, in altra parte detto "rata de Arcisianatico"20, era una tassa sul "fuoco" o
nucleo familiare originario del rispettivo manso. È un dato di grande interesse; si riferisce alla
sistemazione originaria dei coloni su base famigliare o fuoco, su un terreno dell’estensione di un
manso: 25 campi circa tra arativo, prato e bosco. Questo criterio sta alla base della centuriazione
romana, ripristinata in qualche modo dopo la crisi dei secoli di mezzo con la colonizzazione
slava. Le curtes regiae di Antro e di Merso si sono sviluppate su un territorio sottoposto a coltura
intensiva ed estensiva secondo gli interessi del padronato di nobiltà antica e recente. Da questa
tipica sistemazione derivano i villaggi-famiglia, che prendono nome spesso dal capo famiglia
come nella centuriazione romana. I beni comunali si restringono, ma rimangono ancora estesi e
di  interesse assoluto per l'equilibrio sociale:  fenomeno che sta alla  base dello  sviluppo delle
vicinie locali delle contadinanze in difesa dei beni di uso comune. La sentenza conferma che la
tassa si riferisce all'identità patrimoniale originaria della singola unità familiare e solo in questo
senso identifica il "fuoco". Non era possibile ampliarsi sul territorio circostante, bonificando ed
invadendo  ulteriormente  i  beni  comunali  né  per  iniziativa  padronale  né  a  vantaggio  della
famiglia  lavoratrice.  La  struttura  economica  era  "fissa",  almeno  finché  le  cose  procedevano
nell’ambito  della  consuetudine.  Moltiplicare  il  dovuto  dal  fuoco  originario  per  ogni  nuovo
nucleo  famigliare  da  esso  derivato  avrebbe  comportato  la  dissoluzione  del  patrimonio  ed  il
depauperamento delle famiglie. La tassa "moltiplicata", detta ab antiquo, tendeva a dissuadere il
formarsi  di  nuovi  nuclei  familiari.  Le  famiglie  originarie  potevano  riprodursi,  ma  non
“espandersi”, tenute sotto minaccia dalla forbice malthusiana. La triade tragica:  peste fame et
bello avrebbe ripristinato l'equilibrio tra le bocche da sfamare ed il nutrimento disponibile, con
qualche eccesso. 

Questa realtà di fatto, di "maso chiuso", ha spinto le famiglie slave, come quelle del Tirolo e
dovunque, a promuovere il matrimonio del primogenito con i fratelli "vedrans" in casa. Nel ’500,
le nuove tecniche di produzione, l'introduzione di coltivazioni inedite di provenienza americana
ed una pluralità di attività produttive dipendenti e artigianali hanno portato ad un cambiamento
della società, rendendo incomprensibili gli antichi criteri, compreso il concetto di "fuoco". Non
sappiamo se l’appello del nostro Michele di Seuza abbia capovolto il giudicato arcidiaconale, ma

18 AMC  Def n.  28,  22-1-1559,  p.  181v.  "et institerunt  tandem declarari  debere causam pignorationis...  se emisse  a
venerabili domino Dominico Copetti, quartesario Sancti Leonardi, quartesium Arcinasii de Grimach, pro quo tenebantur
omnes  vicini  dicti  loci,  ab  antiquo,  solidos  octo  pro  singulo  foco  novo,  scilicet  pro  divisionibus  factis  antiqua
consuetudine usque hodie observata et quia praemissi pignorati recusarunt solvere quod tenebantur, ipsos pignorare
fecit, sicuti in similibus observantur, instans propterea pignoratio sua procedere debere et ita declarari cum expensis...
nunc vero, cum sint divisi in quatuor partibus, pretendit solvere quatuor pro quolibet... assignavit terminum partibus ad
probandum earum intentionum".
19 AMC Def n. 28, 15-5-1562, p. 444. AMC Def n. 29, 22-6-1562, p. 3.  "revocavit pignorationem Michaelis et absolvit
predictum Matthiussium et Urbanum, cum expensis; declaravit quod dictus Matthiussius et Urbanus teneantur solvere
arcinasium in ratione solidorum sexdecim pro eorum rata pro singulo terreno integro non diviso, videlicet qualibet parte
terreni ratam partem solidorum sexdecim".
20 ACC Vis arc I, Orsaria, 3-2-1469.
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è  ragionevole  supporre  che  a  prevalere  sia  stata  la  ditta  fondamento  dell'unica  tassa,  non
moltiplicata per i nuclei familiari successivi. Un "fuoco" deve ben bruciare qualcosa, mentre un
"incendio"  avrebbe  esaurito  il  combustibile.  L'alienazione  delle  terre  comunali  da  parte  del
demanio veneziano, "vendite che durarono dal 1646 al 1790"21, permetteranno lo sviluppo della
proprietà privata e l'espansione del terreno coltivato. 

Pre Andrea Lazzaro, vicario di San Leonardo, si accaparra il quartese della parrocchia nel
1572,  insieme  al  can.  Antonio  Calcaterra,  notaio  di  Cividale  e  al  sig.  Tropina  di  Azzida22.
L’economia antica era estremamente ristretta: ogni cittadina faceva piazza mercantile con i suoi
prezzi. Per guadagnare bisognava indovinare il momento più favorevole per collocare il prodotto
sul mercato. Le leggi impedivano di trasferire beni in piazze diverse, alla ricerca di un maggior
guadagno: si doveva vendere sul posto o trasferire altrove solo con licenza del comune. Le date
di consegna che il  capitolo imponeva ai quartesari  tendevano ad individuare il  momento più
neutrale per ovviare ai capricci del mercato o per lo meno il più opportuno. Il potere politico
regolava il traffico commerciale a seconda dell’utilità della popolazione cittadina che era poi
quella padronale di fronte alle crisi ricorrenti specie belliche.

Il 1593 i parrocchiani di San Leonardo scrivono ai canonici.  "Essendo  noi, che sottoposti
siamo alla Pieve di San Leonardo in Schiavonia, obbligati dare ogni anno al rev.do Vicario, che
per tempo si ritrova esser in detta pieve, di elemosina per sostentamento suo ciascuna famiglia
che si ritrova aver piante de viti doi secchie di vino e doi piatti di grano et quelle che non hanno
viti la biada, né havendo potuto quest’anno suplire al debito nostro per la sterilità et penuria
corsa notoriamente, parci che il rev.do pre Mathia Pirich, presente vicario, vogli lasciarci, il
che ci dispiace non poco restando noi castigatti della persona et cura sua. Laonde affine che per
tal mancamento egli non prendi occasione di partirci né sapendo quando noi o potendo prender
altro partito di provedere ricorrendo questa alle VV. SS. molto Rev.de, supplicandole che ci
facessino gratia di accomodare il detto rev.do pre Mathia loro creatura e vicario di ducati 25, li
quali noi promettemo di restituire senza alcuna eccezione la metà a san Martino e l’altra metà a
Natale prossimo venturo, contentandosi che VV. SS. molto Rev.de si elegano doi quali più piace
nella detta pieve per principali di questo pagamento, i quali saranno relevati da tutta la pieve,
supplicandole  dal  Dio  piena  felicità.  Dev.mi  servitori  Luca  Fantono  et  Urbano  Paravano
deputati di essa Pieve"23.

Il grande amore per il proprio vicario, questa volta sincero e ben meritato, si accompagna ad
una congiuntura disastrosa. Che le cose fossero davvero messe male lo confermano gli uomini ed
il comune di Oborza: la biada è stata mangiata dai ratti  e la tempesta ha portato via il vino.
Chiedono protezione dai debitori e supplicano il decano del capitolo a rimandare la riscossione a
tempi migliori. Ma il capitolo "*dopo aver letta la supplica di quelli di San Leonardo degli slavi,
decide di respingerla". Quando la miseria imperversa, vale la regola d’oro dell’amore cristiano:
"Ama il prossimo tuo come te stesso", ma non di più e ciò non per egoismo. Dividere a metà ciò
che è appena sufficiente per uno significa destinare a sicura morte tutti e due e ciò è  contra
naturam. Il frumento quell’anno raggiunse la cifra record di 26 lire allo staio24.

Nel 1599 a San Leonardo si raccoglieva il quartese su 96 mansi o terreni o ditte. Il vicario di
San Leonardo Nicolò Tonazzo detto Balutto riscuote vino, frumento, segala, formaggi, veli di
lana, luganeghe, uova, l'osso porcino. Chi non ha luganeghe paga 2 soldi. Queste cifre vengono
confermate,  a nome di tutti,  dalla  testimonianza di Urban Paravano di San Leonardo e Luca
Fantin di Cravero "come homini che sanno benissimo la lingua italiana, contentandosi così tutti
li altri"25. 

Affitti  e  locazioni  ♣ Contratti  rintracciati  nelle  Definitiones capitolari  nel  1364 riportano
alcuni  nomi  di persona come  "emit  a Petro de Obliza",  "vendi  per se cuidam Dominico de
Mersino" e  "Hellarus tabernarius de Civitate et Sabadinus de Cosiça massarius" che devono
dare a pre Draperio di Cividale  "pro bona lana" un corrispettivo di una marca e 23 denari di

21 GASPARI 1976, p. 111
22 AMC Def  n. 30, 15-3-1572, p. 87.
23 AMC Proc n. 03, 7-5-1593.
24 AMC Proc n. 03, 1593. AMC Def n. 33, 7-5-1593, p. 14v. "lecta supplicatione Sclaborum de Sancto Leonardo, non fuit
admissa". AMC Def n. 33, 8-5-1593, p. 16v.
25 ACC Capitolo, 4-3-1599.
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moneta aquileiese per la festa di san Martino, sotto pena di 40 denari26. Si tratta di nomi propri
senza cognome e qualificati  dal paese d’origine o dalla paternità,  a dire che ancora la prassi
cognominale non è considerata indispensabile dal notaio o dal cancelliere,  anche se praticata
dalla popolazione. Sabadino era un pastore nella zona di Cosizza a nome dell’ostiere Ellero di
Cividale.   

"*Acquisto da parte del capitolo da ser Antonio Ottobono. Ser Antonio fu ser Cristoforo
Ottobono di Cividale intascò 60 marche di soldi, pagate in oro e monete d’argento sull’unghia"
dal capitolo, rinunciando a possibili contestazioni avanzate da lui o dai suoi eredi, "*e vendette,
come diritto di proprietà personale, un affitto perpetuo di 3 marche di soldi, cioè lire sei di
Cristiano di Scrutto e lire sei di Papes dello stesso luogo nonché lire sei di Matteo di Scrutto e
lire sei delle tre marche di soldi che è tenuto a versare il suddetto Antonio a condizione che
ecc."; deve "solvere in festo vel die sancti Helari"27. L’affitto è di tre marche, equivalenti a 480
soldi. Una lira equivale a 20 soldi, 6 lire a 120 soldi, 120 soldi per 4 fanno 480 soldi, cioè tre
marche. Il capitolo acquista l’affitto di 3 marche versando 60 marche, apparentemente una cifra
esorbitante, ma a ben vedere corrisponde ad un investimento del 5%. La morale ecclesiastica
condannava il prestito ad interesse od usura e lo riconosceva solo ai "perfidi" giudei, i quali più
peccavano e più sprofondavano nell’inferno:  O felix culpa visto che  permetteva ai cristiani di
cavarsela  nelle  transazioni  economiche.  D'ordinario  si  ricorreva  al  mutuo,  alla  semplice
restituzione della somma imprestata entro un tempo determinato, di solito pochi mesi. Il mutuo
non  si  concedeva  per  pietà:  a  quella  provvedeva  l'elemosina,  ma  per  garantirsi  un  qualche
vantaggio. In questa società la tesaurizzazione monetaria era "inutile", mentre urgeva investire il
capitale finanziario nell’acquisto di beni, come un terreno, un affitto, un livello, una decima ecc.
che  producevano  una  rendita  annua equivalente  all’interesse  bancario,  procedura  giustificata
dalla  lungimiranza francescana28.  Il  contratto  d'acquisto prevedeva l'obbligo del riacquisto da
parte del venditore ad una scadenza stabilita di solito diversi anni e allo stesso prezzo: si trattava
di riprendersi il capitale versato, una volta incassati gli interessi. 

Comportamenti  simili  sono  comprensibili  in  una  società  di  sussistenza.  Il  denaro  era  un
simbolo e come tale non poteva produrre; la vera ed unica fonte della ricchezza era la terra, come
continueranno a sostenere i fisiocratici nel '70029. Il simbolo finanziario produrrà nella società
capitalistica, ma regolarmente tale "presunzione", se non controllata, porterà a delle tremende
crisi  economiche come quella  del 1929. Il denaro è come l'aria:  se non ha un contenitore si
disperde e  se la  pressione supera un certo  limite  lo  fa  esplodere:  inflazione  e deflazione.  Il
prestito ad interesse veniva richiesto, ma non praticato da persone perbene.

Il capitolo dà in affitto semplice un suo terreno in quel di San Leonardo a Giacomo di San
Vito, figlio di Mattia,  abitante  in loco,  con l’impegno di  "*costruire le case ed abitarvi con
famiglia  e  migliorare e  lavorare bene  le  terre...".  Prezzo una marca,  12 denari  e  4  galline.
Garante  il  vicario  del  luogo,  pre  Giovanni30.  Il  terreno  equivaleva  ad  un  manso.  Si  può
immaginare la qualità di quelle domos, costruite alla buona con un po’ di muro a pianterreno e
paglia  per  tetto,  abitazioni  malsane,  infestate  da  parassiti  di  ogni  sorta31,  tanto  che  qualche
incendio  di  tanto  in  tanto  era  un vantaggio  più che  un danno.  In queste  capanne non c’era
mobilio  ed i  vestiti  più spesso erano uno successivo all’altro,  solo casualmente  nuovi,  nella
speranza che la successione non subisse interruzioni.  Il  torrente e la pioggia erano la doccia
naturale.

26 AMC Def n. 1, 14-4-1364, p. 25. 25-4-1364, p. 31v.
27 AMC Def n. 19, 19-3-1463, p. 32v. "Emptio capituli a ser Antonio Ottobono. Ser Antonius quondam ser Christophori
Ottoboni de Civitate,... pretio marcarum solidorum sexaginta, quod totum pretium habuit in auro et monetis de presenti...
dedit et vendidit, jure liberi proprii, affictum perpetuum, marcharum trium solidorum, videlicet libras sex Christiani de
Scruth et libras sex Papes de eodem loco ac libras sex Mathei de Scrut et libras sex de marchis tribus solidorum, quas
solvere tenetur dicto Antonio cum hoc quod si et cetera". 
28 ANTISERI 2008, p. 66.
29 BADALONI 2005.
30 AMC Def n. 20, 1-3-1471, p. 3v.  "fabricare domos et habitare loco et foco et meliorare et bene laborare terras et
cetera".
31 Nell’Itinerario di Antonio Santonino, cronaca della visita pastorale tenuta nella parrocchia di Kotsch in Saunia (1487), si
legge:  "Il venticinque del mese alcuni della nostra comitiva si alzarono assai di buon’ora perché dovettero combattere
duramente tutta  la  notte con cimici,  pulci  e altri  terribili  animali  che,  quasi fossero un intero coro di musicanti,  si
avventarono contro di essi i quali, alla fine sconfitti, fuggirono precipitosamente dai loro letti; ognuno mostrava diversi
colpi e ferite riportati in battaglia da cui sgorgava sangue ancora vivo"  (PASCOLO 2003, p. 146). Si trovavano nella
casa canonica del parroco don Giovanni Preprost.
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Il  capitolo  affitta  un  terreno al  vicario  pre  Giovanni,  già  prima  tenuto  dal  nipote  Marco
Jacobo, con la concessione che non è necessario che vi abiti32. Un vicario risiede in canonica,
mentre l’affitto di un terreno con casa comportava l’occupazione della stessa. Il vicario potrebbe
lavorarlo direttamente, ma può sbrigarsela  affidandolo ad un sub-massaro locale. 

"*Locazione fatta dal capitolo a pre Stefano di San Leonardo in ragione di semplice affitto"
di una parte del terreno,  "*che conduceva Paolo di San Leonardo… per l’affitto solito"33. Nel
passato i preti facevano parecchi mestieri  e si facevano aiutare,  anche per riempire il tempo,
nonostante le incombenze pastorali della vasta e disagiata vicaria. La popolazione era scarsa. I
sacramenti  comportavano tutti  un esborso significativo,  compresa  la confessione,  il  viatico e
l'estrema unzione, specie  se in montagna,  per  cui  era  comprensibile  che la popolazione,  pur
devota, cercasse di risparmiare. L'olio santo doveva essere così dispendioso per il disagio del
lungo cammino die noctuque che i fedeli si erano fatti una buona ragione per trascurarlo quasi
del tutto. Non parliamo poi della spesa per i funerali; a Drenchia il vicario aveva diritto ad una
pecora  per  il  funerale  del  capo famiglia,  ma la  sua esosità  lo convinse ad esigerla  per ogni
funerale. 

(1) Pre Andrea (-1352-), (2) pre David (-1356-), (3) pre Martino fu Biasio di Cromburg (-
1401-), (4)  pre Giacomo (-1416-),  (5) pre Mattia  (+ 1427), (6) pre Martino fu Pietro de
Litore (1427-1430), (7) pre Antonio Smelz (1431-), (8) pre Damiano (1436-), (9) pre Pietro
(Petrich) Ermacora de... (-1438) ♣ Raccogliamo l'elenco dei vicari curati di San Leonardo così
come ci risultano dalla  documentazione superstite,  indicandone il  numero progressivo,  senza
pretendere di essere esaustivi. Per il secolo XIV conosciamo pre Andrea, citato quale teste in un
contratto di locazione del 1352. Si tratta di un regesto:  "Instrumento col quale il capitolo di
Cividale  fa  posto  al  possesso  di  un manso in  San Leonardo di  Schiavonia  per  esazione  di
quattordici  danari  aquileiesi  di  annuo  livello  e  ciò  per  sentenza  del  rev.do  abate  di  San
Prospero, vicario generale del rev.do Patriarca Nicolò" di Lussemburgo. L’atto è steso "in villa
Sancti Leonardi de Sclavonum intra mansum infrascriptum", alla presenza di Andrea vicario "in
dicto Sancto Leonardo"34. Notiamo che il “de” comporterebbe “Sclavonibus”, ablativo plurale,
mentre  “de  Sclavonum” risulterebbe  una  specie  di  complemento  di  specificazione  in  fieri,
secondo  il  linguaggio  cividalese  corrente  e  collegabile  al  termine  Sclavòns;  i  due  termini
sarebbero ancora in attesa di una loro completa “praticabilità” latina, ciò che avverrà proprio
nella  documentazione  successiva.  Il  termine  “Sclavonum” risulta  una  lettura  inevitabile  dal
modello di scrittura adottato dal cancelliere. Se voleva che si leggesse  “Sclavonibus” doveva
abbreviarlo con una “b” svirgolata finale, tipica dell'ablativo plurale della terza declinazione; ed
è proprio così che sono resi i termini consimili nello stesso documento come  “presentibus” o
“quibus”  ecc.  Dunque  pensiamo  di  riscontrare  una  continuità  del  termine  “Sclavons” già
incontrato per San Pietro nel documento del 1258, in attesa di una sua latinizzazione con “de
Sclav(b)onibus”, significativamente ristretto all'ambito locale.

Altri  tre  vicari  sono  citati  solo  in  documenti  notarili:  pre  David  (20  luglio  1356), pre
Martino fu Biasio di Cromburg (28 agosto 1401) e pre Giacomo (11 maggio 1416) (VENUTI
2007). Le fonti capitolari  per il 1427 indicano  pre Mattia, vicario in San Leonardo, il quale,
"*desiderando portarsi dalle sue parti", rinunciò alla cura d’anime. Non ne conosciamo il paese
d’origine,  ma è indubbio che possedesse la lingua slava.  Gli succede  pre Martino fu Pietro
"*del  Litorale,  della  diocesi  aquileiese".  Ci  si  riferisce  al  Litorale  Adriatico.  È  riconosciuto
"sufficiens et ydoneus", dunque in possesso della lingua slava. "*Dal momento che pre Martino,
officiante in San Leonardo, sebbene ammonito, si rifiutò di versare la multa al capitolo per la
moglie d’altri che un uomo di Cormòns teneva con sé, fu deciso di fargli un mandato capitolare
che, sotto pena di 2 marche", versi la somma quanto prima35. La multa per il peccato di adulterio

32 AMC Def n. 20, 9-8-1471, p. 16v.
33 AMC Def n. 20, 16-10-1478, p. 239. "Locatio capituli prebitero Stephano de Sancto Leonardo, simplici affictu…quem
tenebat Paulus de Sancto Leonardo... pro affictu solito".
34 AMC Perg to. XIII, 24-9-1352, p. 60. 
35 AMC Def n. 14, 6-3-1427, p. 8v. "cupiens ire in suas partes". AMC Def n. 14, 8-5-1427, p. 9, e AMC Proc Tul, 8-5-
1427, p. 80. "de Litore, Aquileiensis diecesis". AMC Def n. 12, luglio 1430, p. 59. "Quia presbiter Martinus, officians in
Sancto Leonardo, videlicet admonitus, noluerit versare in capitulum tansam illius uxoris aliene quam vir de Cormono
tenet, diffinitum fuit quod fiat sibi unum mandatum in pena duarum marcharum". 
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non legittima lo status quo. Siamo in tempi in cui il peccato produceva multe più suasive delle
pene dell'inferno.

Lo stesso pre Martino viene proposto a cappellano di Santa Maria del Monte, vacante per la
rinuncia di pre Giovanni,  "*che ora dimora in Borgo Brossana". Vista la sua sufficienza, lo si
accompagna  al  santuario  per  comunicargli  le  facoltà  e  presentargli  l’inventario  della  chiesa;
nell’indomani si recherà in capitolo per l’investitura. Rivestì il doppio incarico anche il vicario di
San Pietro, pre Corrado di Prata, nel 1369. Questa volta però pre Martino rinuncia al beneficio di
San Leonardo. Il suo successore a San Leonardo è pre Antonio Smelz, conduttore del quartese
locale per il 1431, insieme a pre Paolo da Gemona, per 43 marche36.

Qualche anno dopo è nominato pre Pietro (Petrich) Hermacora de... (il cancelliere ne ignora
la provenienza), ex vicario di Caporetto. Prima di trasferirsi chiede il permesso di assentarsi per
quattro  mesi  "*per  ricuperare  la  salute  del  corpo  aggravato  da  qualche  malanno".  Nel
frattempo deve provvedersi di un sostituto "sufficientem" e sempre "cum auctoritate capituli". Il
capitolo si premura costantemente di sottolineare che "*la provvista e l’immissione in possesso
spetta a noi di diritto e per antica consuetudine". "*Nello stesso capitolo fu deciso di investire
della chiesa di Caporetto  pre Damiano, officiante in San Leonardo e sia ammonito a tenere
buona condotta"37. Il titolare di San Leonardo era dunque pre Damiano. Nello scambio dei due
vicari  San Leonardo ci guadagna forse in sanità di costumi,  ma non in robustezza fisica. Lo
scambio di vicarie slave è favorito dalla condivisione linguistica.

(10) Pre Giovanni "Theutonicus Pinguis" (1438), (11) pre Andrea "theutonicus"(-1438-
1445) ♣ Recuperata la salute, pre Petrich lascia San Leonardo per Sant'Odorico di Tolmino ed al
suo posto viene nominato  pre Giovanni  "Theutonicus Pinguis", già vicario di Tolmino. È un
poliglotta, cosa non rara allora e di corporatura robusta. Dieci anni dopo apprendiamo che è stato
sostituito nella vicaria da un altro  "Theutonicus",  pre Andrea, che risulta sospetto, in quanto
"*non disponeva delle lettere di ordinazione, come sosteneva". Infatti "*fu ordinato da un certo
vescovo sospetto scismatico". Si era all’epoca dello Scisma d’Occidente (Grande e Piccolo) ed il
capitolo col patriarcato d’Aquileia riconosce a quest'epoca  "dominum Eugenium papam et non
alium". Raccomandò a pre Andrea di provvedere ai casi suoi "*e di non intromettersi in quella
pieve", cioè di andarsene38.

La  chiesa  di  Sant'Antonio  di  Merso ♣  "*Permesso  di  costruire  la  chiesa  di  Merso.
Garanzia che la chiesa di Sant'Antonio di Merso di Sopra sia consacrata e dotata". Davanti
all’intero capitolo congregato "*si presentarono le seguenti persone delle ville della pieve di San
Leonardo, dichiarando la loro intenzione, se tale sarà pure quella del capitolo, di edificare,
costruire e decorare una chiesa nella villa di Merso di Sopra ad onore e reverenza dei Santi
Antonio e Primos. Perciò chiesero, tutti d’accordo, l’autorizzazione e la licenza di far celebrare
al presente una santa messa. I canonici, a proposito della richiesta, decisero di soddisfare la
loro aspettativa a patto che promettano di dotarla e di farla consacrare e di provvederla di tutto
ciò che è richiesto dal diritto ed illuminarla, saldando l’onorario ai sacerdoti e dando garanzia
al capitolo su tutto quanto richiesto. Subito Paolo fu Marino di Scrutto, Juri fu Giovanni di
Merso, Macor Zuppan, Bratussio di Crostù, a titolo principale si obbligarono ciascuno per la
sua parte e si impegnarono con i propri beni ad eseguire le cose promesse ed a nome loro e per
la parte degli infrascritti Giovanni Marino di Scrutto, Coceano Bratussio di Scrutto, Martino
Blasutto di Merso, Michele Gregorio di San Leonardo, Simone Giulian di Scrutto, Leonardo
Tommaso di Crostù, Mattia Bratussio di Scrutto, Tommaso Cristoforo di Crostù, i quali e per la
parte rispettiva promisero di supportare i principali garanti"39.

36  AMC Def n. 12, luglio 1430, p. 61v. "modo habitantis in Portabrossana". AMC Def n. 11, 1431, p. 9.
37 AMC  Def n.  11  e  16,  9-3-1436,  p.  84  e  18.  "ad  procurandum  de  et  pro  sanitate  corporis,  quod,  ut  dicit,  est
aggravatum… provisio et collatio ad nos de jure et antiqua consuetudine dignoscitur pertinere…Item diffinitum fuit quod
presbiter Damianus, officians in Sancto Leonardo, investiatur de ecclesia Chiavoreti et admoneatur ut bene vivat".
38 AMC Def n. 11, 17-10-1438, p. 117. "non habebat formatas suas prout dixit… ordinatus fuerit per quemdam episcopum
suspectum sismaticum… et non impediret se de plebe illa".
39 AMC Def n. 11, 11-2-1441, p. 147v. "Licentia construendi ecclesiam de Merso. Caucio quod ecclesia Sancti Antonii de
Miers  de  supra  consecrabitur  et  dotabitur… comparuerunt  homines  infrascripti  villarum plebis  Sancti  Leonardi  de
Sclavonibus, dicentes quod eorum intentio erat, si tamen capitulo placeret, edificare construere et facere unam ecclesiam
in  villa  de  Miers  de  supra  ad  honorem  et  reverentiam  Sanctorum  Antonii  et  Primos,  quare  petierunt  concedi  eis
auctoritatem et licentiam celebrare faciendi in presentiarum unam missam. Item super quibus prefati domini canonici

351



La solennità del documento indica la procedura normale seguita dal capitolo per l’erezione di
chiese e cappelle. Se qualcuno si fosse permesso di farlo per devozione privata e peggio ancora
spontanea,  il  capitolo  l’avrebbe  fatta  distruggere  sotto  pena  di  interdetto  e  di  scomunica.
L’iniziativa spontanea del popolo era paventata come foriera di superstizioni e di eresie, sotto cui
latitavano istinti rivendicativi, sempre temuti dall’istituzione sia religiosa che politica. La gente,
premuta  dai  problemi  esistenziali,  trovava  nel  religioso  rivendicato  e  non demandato  la  via
naturale per innalzare suppliche a Dio ed agli uomini e spesso non faceva grande distinzione tra i
due  poteri.  La  cultura  popolare  è  essenzialmente  religiosa.  Più  che  l’invenzione  di  una
particolare  istituzione  è  l’espressione  di  una  sua  percezione  esistenziale.  La  definizione
dell’eresia o "ribellione" è l’espediente attraverso il quale il potere espropria la tribù, la famiglia,
le autonomie locali in vista di un ordine centralizzato come la monarchia e gli stati sovrani. Le
jacquerie erano le manifestazioni popolari più temute ed esecrate dall'ordine costituito. Eresia è
tutto ciò che ostacola di volta in volta tale esproprio istituzionale, depositario dell'ortodossia. Il
dogma è l'assunzione del dato religioso nelle categorie della cultura ufficiale, sottraendolo allo
spirito popolare o supertizione. Ogni tornata storica ha le sue eresie ed ortodossie. Sono possibili
eccessi dall’una e dall'altra parte, perché la dialettica storica distilla lo scarto di ogni utopia.
Cristo  proponeva  il  dialogo  della  carità.  La  zizzania  sarebbe  apparsa  prima  o  poi  in  tutta
evidenza sia in un campo come nell’altro, senza bisogno di crociate per sradicarla innanzi tempo
con danno del buon grano40.

La peste ♣ Nel  luglio  del  1445 il  Luogotenente  veneto di  Udine avverte  la  comunità  di
Cividale  "*della peste che ha incominciato a serpeggiare nel Canale del Judrio e ci ordina di
fare dei proclami che nessuno si permetta di entrare in Città e perciò si provveda. Fu deciso di
eseguire i proclami pubblici che nessuno che abiti dove imperversa la peste si permetta d'ora in
poi di venire nel distretto di Cividale sotto pena di 50 lire e che nessun compaesano si permetta
di ospitare in casa per rimanervi sotto la stessa pena  e che si incarichi uno che si informi e
venga a conoscenza dei luoghi dove imperversa la peste e di ciò sia informato il Luogotenente".
Si pongano guardie alle porte della Città per impedire l'entrata di persone provenienti dai luoghi
infetti41. 

San Leonardo era contiguo alla valle del Iudrio e la peste si diffuse pure nel territorio di San
Leonardo. Se c'era un fatto capace di suscitare una psicosi generalizzata ed un plagio di massa
era proprio la peste. Si presenta al consiglio della comunità in seduta plenaria "*il ven.le signore
Comuzzo can.  cividalese  a nome del  capitolo  e  riferisce  come gli  uomini  di  San Leonardo
intendono uccidere il loro prete, incolpandolo di aver causato la peste che si è diffusa in mezzo
a loro, affermando che lo stesso e due altri sacerdoti, cioè quello di Caporetto (pre Giovanni) e
di Santa Maria in Monte causarono questa peste e perciò insiste a nome di tutto il capitolo
perché il  comune di Cividale voglia intervenire"42.  Avevano in mente  una strage e piuttosto
complessa. Sul plagio collettivo ha influito lo status ambiguo di questi preti, come si vedrà. Nel
'400 si hanno numerosi episodi del genere, condivisi pure dalle autorità sia civili che religiose,
anche se a metà secolo ci si rende conto della loro forza destabilizzante l'ordine costituito.  I

diffinierunt  quod complaceatur  eis  cum hoc quod promittant  dotare  illam et  faciant  consecrari  et  alia  que de  jure
requiruntur et luminare, sacerdotibus debitum facere et quod de his faciant promissionem capitulo. Ubi quidem Paulus
quondam Roberti de Sancto Leonardo, Matheus quondam Marini de Scruth, Juri quondam Iohannis de Miers predicto,
Macor Zuppan, Bratussius de Crosten principaliter se obligaverunt, scilicet quilibet pro rata et eorum bona obligaverunt
ad faciendum predicta et he eorum nomine et ad partes infrascriptorum, videlicet Juvanni Marini de Scruth, Chociani
Bratussi de Scrut, Martini Blasutti de Miers, Micheu Gregorii de Sancto Leonardo, Simonis Juliani de Scrut, Leonardi
Tomasii de Craston, Mathie Bratussi de Scruth, Tomasii Christophori de Craston qui et pro parte eorum promiserunt
ipsos principales relevare".  VENUTI 1985, p. 129. CRACINA 1967.
40 GIRARD 1996, p. 269.
41 AMC  Def  Com n.  07,  16-7-1445,  p.  99.  "de  pestilentia  incepta  in  Canali  Judrii  et  nobis  mandat  quod  fiant
proclamationes quod nullus veniat in Civitatem quapropter provideatur. Diffinitum fuit fiant publice proclamationes per
Civitatem quod nullus habitans in locis ubi regnat pestis audeat deinceps quousque durat ipsa pestis venire sub districtu
Civitatis  sub  pena  L  librarum  et  quod  etiam  nullus  compatriota  audeat  aliquem  ex  ipsis  accipere  in  domo  ad
permanendum sub  eadem pena  et  quod deputetur  unus  qui  inquirat  et  sciat  loca  ubi  ipsa  pestis  regnat  et  de  hoc
notificetur domino Locumtenenti".
42 AMC  Def Com n.  07, 2-8-1445,  p. 105.  "venerabilis  dominus Comucius canonicus Civitatensis  pro parte capituli
proponit qualiter homines de Sancto Leonardo volunt interficere sacerdotem suum, imputando sibi quod ipse sit causa
pestis que exorta est apud eos, dicendo quod ipse et duo alii sacerdotes videlicet illi de Cavoreto et de Sancta Maria in
Monte fecerunt fieri hanc pestem et ideo instat pro parte capituli quod communitas velit providere".
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fenomeni naturali: piogge ininterrotte, grandine, siccità, parassiti, malattie epidemiche di animali
e di umani mettono a nudo la tragica inutilità della religione e della politica; l'emergenza estrema
promuove chiunque abbia qualcosa da dire e da fare, cioè l'inconscio capro espiatorio, purché
succeda qualcosa.

 (12)  Pre Giovanni (1445),  (13)  pre Tommaso  (-+1453),  (14)  pre  "Anthonio Pauli  de
Tulmino"  (1453-1465) ♣ Pre Giovanni,  vicario di  Caporetto,  rinuncia  al  suo beneficio  per
quello di San Leonardo e ne viene investito dal capitolo. Ma vi è una difficoltà; per l'esecutività
della sua nomina, "*quei due scismatici della pieve di San Leonardo vengano rimossi". Si tratta
di pre Andrea e del suo socio. Era ben difficile districarsi tra ordinazioni legittime o meno di più
papi  e  le  frammentate  obbedienze  che infestarono la  chiesa  per  buona parte  del  secolo XV.
Quelli di Caporetto sollecitano la nomina di pre Tommaso, ma il capitolo, che nel frattempo vi
ha reintegrato pre Giovanni, promette che, alla prossima vacanza, terrà conto della loro richiesta,
"*se pre Tommaso risulterà sufficiente ed in possesso di lettere comprovanti la legittimità della
sua ordinazione"43.

Nel 1453 pre Tommaso, vicario di San Leonardo, muore. Le incertezze precedenti si erano
dunque risolte con la nomina del socio in divinis di Caporetto. Al concorso per San Leonardo si
presentano  pre  Corrado  e  pre  Antonio  Paolo  di  Tolmino.  Il  capitolo  sceglie  pre  Antonio
"mediante  examinatione" da  sostenersi  entro  la  prossima  settimana  di  fronte  al  "maius
capitulum".  Il  martedì  successivo  si  presenta  in  capitolo  e  supplica  la  commissione  di  12
canonici a concedergli "beneficium Sancti Leonardi de Sclavonibus cum cura". Viene esaminato
dall’arcid. Battista "et, attenta eius sufficientia", promosso ed investito44.

La chiesa di Sant'Andrea di Cravero ♣ "*Per la comunità di Cravero ecc. Si presentano i
nobili signori ser Nicola de Portis e ser Antonio Giovanni Battista che, a nome della comunità
degli uomini e delle persone di Cravero e delle altre ville circostanti da loro stessi citate una ad
una,  proposero  dicendo  come gli  uomini  e  le  persone  delle  suddette  ville,  tutti  d’accordo,
sospinti da somma devozione e perché si trovano distanti dalla pieve di San Leonardo ben due
miglia, intendevano, sempre con licenza dei suddetti signori capitolari,  di erigere una chiesa
nella villa di Cravero e di dotarla in modo conveniente e di saldare al sacerdote che celebrerà
in  essa  un  onorario  corrispondente  alla  sua fatica;  richiedono  dunque di  concedere  loro  i
necessari  permessi.  Sentita  la  supplica,  considerata  la  loro  devozione  e  la  lontananza e  le
garanzie prestate ecc., i reverendi diedero la licenza di erigere la chiesa richiesta"45.

La  titolarità  non  è  indicata,  ma  si  tratta  della  chiesa  di  Sant'Andrea46.  Quando  i  fedeli
decidono  d’imbarcarsi  in  un’avventura  dispendiosa,  come  una  nuova  chiesa  con  servizio
autonomo, rendendosi conto "per la prima volta" che la chiesa parrocchiale è troppo distante,
significa che siamo di fronte ad una congiuntura favorevole, con l’economia in espansione, con
una demografia vivace ed una certa fiducia nel futuro. Le distanze prima filtravano la pratica
religiosa secondo un criterio del possibile e non certo compensate da una maggior devozione. La
devozione come lo zelo suppone un risparmio "energetico" da accantonarsi  per un sacrificio
dilazionato. Ma nella società di sussistenza come non si accumula denaro così non si accantona
energia  biopsichica:  tutto  è  in  permanenza  investito.  La pratica  religiosa popolare antica era
saltuaria,  scremata  dalla  sua praticabilità  possibile,  senza eroismi  e  non creava  complessi  di
inadempienza. I nuovi stati d’animo sgorgheranno dal benessere sia dei fedeli che dei preti. Di
solito si va dal meno al più, magari dal peggio al meglio, certamente dal semplice al complesso
sia fisicamente che psicologicamente. Sognarsi che i fedeli di quest'epoca soffrano di rimorsi o di

43 AMC Def n. 13, 15-9-1445, p. 18v. "illi duo sismatici de plebe Sancti Leonardi removeantur". AMC Def n. 13, 15-9-
1445, p. 19. "si presbiter Thomas erit sufficiens et habebit litteras".
44 AMC Def n.17, 7-4-1453, p. 89. 7-4-1453,  p. 89v.
45 AMC Def n. 17, giovedì 25-7-1454, p. 135v. "Pro cummunitate de Craver et cetera. Constituti nobiles viri ser Nicolaus
de Portis  et ser Antonius Johannis Baptiste  qui nomine communitatis  hominum et personarum de Craver et  aliarum
certarum villarum per ipsos nominatarum circumstantium, proposuerunt dicentes quatenus homines et persone dictarum
villarum unanimiter et concorditer, summa devotione motis, et quare sunt bene duo miliaria longinque a plebe Sancti
Leonardi de Sclavonibus, intendebant cum licentia tamen prefatorum dominorum edificari facere ecclesiam in dicta villa
de Craver ipsamque dotare condecenter et de labore condecenter satisfacere sacerdoti qui in ea celebrabit et petentes eis
concedi ut supra. Quibus auditis, attenta devotione longinquitate et promissionibus et cetera, prefati domini concesserunt
ipsam ecclesiam fabricandi".
46 Venuti cita tale doc. in data 1438, ma pare che si tratti proprio di questo da noi riportato (VENUTI 1985, p. 133).
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complessi di colpa è tanto gratuito quanto supporre che tengano un conto in banca. Il popolo nel
medioevo e più ancora nell’età moderna troverà nella promozione locale del religioso il proprio
momento di affermazione sociale, permettendo quel tanto di protagonismo che in seguito sfocerà
nella laicità  democratica.

Santa Maria del Monte ♣ Il gastaldo di Santa Maria del Monte, il can. Antonio De Nordis,
cita  "*in piazza davanti  alla chiesa",  dove si amministra  la giustizia,  per l’ora terza,  diversi
querelati per atti di violenza commessi nella festa dell’Annunciazione di Maria, il 21 marzo. Si
tratta  di  Leonardo  Stirmaç  e  Nicolò  Zuria  di  Purgessimo  "*che  si  strapparono  i  cappelli",
Filippo di Scrutto e Darnei, quest’ultimo, "*perché colpì sul capo con un sasso pre Antonio di
San  Leonardo",  Asperino  figlio  di  Clemente  pellicciaio  di  San  Leonardo,  Bratiç  figlio  di
Giovanni di  Merso, Papes Batador,  quest’ultimo  "*perché giocò ai dadi in Santa Maria del
Monte", Stefano de Criston e... tessitore di Sopra Vernasso, "*perché si strapparono i cappelli a
vicenda fino a sangue", Giovanni Firligoy,  "*perché uccise un maiale di Ellero, poi gli spezzò
una  tibia,  quindi  lanciò  dei  sassi  contro  la  sua  casa  e  percosse  sia  lui  che  un  altro  e,
mostrandogli il deretano, lo apostrofava da culattone", il signor Marco di San Zenone, "*perché
baruffò con Claro di Oborza e si strapparono i cappelli a vicenda", Stefano, figlio del prete che
abita in Criston,  "*perché giocò con tre battadori" o battiferro, Giovannuccio figlio di Voriç,
Gregorio figlio di Michele di Clastra e Pietro tessitore che abita in Azzida,  "*per il fatto che
baruffarono come sopra ed erano insieme ai battadori",  Gregorio Lachar di Poseniça, "*perché
colpì  un brigant" o mercenario,  Coriano Bolotan di Scrutto,  Luches di San Leonardo, Paolo
fratello di Luches, che abitano in Dolegna, "*perché si rivoltarono contro il personale del signor
Gastaldo che aveva sequestrato loro una gavaria e li aveva cacciati dal monte del santuario,
mentre loro lo insultavano alle spalle", Pietro familiare di pre Agazio  "et Gnesa sua ancilla",
Giacomo calzolaio di Canale, Petrach e Tommaso suo famiglio,  "*perché hanno baruffato fino
allo spargimento di  sangue",  Marino di  Altana,  "*perché  ferì  Petrach con una bastonata a
sangue", Giacomo calzolaio,  "*perché prese per il collo Matteo nella sua cantina", Marco di
Oborza,... figlio di Giovanni di Merso e Sabau di Canale,  "*perché baruffarono fra loro e si
ferirono a sangue", Matteo di Caliç e Mattia di Presserie, "*perché fecero rissa tra loro fino a
sangue". Lo stesso giorno venne affisso un altro editto del gastaldo contro Paolo di Tribil di
Sopra e Marino dello stesso luogo e... figlio di Juri de Rosa; devono comparire per difendersi e
dire per quale motivo non devono essere condannati  "*a seguito della denuncia di Martino di
San Zenone che, nel giorno di santa Maria del mese di Marzo, per l’aggressione vostra contro
di lui  in Santa Maria del Monte,  quindi siete andati  a Sottomonte ad attenderlo e gli  avete
sfarinato violentemente i colazzi che teneva al braccio sì che se non si fosse sottratto con la fuga
l’avreste malridotto". Le condanne furono: per quelli che si accapigliarono giocando da 20 a 24
soldi;  per  le  percosse  sul  capo  soldi  40;  per  la  combriccola  del  Papes  Battador  una  marca
ciascuno e per gli altri colpevoli da 40 a 8 soldi; per il figlio del sacerdote una marca. Appellò
solo  Nicolò  Zuria  di  Purgessimo,  pur  condannato  a  soli  12  soldi47:  doveva   essere  proprio
innocente.

È il modello "ordinario" di pellegrinaggio nelle ricorrenze solenni a Santa Maria del Monte da
ogni  parte  del  Friuli  e  dall’estero:  una  vera  pacchia  per  la  giurisdizione  capitolare.  Per
l'occasione si organizzavano vere e proprie spedizioni “punitive” da parte di bande, provenienti
da tutto il Friuli, con azioni di violenza in andata, sosta e ritorno. Nelle grandi concentrazioni
popolari  si  assisteva "regolarmente"  ad un vero scontro bellico  con feriti  e  qualche volta  ci
scappava il morto. Era il contesto ordinario delle innumerevoli feste paesane. Si può capire la

47 AMC Proc n. 02, 19-4-1462, p. 26. "super platea ante ecclesiam... qui se decapilaverunt... quare percussit presbiterum
Antonium de Sancto Leonardo in capite cum uno lapide… quare luserit ad taxillos in Sancta Maria de Monte… quia se ad
invicem decapilaverunt ad sanguinem… quare interfecit  unum porcum Elleri,  sive tibiam ei fregit,  postea proiecit  de
lapidibus in domum ipsius Elleri et ipsum et alter percussit et sibi mostrando culum dabat ficum... quare rixavit cum
Claro de Aborza et se ad invicem decapilaverunt... quare lusit cum tribus battatoribus... pro eo quod rixati sunt ut supra
et erant cum battatoribus... quare percussit unum brigant... insurexerunt contra familiares domini Gastaldionis eo quod
acceperunt unam gavariam et eos expulerunt a monte petizando post eos... pro eo quod rixati sunt ad invicem et fecerunt
sanguinem... quare vulneravit cum bastono Petrach ad sanguinem... quare accepit per collum Matheum in canipa sua...
quare  invicem  rixati  sunt  et  se  vulneraverunt  ad  sanguinem...  quia  ad  invicem  rixaverunt  et  se  vulneraverunt  ad
sanguinem...  pro eo quod nobis per Marinum de Sancto Zenone conquestum est  quod in die sancte Marie de mense
marcii, aggressi fuistis eum in Sancta Maria de Monte, postea ivistis subter montem, expenctantes eum et fregistis sibi
collatios de brachio violenter, ita quod etiam, nisi aufugisse, fuisse male tractatum et cetera".
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gara fra le varie giurisdizioni padronali di accaparrarsi il  garito, la giurisdizione sui mercati e
feste  paesane.  Il  popolo  si  scannava  e  dissanguava  fisicamente  ed  economicamente.  I  più
ostentavano barbe fluenti  alla  nazarena,  anche se non altrettanti  cappelli  e si  "decapillavano
barbamente".  Era  la  metodica  abreativa  medievale  per  scaricare  la  pressione  del  quotidiano
enfiata  da  generose  libagioni.  Quando  si  trattava  di  comminare  pene  capitali  interveniva  la
comunità di Cividale che deteneva lo jus sanguinis. Il vicario di San Leonardo, pre Antonio, era
lassù  con  il  suo  popolo  fedele,  protagonista  e  vittima  della  "devota"  abbuffata.  Scrive  uno
storico:  "I  culti  cristiani  restano legati  agli  aspetti  della  salute  e  della  socialità  popolare...
Onorando Dio l’uomo giunge ad amare se stesso, nella sua casa, e poi fuori di essa, in un tempo
imperituro"48 e la baruffa è una terapia di gruppo un po' come oggi lo sport e le associazioni
degli ex alcolisti. La devozione religiosa o pietà sarà una promozione dell'età postridentina.

"Locatio  Andree  quondam Blasii  de  Tulmino",  presente,  di  un  terreno  dell’altare  di  San
Lorenzo,  condotto prima da Martino  "de Prepotischis",  sito  in detta  villa  e  sue pertinenze49.
Andrea era venuto a stabilirsi a Prepotischis da una famiglia originaria di Tolmino a conferma
degli scambi normali fra le popolazioni di questi paesi.

Dopo un po’ il capitolo si accorge che pre Antonio non è quel prete "sufficiens" che riteneva.
"*Tenuto conto della sua vita disonesta, nota pressoché a tutti", decide di privarlo del beneficio
e  ordina  all’arcidiacono  di  procedere  contro  di  lui  "*d’ufficio  o  a  querela  di  parte  come
comporta il caso di una sposa". Questione di donne e, quel che è peggio, maritate; la devozione
di pre Antonio era il classico binomio Bacco e Venere. Segue procedura giuridica: "*Valutata la
sua stessa vita disonesta ed alticcia" e, "*pur richiamato più volte, non volle mai correggersi",
fu  rimosso  dalla  vicaria50.  Sono incidenti  ordinari  e  gli  arcidiaconi  nelle  loro  visite  devono
richiamare più o meno tutti i vicari ad un ideale di vita clericale che neppure loro praticano. Tutti
facevano moralmente finta; l'insegnamento della gerarchia era praticamente ignorato; prevaleva
la tradizione; il concetto stesso di virtù al riguardo era un valore sconosciuto; paventavano gli
effetti  giuridici  della  loro  condotta:  andare  all'inferno  era  un  rischio  dell'aldilà,  perdere  il
beneficio un disastro dell'aldiqua; chi vi incappava ci lasciava anima e corpo. 

 
(15) Pre Giovanni Agnule (1465+1473) ♣ Il nuovo vicario pre Giovanni viene da Plezzo,

investito dopo il controllo sulla sua sufficienza. I vicari si spostano alla ricerca del beneficio
pinguior  e San Leonardo sembra  garantire  condizioni  migliori  di  Plezzo.  Ma il  rimosso  pre
Antonio non si rassegna e intenta lite contro il capitolo. Alla lunga capisce di non potercela fare
e si umilia a supplicare dal capitolo un’altra cura, magari Plezzo, se lo gradiscono51. Il pentirsi è
un investimento più che un pentimento; l'autorità laica e religiosa si compiace di ridurre e magari
cancellare  le  pene  di  fronte  all'"humiliter".  La  spiegazione  deriva  dalla  ristrettezza  della
giurisdizione; poteva capitare di coinvolgere un ser o un canonico ed allora si poteva glissare
facilmente con la scusa dell'umile richiesta di sconto.

La prima visita arcidiaconale documentata della vicaria di San Leonardo risale al 1468. Il
compito dell'arcidiacono  in planis era di tenere il  Placito sinodale nel quale amministrava la
giustizia  religiosa.  I  temi  ricorrenti:  inventario  della  chiesa,  sue  rendite,  stato  degli  edifici,
amministrazione  dei  camerari,  interrogatorio  del  vicario  sulla  condotta  dei  fedeli:  precetto
pasquale,  regolarità  matrimoniale,  riposo  festivo,  prassi  blasfema,  superstiziosa  ed  ereticale,
debiti non onorati ecc., quindi l’interrogatorio dei fedeli sulla condotta pastorale e personale del
vicario  e  del  suo cappellano,  esecuzione  o meno delle  disposizioni  della  visita  precedente  e
nuove ordinazioni.  La visita  inizia  con la  celebrazione  della  messa,  quindi  il  controllo  della
custodia eucaristica, degli oli santi, del fonte battesimale, titolo e stato dell'altare maggiore e di
quelli laterali, processione in cimitero in suffragio dei defunti ed il Placito in piazza; in fine in
canonica per il controllo della famiglia del prete e della sua biblioteca. Il tutto occupava almeno
una giornata. "*Il 29 febbraio, di fronte al rev. Vito arcidiacono, che siede per la celebrazione
del Placito,  accompagnato dai canonici Daniele di Trieste e Troilo nonché da pre Giovanni
Agnule  vicario  del  posto.  Interrogati  i  vicini  se  avevano  qualcosa  da  obiettare  contro  pre

48 LE ROY 1964, p. 444.
49 AMC Def n. 22, 20-8-1490, p. 44v.
50 AMC Def n. 19, 29-4-1465, p. 75. "Attenta eius inhonesta vita, que nota est fere omnibus… ex officio vel ad querelam,
que debet fieri de quadam sponsa". AMC Def n. 19, 9-12-1465, p. 88v. "Attenta ipsa inhonesta vita sua ebriosa... monitus
pluries, noluit emendare vitam".
51 AMC Def n. 19, 16-12-1465, p. 89. 21-1-1466, p. 93.
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Giovanni  o  su  una  qualche  inadempienza  al  suo  dovere,  risposero  di  non  aver  nulla  da
obiettare,  anzi  svolgeva  bene  ed  in  modo  diligente  il  suo  compito  pastorale".  La  gente  è
fiduciosa,  se non  prudente. Siamo di fronte al  nuovo vicario,  pre Giovanni,  e  "scopa  nuova
scopa  bene".  "*Sulla  confraternita  di  San  Leonardo  si  presentano  davanti  all’arcidiacono
Tommaso Juri,  Ido e Mauro e dissero come ser Domenico non abbia saldato l’affitto  della
confraternita già da parecchi anni e chiedono di intervenire... L’arcidiacono convoca Domenico
a Cividale davanti al suo tribunale".  Nella vicaria vi era una confraternita intitolata al santo
titolare con un altare e dei beni per la celebrazione delle messe per i confratelli defunti.  Tali
confraternite  non  erano  molto  ricche,  ma  potevano  costituire  un  vitalizio  per  un  prete
messalizzante. In San Leonardo usufruiva del titolo di cappellano il vicario stesso, arrotondando
così i suoi incerti. La negligenza nel saldo degli affitti era proporzionale alla cointeressenza degli
esattori,  ed  i  camerari  erano dei  corresponsabili  per  definizione.  L’aspetto  amministrativo  è
sempre stato un grattacapo per controllori e controllati, il maggior cruccio della cura d’anime.
Alla fine della visita, "*fu ordinato a pre Giovanni di non segnare l’intenzione di qualche messa
nel registro delle messe senza espresso controllo del capitolo"52. Sono le messe di legato che il
capitolo intende controllare per seguirne l’esecuzione e per valutare la consistenza dei titoli da
gestire.  Il  termine  "missale" si  riferisce al  registro della  confraternita,  anche se l'uso di  testi
liturgici  per  notazioni  marginali  non  era  sconosciuta  un  po'  come  il  Codex  Forojuliensis,
prezioso manoscritto  della  fine del V secolo,  che porta ben 1.500 firme di pellegrini  del IX
secolo,  fra  cui  300 nomi  di  slavi,  durante la  sua collocazione  nella  basilica  di  San Canzian
d’Isonzo53.

Il  rincorrersi  dei  preti  non ne migliora  la  qualità.  A San Leonardo pre  Giovanni  ha solo
semplificato la convivenza  "cum ancilla". Afferma  "*di non tenere più in casa la serva, anzi
d’averla cacciata via", ma il capitolo, preso dall’ingranaggio giuridico, gli ordina, "*sotto pena
di  privazione,  di  non  tenerla  in  casa  né  di  aver  rapporti  (commercium  vel  aliquam
consuetudinem) con lei onde evitare ogni scandalo"54. Il latino è meno eufemistico dell’italiano e
la formula è stereotipa come la prassi che definisce.

In attesa dell’esito della minaccia, pre Giovanni se la prende con il socio e viene a confessare
in capitolo "*di aver dato scandalo e di aver baruffato con pre Floriano suo socio in divinis".
Non si tratta di "delicatezza di coscienza", ma dell'irregolarità in cui era incorso per violenza
contro il clero. Tale peccato giuridico lo rendeva inadatto alla celebrazione della messa e se non
si  asteneva  incorreva  nella   sospensione  a  divinis,  nella  rimozione  fino  alla  scomunica.  Il
capitolo  lo assolve dall'irregolarità  e gli  dà in penitenza una multa  salata  di  due marche,  da
devolversi alla  "fabrica" di Santa Maria del Monte.  "Super facto ancille" chiude un occhio. Il
socio pre Floriano è ammonito a sua volta ed invitato "*a rispondere in proposito della rissa".
Alla seduta è presente pre Antonio, ormai vicario di Plezzo, accompagnato dalla solita fedina
penale: "attenta sua mala vita et inhonesta"55. Non basta cambiare sede se ci si va con lo stesso
mobilio morale.

Alla visita dell’arcid. Vito, nel 1469, sono presenti il vic. pre Giovanni, ser Domenico notaio,
ser Daniele Miani ed i rappresentanti di alcune vicinie. La cronaca dell’evento è stringata: "*A
proposito  degli  assenti  ingiustificati  pre  Giovanni  riferì  d’aver  dato  l'avviso  ieri  in  Chiesa
pubblicamente mentre il popolo era presente in massa; ebbene, sotto pena di 7 denari" ciascuno,
tutti  devono  essere  presenti  al  Placito.  Segue  l’elenco  dei  contumaci:  "Absentes  de  Scruto
Mathias.  Item de  Chrasten  Luchas  de  Altana".  I  presenti  interrogati  "*lodarono  il  vicario,
osservando tuttavia che non deve frequentare la Betta, già sua serva,  entro il territorio della

52 ACC I, 1468. "Die 29 februarii, coram domino Vito archidiacono venerabili, sedente pro placito cum domino Daniele
de  Tergesto  et  Troilo  canonicis  ac  presbitero  Johanne  Agnule  et  cetera.  Pro  presbitero  Iohanne  ibidem  vicario:
interrogatis  vicinis  si  volebant  opponere  contra  ipsum  presbiterum  Iohannem  vel  dicere  quod  in  aliquo  deficeret
quominus debitum fecerit, ipsi respondentes dixerunt nullam causam habere et quod bene et diligenter faciebat debitum...
Pro fraternitate sancti Leonardi: constituti Thomas Juri, Idus et Maurus coram domino archidiacono, dixerunt qualiter
ser Dominicus non solvit  eis  affictus  fraternitatis  pro pluribus annis,  petentes provideri  et  cetera.  Prefatus dominus
archidiaconus decrevit  quod dictus Dominicus debeat venire Civitatem Austriam… Mandatum fuit presbitero Iohanni
quod non audeat nec debeat aliquam missam notare in missale, sine expressa licentia capituli". 
53 LUDWIG 2000, p. 220.
54 AMC Def n. 19, 3-12-1468, p. 173. "non detineri sed expulisse ancillam… sub pena privationis, non detineat in domo
nec commercium vel aliquam consuetudinem habeat cum ea et hoc ad evitanda omnia scandala".
55 AMC  Def n. 19, 23-12-1468, p. 174v.  "fecisse scandalum et rixam cum presbitero Floriano socio in divinis… ad
respondendum super rixa".
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pieve". La gente era infastidita da quella pettegola. Il vicario interpellato a sua volta denuncia
"*gli adulteri Pietro figlio di Carlo di Brizza che, abbandonata la moglie, tiene in casa una
libera e Marino di Picon, che, pur sposato, tiene in casa una libera". A conclusione della visita
"*ordinò al sacerdote che entro otto giorni acquisti due paia di corporali"56. Le visite, di per sé
annuali, si riducevano ad una passata veloce ogni tre o quattro anni, almeno fino al Concilio di
Trento. Se si pensa che l'arcidiacono in planis doveva portarsi fino a Ragogna e Fagagna e quello
in montibus fino ad Idria si può capire che del ritmo a rilento era tutti soddisfatti: popolo, vicario,
massari, la stessa comitiva arcidiaconale; troppi disagi, spese e contrattempi, "quelle visite erano
un vero disastro per le chiese, per il clero, per le pie istituzioni paesane"57.

Pre  Giovanni,  nel  1471,  ha  socio  in  divinis pre  Jorio  de  Obrenburgo,  riconosciuto
dall'arcidiacono.  In  ogni  tempo  i  rapporti  tra  le  persone  come  tra  preti  sono  ritmati  dalle
convenienze economiche. Pre Giovanni si presenta in capitolo  "*a lamentarsi per la povertà del
suo beneficio, chiedendo che gli si rimetta l’affitto" di un manso capitolare concesso in affitto al
vicario in quel di San Leonardo. Il capitolo gli riduce l’affitto a metà, da saldarsi  "pro parte"
insieme al cappellano, "*tenuto presente che anche il socio da parte sua ha delle entrate e forse
percepisce perfino più del vicario, secondo lo stesso parere di parecchi parrocchiani"58, che,
come al solito, tifano per l’uno o per l’altro dei loro pastori. 

Altra visita arcidiaconale. "*Il 9 febbraio 1472, nella chiesa di San Leonardo degli Slavi,
presenti i ven.li Daniele di Trieste canonico e pre Nicolò Cencher mansionario cividalese, pre
Giovanni vicario del posto, nonché Gaspero, insieme al maestro Turco di Cividale calzolaio
ecc.".  Siamo nel  periodo delle  scorrerie  dei  Turchi  in Friuli  (1456-1499).  Il  nome di questo
cividalese  è  tutt’altro  che  simpatico,  ma  la  sua  origine  risale  ad  un'epoca  più  pacifica.  La
comitiva del visitatore è più numerosa del solito e ciò crea problemi al vicario e alla popolazione,
costretti  a  provvedere  vitto  e  alloggio  per  uomini  e  bestie,  nonostante  le  entrate
dell'arcidiaconato.  "*Fu ordinato al vicario di celebrare le messe consuete da sempre", cioè le
messe di legato, fissate ab immemorabili e che si ridiscutevano al sorgere di una nuova chiesa in
qualche frazione. Non celebrava ogni giorno, magari per devozione, ma solo le messe di legato o
d'obbligo per contratto con i fedeli.  "*Deve poi tenere un socio in divinis almeno per un anno,
dopo averlo presentato al capitolo per la conferma".  Il cappellano era un apprendista e non
aveva  licenza  di  cura  d’anime,  né  di  confessione,  compiti  riservati  al  vicario,  anche  perché
associati agli "incerti". Il cappellano celebrava messe e nel caso sostituiva il vicario su licenza
dello stesso.  "*Gli fu ordinato inoltre di non pernottare fuori parrocchia, se non a condizione
d’avere nella pieve il socio in divinis, confermato dal capitolo e ciò sotto pena di una marca".
Non bastava la presenza del socio,  ci  voleva un sacerdote equivalente.  La mobilità  dei preti
allora era estrema, faceva legge la commenda o il subappalto del beneficio. La condizione per
conservare  il  beneficio  era  quello  di  farsi  sostituire  in  toto.  "*Fu  ordinato  poi  allo  stesso
sacerdote,  sotto  pena  di  scomunica,  di  accordarsi  con  il  notaio  ser  Domenico  sul  salario
dovutogli,  altrimenti  si  presenti  in  capitolo  venerdì  prossimo".  Il  compenso  del  notaio  che
accompagnava l’arcidiacono gravava sul vicario.  "*Sui conti della chiesa: il cameraro ottenne
un mandato contro Urbano di Canale del Natisone debitore e contro Bratussio"59. L’arcidiacono

56 ACC I, 22-5-1469.  "Contra contumaces dominus presbiter Johannes retulit heri mandasse publice in ecclesia, dum
populus intererat, quod sub pena denariorum VII… pro vicario, omnes laudarunt eum, dicentes tamen quod Bettam, alias
ancillam, non debeat detinere sub plebe…  Adulteri  hi sunt,  videlicet  Petrus filius Caroli  de Briza qui,  relicta uxore,
detinet  solutam et  Marinus  Pichoni  qui,  uxoratus,  detinet  solutam...  Mandavit  sacerdoti  quod fieri  faciat  duo  paria
corporalium usque ad octavam".
57 DEGANI 1912, p. 284.
58 AMC Def n. 20, 2-3-1472, p. 35v. Oberdrauburg sulla destra del fiume Drava in Corinzia, faceva parte della diocesi di
Salisburgo; veniva affidata alla visita del vescovo coadiutore del patriarca di Aquileia (PASCOLO 2003, p. 25). AMC Def
n. 20, 12-11-1472, p. 62v. "et narravit paupertatem beneficii sui, petens sibi remitti de affictu… attento quod ipse socius
habet expensam et forte plus percipit quam ipse vicarius, juxta relationem aliquorum". 
59 ACC  Vis arc I, 1472. "Die IX februarii. In ecclesia Sancti Leonardi de Sclavonibus, presentibus venerabili domino
Daniele  de Tergesto canonico et  presbitero Nicolao Cencher, mansionario Civitatensi  ac presbitero Johanne ibidem
vicario, necnon Gaspero cum magistro Turcho de Civitate caligariis et cetera… Contra presbiterum mandatum fuit sibi
quod celebret missas quas antiquitus consuetum est celebrari… Item quod teneat sotium in divinis saltem per annum et
illum confirmari faciat per capitulum… Item mandavit  eidem quod non debeat amplius pernoctare foris,  nisi  habeat
sotium confirmatum per capitulum in plebe, sub pena unius marche et cetera… Item mandavit eidem sacerdoti quod, sub
pena excommunicationis, debeat esse in concordio cum ser Dominico notario de salario suo, alias compareat die veneris
proxime futura in capitulo et cetera… Pro ecclesia prefata; camerarius obtinuit mandatum contra Urbanum de Canali
Natisse debitorem et contra Bratussium".
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rendeva esecutiva l’esazione dei crediti, dando così una mano ai camerari. Non sono denunciati
casi d’irregolarità matrimoniale. 

"*Pre  Giovanni  vic.  di  San Leonardo degli  Slavi  si  lamentò  perché  avendo rilevato  dal
carcere un massaro del sig. Adamo incarcerato per dei furti, sborsando per lui una marca per le
spese carcerarie con l'obbligo di questi a restituire personalmente quella marca, non poté in
realtà  rivendicare  quel  diritto  contro  di  lui,  perché  ne  è  stato  impedito  dal  sig.  Adamo,
spiegando che non può essere sottoposto ad una pena doppia per lo stesso motivo, in quanto fu
arrestato di nuovo e riscattato da un altro sacerdote ancora per una marca. Si decise che pre
Giovanni proceda alla rivendicazione del suo credito contro l'imprigionato per la sua marca in
base alla facoltà ed agli estremi stabiliti a suo favore in un contratto formale, sempre garantito
il diritto dello slavo contro chiunque abbia la possibilità di agire e che l'esecuzione del diritto di
pre Giovanni non deve essere impedito né ritardato per l'opposizione dello stesso né per altra
causa".  La  questione  potrebbe  essere  chiarita  un  po'  da  questa  precedente  documentazione:
"*Pre Giovanni vic. di San Leonardo si lamenta che lui pagò al gastaldo per il rilascio di un
incarcerato per furto una marca ricevuta a tal  fine da pre Pietro vic.  di  San Pietro con la
promessa di coprire un anno intero, tuttavia lo lasciò andare subito quindi procedette ad un
nuovo arresto del malcapitato e tramite il capitolo di Cividale si decise che possa rivendicare la
marca dal gastaldo per cui ricorre al consiglio della comunità per avere aiuto e suggerimento
sul  comportamento  da  tenere.  Fu  incaricato  il  sig.  Adamo  a  sollecitare  pre  Giovanni  per
un'intesa.  Costui  dopo  aver  parlato  con  pre  Giovanni  riferì  che  questi  era  contento  della
proposta soluzione fino a mercoledì quando dice che sarebbe venuto pre Pietro ed è fiducioso di
poter concludere la questione"60.

Era normale pagare per la liberazione di qualcuno dalla prigione, specie se vi era un rapporto
di familiarità o solidarietà. Non si trattava di elemosina, ma di una procedura formale, dove il
denaro era solo anticipato come garanzia del ritorno. Qui sembra fare il furbo il gastaldo, per
ragioni  che  non  conosciamo.  La  duplice  detenzione  non  tanto  per  furti  ripetuti,  quanto
successivamente imputati, quasi che furti plurimi non debbano essere considerati unitariamente,
era una prassi giuridica del tempo abbastanza fastidiosa e dispendiosa per il malcapitato, fino a
minare la certezza del diritto. Sarà la prassi seguita dall'Inquisizione come si vedrà. I due vicari
pre Giovanni e pre Pietro si sono prestati alla bisogna, segno di una particolare solidarietà del
clero locale. 

Pre Giovanni muore.  Il  clero dipendente del capitolo ha l'obbligo di chiedere il  permesso
prima di stendere il testamento. Ci si trovava regolarmente di fronte ad una frotta di eredi più o
meno legittimi e si potevano confondere cose di chiesa e beni personali del defunto. Uno degli
argomenti, fonte inesauribile di contestazioni, sono proprio le eredità dei canonici e del personale
religioso legato al capitolo. Pagine su pagine dei libri delle  Definittiones sono piene di noiose
diatribe, protratte nel tempo in ragione degli interessi coinvolti. Il notaio Antonio dispone, con
minaccia di scomunica  "latae sententiae, *che nessuno osi manomettere o asportare alcunché
dei beni del defunto pre Giovanni, finché non sia steso il documento giuridico da parte dello
stesso  capitolo".  Dell’eredità  s’interessa  il  can.  Lodovico  di  Valvasone  che  convalida
l'"instrumentum", steso dal notaio "*a garanzia ed a tutela dell’eredità". Ma "*nessuno si faceva
avanti  per accettare l’eredità".  Fu deciso  "*che coloro  che desideravano accettare la stessa

60 AMC Def com n. 13, 26-2-1473, p. 16. "Gravatus est presbiter Johannes officians in Sancto Leonardo de Sclavonibus
quod cum alias relevasset de carceribus quemdam massarium domini Ade detentum pro furtis et pro eo exbursasset
marcham unam pro expensis carceris, qui se obligavit personaliter ad satisfacionem ipsius marche, non potuit constitui
jus suum contra ipsum, quare impeditur a dicto domino Adam, dicens quod non debet plecti duplici pena pro eadem
causa, quoniam iterato captus fuit et redemptus per alium sacerdotem pro una alia marcha. Diffinitum fuit quod idem
presbiter  Johannes  faciat  executionem sui  debiti  contra  ipsum detentum predicta  marcha juxta  facultatem et  seriem
obligationis sibi facte per publicum instrumentum, reservato jure ipsi sclavo contra quoscumque habeant actionem et
quod executio ipsius presbiteri Johannis non debet impediri nec retardari ob contraddictionem ipsius nec ex alia causa".
AMC  Def com n. 13,  27-11-1471, p, 92v.  "Presbiter Johannes officians in Sancto Leonardo gravatur quod ipse pro
redemptione ciusdam captivi pro furto exbursasset Gastaldioni marcam unam datam sibi pro remissione per presbiterum
Petrum de Sancto Petro cum promissione de sibi servando uno anno et nihilominus immediate accessit et denuo captus est
et  per  capitulum  Civitatis  diffinitum  fuit  quod  habeat  regressum  contra  Gastaldionem  unde  petit  subventionem  et
consilium de  modo  tenendo.  Deputatus  est  dominus  Adam ad  hortandum presbiterum Johannem de  concordio.  Qui
allocutus ipsum presbiterum Johannem retulit  quod est contentus expeditionem usque ad diem mercurii qua die dicit
venire presbiterum Petrum et sperat concordare hoc negocium". 
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eredità, siano obbligati per editto a presentarsi in un giorno preciso", altrimenti si nomina un
procuratore, secondo il diritto61. Aveva lasciato più debiti che crediti. 

Salta fuori ser Lusio di Atems, proprietario nelle Valli e interessato a quelle comunità. Dice
che pre Giovanni "*morì, dopo aver steso testamento, nel quale indicava come erede universale
lo stesso Lusio". Dichiara di accettare l’eredità con beneficio d’inventario. Ma steso l’inventario
anche  ser  Lusio  rifiuta  l’eredità.  Le  cose  vanno per  le  lunghe  e  l’arcid.  Daniele  di  Trieste
sollecita il canipario a chiudere la partita62. Le maggiori pendenze pre Giovanni le doveva avere
proprio con ser Lusio.

(16)  Pre Stefano (1473-+1508)  ♣ Pre Andrea di Caporetto raccomanda al capitolo il suo
socio in divinis per la vicaria di San Leonardo. Il capitolo nomina pre Stefano, "filio Ambrosii
de Novo Foro  (Neumarkt-Tržiç)"  in Carniola, accetto ai rappresentanti della vicaria,  "propter
sufficientiam suam et vitam honestam". Gli fu assegnato come cappellano pre Andrea de Loth63.
Le cose procedono normali con soddisfazione di tutti. Più che diligenza si tratta di  routine. 

Una terza visita:  "*Il  13 febbraio  (1474),  nella  chiesa di  San Leonardo, presenti  i  ven.li
signori Lodovico di Valvasone e Daniele di Trieste canonici cividalesi e ser Domenico notaio
come testimoni ecc. Il rev. pre Nicolò Loth, quale arcidiacono ecc., stabilì come riportato sotto,
cioè prima di tutto ordinò al cameraro di acquistare, entro la prossima pasqua, una coppa per
la conservazione dell’olio  santo".  Il  vicario,  il  giovedì  santo,  aveva l’obbligo di provvedersi
degli oli santi dal custode del duomo e per l'occasione lasciava un'offerta. "*Inoltre ordinò a pre
Stefano di ammonire tutti i parrocchiani che nella prossima quaresima si dispongano a tempo
per le confessioni ed a ricevere l’eucaristia, altrimenti i renitenti siano allontanati dalla chiesa,
se non fanno quanto comandato". Si tratta del precetto pasquale, controllo di polizia religiosa
sulla pieve. Cacciare di chiesa i renitenti era un modo sbrigativo e per nulla dispendioso per la
gerarchia,  mentre l’effetto dissuasivo era garantito.  Si temeva l’isolamento sociale, fenomeno
intollerabile per la stessa sopravvivenza fisica. I liberi pensatori erano un fenomeno occasionale
e facilmente risolvibile;  altrimenti entravano a far parte della  "Nave dei folli". Il precetto era
garantito da una "ricevuta" rilasciata dal parroco in occasione della confessione, oggi il santino-
ricordo pasquale, che poi veniva ritirato in occasione della comunione a comprova del precetto
soddisfatto; da ciò un totale controllo dei fedeli.  "*Inoltre fu ordinato di imporre a tutti coloro
che convivono con adultere, di allontanarle da casa, visto che sono parecchie, come è risaputo,
altrimenti li cacci di chiesa". 

Siamo ritornati  alla  situazione  "normale":  la  visita  precedente  era  stata  troppo sbrigativa.
"*Inoltre,  poiché  sono molti  coloro  che  condividono  l’opinione  che,  venendo a mancare  la
prima moglie,  non intendono sposare  una seconda,  perché  sostengono,  e  credere  una cosa
simile  è  eretico,  che se sposano una seconda sono destinati  a  precederla  nella  morte,  tutti
devono sposare una seconda ecc., altrimenti coloro che si rifiutano siano cacciati di chiesa". La
specificità di quest’eresia è singolare. La sua genesi non va ricercata in motivi ideologici, o al
testo di san Paolo per il prete "unius uxoris virum" (I Tim 3,2), cioè sposato una sola volta, regola
tipica della chiesa orientale64 e nemmeno in eventuali residui manichei, catari o bogomili, avversi
alla  carne  e  al  matrimonio.  La contrarietà  alle  seconde nozze ha radici  economico-familiari.
Nelle  famiglie  ci  si  sposava  secondo  il  criterio  del  possibile;  si  praticava  una  specie  di
maggiorasco, anche se non sistematico. La tassa dell’arcisianatico insegna. In famiglia potevano
convivere vedrans che non si sposavano per salvaguardare il patrimonio famigliare. Un secondo
matrimonio del vedovo scompaginava gli equilibri, creava tensioni tra figli di primo e secondo
letto  e  veniva  meno  al  principio  dell’integrità  patrimoniale  della  grande famiglia  o  famiglia
possibile. L’arcidiacono insinua eresie, ma sotto l'espediente superstizioso non c’era l’intenzione
di  contestare  la  legittimità  giuridica  e  sacramentale  del  secondo  matrimonio,  ma  quella
economica. 

61 AMC Def n. 20, 6-7-1473, p. 89. "quod nullus audeat de bonis dicti presbiteri Johannis amittere vel asportare, donec
confestum  erit  instrumentum  per  capitulum". AMC  Def n.  20,  15-7-1473,  p.  90. "ad  cautelam  et  in  beneficium
hereditatis...  nullus  acceptabat  hereditatem...  quod volentes  acceptare  hereditatem ipsam,  cogentur  per  edicta  quod
compareant certa die".
62 AMC Def n. 20, 6-7-1473, p. 90. "decessit, condito testamento, in quo scilicet heredem instituit ipsum ser Lusium".
AMC Def n. 20, 8-11-1473, p. 100.
63 AMC Def 16-7-1473, p. 90. 
64 Concilio Quinisesto, can. 3, a. 680.
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Continua l’arcidiacono: "*Poi che debbano astenersi dai lavori servili nelle feste di precetto e
non bestemmiare né spergiurare… Che il sacerdote non assolva il figlio di Mauro, ma lo mandi
dall’arcidiacono  entro  la  prossima  settimana,  altrimenti  lo  stesso  arcidiacono  lo  farà
arrestare"65. Non è specificato il motivo della convocazione e della minaccia di arresto; forse è il
principale propugnatore dell'"eresia" contro il secondo matrimonio. I giorni di festa erano troppi
(150  circa)  e  non  certo  a  vantaggio  dei  lavoratori,  perché  specie  le  sagre  comportavano
ubriacature, baruffe, danni fisici e morali con conseguenti inabilità, spese mediche e giudiziarie.
Il consiglio del comune di Cividale proibirà ripetutamente queste sagre paesane anche se con
poco successo.  La bestemmia sembra uno specifico del cattolicesimo,  che propone un "Dio"
sulla falsa riga dell’autorità mondana, inesorabile e vendicativo più che misericordioso. Il popolo
bestemmiava un modello sociale, una concezione avversa ai suoi “interessi” più che una fede. I
suoi obiettivi si aggiornano con il consolidarsi di nuovi poteri. Ad esempio al tempo di Venezia
si aggiunge al rosario dissacrante anche san Marco. Se si tratta poi di un convento esoso allora
l'obiettivo diventa il santo titolare. È vero che "dal secolo XI al XIV si passa da una religione
del  Dio  trionfante  e  giustiziere  a  una  religione  cristica  del  Dio  sofferente,  religione  della
passione  ansiosamente  centrata  su  Cristo  e  su  sua  Madre.  Questa  evoluzione  dipende  dai
caratteri originali di una religione antropomorfica, più preoccupata della salvezza in qualsiasi
modo concepita che alla lode di Dio"66. Ma l’applicazione sociologica di questa svolta tendeva
ad  indirizzare  l’ansia  rivendicativa  verso  il  cielo,  piuttosto  che  verso  soluzioni  terrene,
sublimando  le  sofferenze  del  quotidiano,  sul  modello  di  un Cristo  sempre  più  umano  come
penitenza delle proprie colpe. Quando i popoli diventano attivi, partecipi e problematici si ricorre
alla  catechesi  per  indirizzarli.  Ogni  potere  tende  allo  status  quo, all'ordine  costituito.  Gli
aristocratici si permettevano di abbondare in lasciti  pro rimedio animae suae, impedendo che
un'eccessiva  suddivisione  dei  patrimoni  allargasse  la  base  sociale.  La  povertà  assoluta
coinvolgeva il 20/25% dell’intera popolazione67, nelle città fino al 34%68. In casi di emergenza i
poveri raggiungevano la percentuale tra il 35 ed il 40%69. In genere quando superavano il 10%
ponevano dei problemi sociali70. Tra religiosi e nobili esisteva una continuità di classe: vescovi e
capitolari  provenivano  dal  ceto  nobiliare  e  il  clero  controllava  tra  un  terzo  ed  un  sesto  del
territorio disponibile71. Non si trattava di "materialismo" alla moderna, ma dell’impossibilità di
aprire ai poveri l'accesso al benessere. In quella società dar da mangiare ai poveri significava o
farlo sine fine e in modo esponenziale e ciò avrebbe comportato la triade "a peste fame et bello",
oppure ridursi all'elemosina o meglio finta. A noi pare ingiustificabile tanta ricchezza di fronte a
tanta povertà, ma quella ricchezza accumulata non era che la gobba del dromedario per i lunghi
transiti nel deserto della crisi.

"*Il rev.do custode del capitolo chiede di obbligare ser Lusio, appaltatore del quartese di San
Leonardo, a saldare il prezzo del quartese di San Leonardo per poter con lo stesso pagare i
chierici. Ser Lusio risponde che resta ben poco, ma il capitolo, che ritarda a fare i suoi conti, è
tenuto  verso  pre  Vito  canonico  per  una  quantità  considerevole  e  rimase  d'accordo  che
s'incarichino delle persone che calcolino le rispettive competenze. Si decise di incaricare delle
persone che  facciano i conti sia tra il custode e ser Lusio che tra pre Vito ed il capitolo su come

65 ACC Vis arc I, 13-2-1474. "Die XIII februarii. In cclesia Sancti Leonardi, presentibus venerabilibus dominis Ludovico
de Valvesonis et Daniele de Tergesto canonicis Civitatensibus ac ser Dominico notario testibus et cetera. Reverendus
presbiter  dominus  Nicolaus  Loth,  tamquam archidiaconus  et  cetera,  mandavit  ut  infra,  videlicet  et  primo  mandavit
camerario quod, usque ad resurrectionem dominicam proxime futuram, debeat emere unam cuppam pro oleo sancto…
Mandavit insuper sacerdoti presbitero Stephano quod moneat omnes quod in quadragesima preparent se confiteri debito
tempore et suscipere eucaristiam, aliter autem quod contrafacientes expellat tales ab ecclesia, non facientes ut dictum
est… Item quod mandet omnibus habentibus adulteras, quod eas a se expellant, cum plures sint, ut dicebatur, aliter autem
expellantur ab ecclesia... Item quod cum sint plures huius opinionis quod, deficiente prima uxore, nolunt desponsare
secundam, quare hereticum est credere ut dicunt si secundam desponsarent premorerentur, et omnes debeant desposare
secundam et cetera, aliter autem facientes expellantur… Item quod debeant se abstinere ab operibus in festivitatibus
preceptis et non blasfemare, nec periurai… Item quod ipse sacerdos non absolvat filium Mauri, sed remittat ipsum ad
dictum  dominum  archidiaconum  per  totam  istam  ebdomadam,  aliter  autem  ipsum  capi  faciet  ipse  dominus
archidiaconus".
66 LE BRAS 1979, p. 146.
67 LE ROY 1977, p. 398.
68 BERENGO 1999, p. 592.
69 MOLLAT 1982 p. 199.
70 GEREMEK 1992, p. 125.
71 LE BRAS 1979, pp. 328 e 339
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ci si debba concordare fra le parti"72. Il custode era un po' il parroco del duomo a capo dei
sacrestani: il ruolo pastorale aveva un ruolo secondario. Il quartese di San Leonardo era destinato
a coprire le cosiddette distribuzioni quotidiane valutate sulla base della residenza in Cividale e
alla partecipazione alle attività di culto.

 Pre Stefano ricompare qualche anno più tardi tra i convocati per le confessioni a Santa Maria
del  Monte  e  nel  duomo di  Cividale  per  l’acquisto  della  grande indulgenza  concessa  a  quel
santuario.  "*A  causa  dei  Turchi  e  dei  soldati  di  ventura"  degli  anni  1477-1478,  seguì
un’insidiosa  pestilenza.  L’indulgenza  aveva  un  suo  prezzo.  Il  maestro  Prospero  Balisterio,
abitante in Cividale, mentre stava per partire per Genova, depositò in capitolo,"*per un’oculata
garanzia e per trarre un sicuro vantaggio", 50 ducati d’oro e monete varie. Quel deposito gli
viene  garantito  con  l’intero  patrimonio  del  capitolo.  La  somma  fu  consegnata  al  decano,
Girolamo De Nordis, "*incaricato di recarsi a Roma per il ritiro delle Bolle delle indulgenze per
Santa Maria del Monte". In vista della grossa esposizione finanziaria per le Bulle,  i due capitoli
di  Udine  e  di  Aquileia  solidarizzano compresi  nella  stessa distretta.  Alla  fine  del  drenaggio
penitenziale,  la  terza  parte  delle  entrate  dell’indulgenza  "lucrata",  "*che  spetta  alla  stessa
Camera Apostolica", è  pari alla somma di 28 ducati e 4 soldi. La cifra totale racimolata era
dunque di 84 ducati.  La "tangente" papale si aggiunge alla devastante scorreria turchesca,  al
saccheggio  sistematico  degli  stipendiari,  al  salasso  della  peste  e  alla  dispendiosa  devozione
mariana. Troppa grazia! La curia romana ha incassato al netto, senza spendere il becco di un
quattrino grazie agli "inesauribili"  tesori della passione di Cristo. Fra poco Lutero denuncerà
questo espediente materialistico pubblicando le famose 95 tesi contro le indulgenze. Chi ha fatto
buon uso di quelle entrate è stato il santuario di Santa Maria del Monte, rafforzando le difese
contro le incombenti scorrerie dei Turchi73.

Un'altra  visita  arcidiaconale  sotto  pre Stefano. "*Domenica 4 marzo,  nella  chiesa di  San
Leonardo, presenti i ven.li Lodovico di Valvasone e Daniele di Trieste canonici cividalesi e pre
Stefano, vicario del posto insieme ad altri testimoni. Al cospetto del rev.do pre Nicolò Loth di
Treviso canonico e arcidiacono ecc. Da notarsi che è stato controllato l’inventario della chiesa
e risulta che manca un libro in base all’inventario. Inoltre fu aggiunto un paramento di velluto".
La  stesura  di  un inventario  liturgico  della  chiesa,  esatto  ed aggiornato,  era  una  delle  prime
incombenze del vicario e ad ogni visita veniva controllato e aggiornato con nuove ordinanze. Il
libro mancante è facile che ce l’abbia il vicario da qualche parte.  "*Sul conto del sacerdote,
interrogati  i  vicini,  tutti  ne lodarono la condotta".  Questo vicario  è  forse il  migliore  che la
vicaria  abbia  avuto e per  molto  tempo ancora.  "*Annotazione:  si  faccia un mandato contro
Pietro  Carlo  della  villa  di  Brizza,  compresa  nella  giurisdizione  di  San  Leonardo,  perché
allontani l’adultera in quanto è già sposata. Inoltre vengano citati i sottoscritti... , Stefano di
Daniele, Giovanni di Stefano tutti della stessa villa, perché  contribuiscano per la campana di
San  Leonardo"74.  La  convivenza  adulterina  è  particolarmente  esecrata.  La  frequenza  di
matrimoni irregolari è nella "norma": uno due casi per vicaria; venivano diffidati con la minaccia
di  allontanamento dalla chiesa.

Si tiene visita anche nel 1482. "*In San Leonardo 10 febbraio, nella chiesa di San Leonardo
degli Slavi, presenti il rev.do Daniele di Trieste canonico, pre Stefano Stipendiariis ed il maestro

72 AMC  Def com  n. 13, 8-2-1475,  p. 23v. "Venerabilis  dominus custos instat  ser Lusium emptorem quartesii  Sancti
Leonardi cogi ad exhibendum precium ipsius quartesii quoniam ipsum oportet solvere clericis. Ser Lusius respondit quod
parum restat, sed capitulum, quod noluit calculare rationes suas, tenetur presbitero Vito canonico in magna quantitate et
fuit  contentus  quod  deputentur  persone  ad  videndum rationes.  Diffinitum  fuit  quod deputentur  persone  que  sint  ad
calculandum rationes  tam inter  ipsum dominum custodem et  ser Lusium quam inter  dominum presbiterum Vitum et
capitulum de his que invicem habent agere". 
73 AMC Def n. 20, 23-5-1479, p. 261v. 10-7-1478, p. 231v. "Propter turchos et stipendiarios". AMC Def n. 20, 16-8-1479,
p.  264. 17-3-1479,  p.  255v.  "ad abundantem cautelam et  ob utilitatem securitatis… deputato ad Romam pro Bullis
indulgentiarum Sancte Marie de Monte". AMC Def n. 20, 17-3-1479, p. 256. "tangentem ipsam cameram Apostolicam".
AMC  Def n. 20, 21-5-1478, p. 228v e 233. 23-5-1479, p. 262.  INGEGNIERI 2002. BIASUTTI 1964. NAZZI 1999.
TIRELLI 1998.
74 ACC  Vis arc  I,  4-3-1481.  "Die dominica IV marcij,  in ecclesia Sancti Leonardi, presentibus venerabilibus domino
Lodovico de Valvesono et domino Daniele de Tergesto canonicis Civitatentibus et presbitero Stephano, ibidem vicario et
aliis pro testibus. Coram venerabili presbitero domino Nicolao Loth de Tervisio canonico et archidiacono et cetera. Nota
quod revisus est jnventarium et deficit unus liber prout in jnventario. Item additum est unum paramentum de veluto…
Super sacerdote, interrogati omnes laudaverunt… Nota: contra Petrum Carolum de Villa de Baritça, jurisdictionis Sancti
Leonardi, quod fiat mandatum quod ipse relinquat adulteram, quare est uxorata. Item citentur infrascripti de dicta villa ...
Stephanus Danielis, Juan Stephani omnes de dicta villa, pro adiutorio porrigendo pro campana Sancti Leonardi".

361



Tommaso  pellicciaio  di  Borgo  San  Pietro.  Al  cospetto  del  ven.le  pre  Maffeo  di  Muggia
arcidiacono".  Questa  solenne  introduzione  ed  impostazione  di  luogo  configura  il  carattere
giudiziario  del  Placito  di  cristianità  presieduto  dall’arcidiacono  nella  visita  annuale.  Segue
l’elenco delle singole comunità con le chiese rispettive ed i paesani obbligati a partecipare. Si
inizia dalla "Communitas Sancti Leonardi. Absentes: Mathias de Scrut, Joris, Terliça, Schozai,
Cristan.  Absentes  de  Craver:  Daniel,  Gabriel,  Primos,  Nicolaus,  Zupanus,  Cocianziz,
Sabadinus,  Tonich,  Mapheus,  Paulus,  Blasiutus.  Communitas  Sancte  Marie  Magdalene
(Oblizza),  quorum  solus  Chussot  addest  (presente).  Communitas  Sancti  Johannis  in  Tribil
Superiori: omnes absentes. Communitas Sancti Pauli  (Stregna): omnes absentes. Communitas
Sancti Johannis Inferioris  (Tribil Inferiore): tantum Petrus addest. Communitas Sancti Abrae
(Altana): Joris adest, Paulus, Daniel. Communitas Sancti Nicolai  (Jainich): omnes absentes.
Communitas Sancti Silvestri (Picon) isti: Jorius et Thomas tantum fuere presentes. Communitas
Sancti Barholomei in Clastra: Primos adest, Laurentius, Marinus, Antonius. Communitas Sancti
Justi (Scrutto): omnes fuerunt absentes. Communitas Sancti Egidij (Cosizza): solus Leonardus
adest.  Communitas  Sancti  Martini  (Canalaz):  Vorich  et  Simon  adsunt.  Communitas  Sancti
Mathei (Mattia di Costne Topolò): Bernardus solus adest". Si tratta di 14 chiese-comunità. La
chiesetta configura la vicinia anche se la sua collocazione è discosta dalla comunità, indice della
sua origine strategica abbinata con la funzione religiosa. Si pregava per salvare corpo e anima.
La cronaca  della  visita  prosegue: "Ecclesia  de Craver:  *contro Iorio di  Giovanni  di  Merso
comparvero  Luches  a nome della  chiesa  e  Iorio  come controparte.  Chiesero  il  prezzo  di  5
secchie di vino che alle preghiere di Iorio dichiarò ad un tale presente ecc.  e Iorio tuttavia
rimase convinto, stante la sua confessione, che assomma a soldi 44 ed ebbe ordine di versarli
domenica  prossima  ed  il  resto  nella  pasqua  ventura". Sono  arretrati  di  vino  per  44  soldi.
"*Inoltre ordinò al sacerdote che, dal momento che fu osservato che alcuni non eseguono il
mandato ricevuto ecc. per cui debbono procedere al matrimonio così come stabilì il sacerdote,
altrimenti si considerino come scomunicati da allontanarsi dalla chiesa e si pubblichino i nomi
degli scomunicati". I vedovi di San Leonardo non avevano eseguito l’ordine di passare a seconde
nozze. Non si trattava di costringerli a risposarsi, ma solo coloro che non intendevano farlo per il
motivo ritenuto eretico dall’arcidiacono sebbene convivessero senza intenzione di matrimonio.
Quello che qui interessa è la mancanza di una procedura inquisitoriale corrispondente; si vede
che il comportamento è considerato stravagante e punito con la pena grave, ma anche sbrigativa,
della scomunica. I "colpevoli" avrebbero continuato come prima, riattivando l’anno seguente le
solite "severe" prese di posizione arcidiaconali. "*Ciascun camerario deve chiudere i conti delle
amministrazioni delle rispettive chiese entro il mese di aprile attraverso il sacerdote, compresi i
conti  del  passato,  sotto  pena di  una marca".   Il  ruolo dei  camerari  era  delicato.  Bisognava
affrontare paesani che potevano essere loro parenti, amici o conniventi. I beni delle chiese erano
soggetti  a  deperimento  e  gli  affitti,  i  livelli  e  le  mezzadrie  a  contestazioni  senza  fine  sulla
quantità, qualità e scadenze. Lo status litigioso di questi enti è permanente e si protrae negli anni
fino all'estinzione dei debiti  per “sfinimento”.  "*Ancora ordinò al sacerdote di imporre una
regola  per  l’elezione  dei  camerari  della  chiesa  di  San  Nicolò  e  ne  controlli  la  buona
amministrazione, rendendone conto"75. Questa chiesa fu eretta nel 1294. 

Pre Stefano continua nel suo ministero senza suscitare problemi, finché la sua vicaria non  è
colpita dalla peste. Il primo accenno lo abbiamo da una nota spese della comunità di Cividale:
"Spese date a Jacomo de Vergnà per esser stato mandato a Merso et a Santo Leonardo per
haver proveduto della peste"76. Il comune di Cividale si era attivato al riguardo per provvedere ai
colpiti e più ancora per proteggere i sani. In occasione della visita del luogotenente veneziano

75 ACC  Vis  arc I,  10-2-1482. "In  Sancto  Leonardo.  Die  X  februarii,  in  ecclesia  Sancti  Leonardi  de  Sclavonibus,
presentibus domino Daniele de Tergesto canonico, presbitero Stephano Stipendiariis et magistro Thoma pellipario de
burgo Sancti Petri. Coram venerabili presbitero domino Mapheo de Mugla archidiacono...  Contra Jorium Johannis de
Mers, comparentibus Luches pro ecclesia et Jorio ex altera; pecierunt pretium quinque sitularum vini quod precibus Jorii
declaravit cuidam forensi et cetera et Jorius tandem remansit convictus, stante confessione sua, quod capit solidos XLIV
et habuit mandatum pro dominica ad presens et  reliquum in Pascate resurrectionis proxime ventura...  Quod quilibet
camerarius  debeat  fecisse  calculum ratione  administrationum omnium ecclesiarum usque  per  totum mensem aprilis
proxime venturum per manum sacerdotis etiam de preteritis, in pena marche unius... Item mandavit sacerdoti quod, quare
dictum est quod aliqui non perficiunt mandatum receptum et cetera, ideo debeant perficere et facere coniunctionem prout
mandavit  sacerdos,  alias  quod  tamquam  excomunicati  expellantur  et  publicentur  excommunicati…  Item  commisit
sacerdoti quod imponat legem eligendi camerarium ecclesie Sancti Nicolai et bene regat illam et reddat rationem".
76 AMC Com n. 16, 29-8-1483.
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Moise Veniero si accenna all'emergenza: "In quest'anno a Merzo e in quelle parti si era spiegata
la peste onde veggonsi diverse spese e per curare gli appestati e per provvedere acciò i sani non
comunicassero con loro. Vi erano appestati anche a San Pietro di Pollonato, dove stanziava un
soldato di guardia... Item adi 18 agosto per comandamento spese date a Jacomo de Vergnà per
esser stato mandato a Merso et a Santo Leonardo per far bona provision con le ditte ville che
non pratichassero con li pestellentiadi per nollo del cavallo soldi 12"77. Dunque si ripetono i
viaggi e si organizza un centro di assistenza nel luogo classico di Poloneto. Anche il capitolo
interviene  sul  vicario  di  San  Leonardo,  imponendogli,  "sub  pena  late  sententie",  di  non
celebrare,  per  essere  venuto  a  contatto  con  degli  appestati.  Lui  precisa  che  tale  è  stato  il
comportamento del suo socio  in divinis. Il capitolo allora gli ordina, sotto pena di una marca,
"*di non praticare con il cappellano, anzi se ne deve tenere a debita distanza e lui stesso nel
frattempo non deve celebrare nei posti frequentati dal socio per un periodo di 25 giorni, ma lo
incarichi di sostituirlo nei rapporti con gli infetti". Il socio si era trasformato in un monatto. Per
non  privare  i  sani  dell'assistenza,  "*inviti  pre  Clemente  vicario  di  San  Pietro,  perché  lo
sostituisca nei posti immuni, battezzando e comunicando i sani"78. Si sapeva della diffusione del
morbo per contagio e per l’assistenza agli appestati  s’incaricava un sacerdote "coraggioso"79,
che, con le cautele del caso, si dedicava esclusivamente agli ammalati. Veniva compensato più
per il rischio che per il servizio prestato; contribuiva alle spese anche il comune di Cividale 80 che
abbiamo visto con il lazzaretto di Poloneto e San Lazzaro sulla sinistra del Natisone81.

Pre Stefano viene rimproverato,  "*perché non si presentò, com’era tenuto, nel giorno della
dedicazione della chiesa di Cividale".  Per l’assenza è condannato a 40 denari da applicarsi a
Santa Maria del Monte. Gli si rinnova l’obbligo di venire di persona alla celebrazione "*e non
mandare il socio in divinis nella ricorrenza della dedicazione"82. L’atto di omaggio alla matrice
era un obbligo per tutti i vicari. Il vero parroco di tutte le cure soggette era il capitolo  in solidum
e nominava dei semplici vicari  ad nutum et beneplacitum, amovibiles  ancora  ad nutum. Sarà
questa una delle caratteristiche singolari più rivendicate e contestate. Qui si vede che i vicari per
la  dedicazione  pagano  e  non  sono  pagati  come  i  cappellani  curati  anticamente  residenti  in
Cividale come membri del capitolo in vita comune.

Qualche anno più tardi viene confermato a "Quarino quondam Lucas de Sancto Leonardo de
Altana", un terreno, in affitto semplice, sito nei dintorni,  "*prima condotto da pre Paolo dello
stesso luogo e da pre Stefanovič dello stesso luogo", per lire 5 e mezza di soldi ed un paio di
galline83. Si tratta dei due preti di San Leonardo, il vicario è detto Stefanoviç alla slava. 

Pre Stefano vorrebbe  "*andarsene in  giro per  la  diocesi  e  la  giurisdizione del  capitolo",
garantendo un sostituto. Il capitolo concede,  "*purché collochi due sacerdoti nel beneficio che
esercitino la cura sì che non ne derivi scandalo alcuno"84. Andava a predicare? Non era il caso.
Si predicava ufficialmente nel duomo di Cividale da parte di un religioso di prestigio, stipendiato
dal capitolo ogni anno nel periodo quaresimale. Lo stesso custode del duomo, che aveva come

77 AMC Com n. 16, gennaio 1484.
78 AMC Def n. 21, 29-8-1485, p. 161v. "quod nolit conversari cum socio suo divinorum, sed se debeat ab illo segregari et
ipse interim per dies XXV non celebrando per loca sua, sed socius suus supleat cum morbatis… quod per aliquot dies velit
supplere in locis sanis, baptizando et communicando sanos".
79 AMC Def n. 21, 14-12-1481, p. 51. Pre Andrea di Blessano "ipse constitutus dixit habere debere libras 10 et solidos XII
deserviendo ecclesie tempore pestis".  Aveva pure danneggiato il suo  "currum" ed il capitolo glielo fa aggiustare a sue
spese.
80 AMC Def n. 21, 7-3-1481, p. 34v ss.
81 AMC  Def n.  21,  17-12-1484,  p.  138.  In  questa  occasione  abbiamo  un  caso  di  pupilli  con  tutore  non  diligente.
"Comparuit coram nobis (Benedetto Trevisano luogotenente del Friuli) Margetta uxor relicta quondam Gregorii Lisiza de
Obliza et indoluit quod Perattus de Cosiza fuit gubernator et administrator pupillorum filiorum dicti Gregorii et ipse
Margette de qua administratione nullam reddidit rationem et quod ipsa pluries comparuit coram nobis postulando ut
astringere  debeatis  ipsum Perattum ad reddendam rationem de administratis  et  quod favore  quorumdam concivium
vestrorum quare ipse Perattus est affictualis non potuit nec potest habere ab ipsa Margetta aliquam expeditionem. Unde
implorato suffragio nostro vobis mandamus quod subito his acceptis debeatis dictum Perattum ad reddendam dictam
rationem, aliter nos providebimus prout justitia suadebit. Quia ipsi pupilli sunt persone miserabiles et trahunt in longum
cum bonis et facultate eorum propria" (AMC Com n. 16, 8-4-1483). 
82 AMC  Def n. 22, 7-7-1492, p. 118v.  "quod non venit,  pro ut tenebatur, in die dedicationis ecclesie ipsius Civitatis
Austrie… et non mittere socium divinorum dicta die dedicationis".
83 AMC  Def n.  23,  2-3-1495,  p.  229v.  "alias  rectum  per  presbiterum  Paulum  de  eodem  loco  et  per  presbiterum
Stephanoviç eiusdem loci".
84 AMC Def n. 23, 6-2-1496, p. 252v. "ire hinc inde per dyocesim et jurisdictionem capituli... dimittat duos sacerdotes in
beneficio qui exercent curam, ita quod non fiat scandalum".
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compito tra l’altro la cura d’anime, veniva diffidato dal salire sul pulpito o rivolgere dall’altare la
parola ai suoi parrocchiani:  "*Sul comportamento del custode che osa predicare dal pulpito e
dall’altare senza il permesso del capitolo e si permette alcune sconvenienze con detrimento del
decoro clericale", gli si ordina "*di non continuare a predicare senza autorizzazione capitolare
e nulla blatteri del pulpito senza permesso". "*Che se ha necessità di ammonire i parrocchiani
soggetti  alla  sua cura e  correggere  i  sudditi  soggetti  alla  sua cura d’anime,  non salga sul
pulpito né si metta a predicare senza licenza"85. 

Predicare  era  un’arte  di  altissima  specializzazione,  alla  portata  di  pochissimi  e  per  tale
compito veniva invitato e stipendiato un predicatore di grido che avrebbe tenuto le sue lezioni
nel  duomo di  Cividale  durante la quaresima e possibilmente anche durante l’avvento.  Erano
lezioni per il popolo cittadino di alto livello, alle quali era obbligato ad intervenire quella specie
di seminario ante litteram che si allevava per il servizio liturgico nella stessa chiesa cittadina. Si
trattava  di  un  numero  ridottissimo:  sei  elementi  non  di  più,  visto  che  altrettante  erano  le
prebendicole  destinate  allo  scopo.  I  vicari  nelle  singole  cure,  più  che  predicare,  si
accontentavano  di  suggerimenti  moralistici  ed  avvisi  specie  sui  doveri  di  contribuzione.
Quell’andarsene hinc inde per la diocesi ha il sapore dell’indaffarato pro domo sua. 

"*Affidato a pre Stefano vic. cur. di San Leonardo degli Slavi da parte del capitolo di un
terreno in semplice affitto" per una marca e 14 denari nei pressi di San Biagio, sul quale deve
erigere "delle abitazioni adeguate ed idonee"86. Era prassi del capitolo confortare le entrate dei
vicari col preferirli nell'affitto di alcuni terreni propri in zona.

Pre Stefano è avanti negli anni e gli "restituiscono" come socio in divinis un tale pre Egidio de
Monte: "*Sia rimandato a San Leonardo quale socio in divinis a pre Stefano e gli sia restituito il
suo  posto"87.  Quest’uomo  ha  dei  precedenti  burrascosi.  Il  capitolo  lo  voleva  trasferire  da
cappellano  di  San  Leonardo  a  vicario  di  Volzana,  ma  gli  uomini  di  là  "*non  avrebbero
intenzione di prendersi pre Egidio quale vicario e sacerdote per alcuni motivi particolari". Quali
fossero questi motivi ce lo dice il seguito. Il capitolo non deflette e procede alla collazione con
l’imposizione "bireti", una specie di quadrato88. Quelli di Volzana gli preferiscono pre Giacomo,
"*ora in servizio nella  suddetta villa,  almeno per questa volta",  essendo loro molto gradito,
promettendo  di  rinunciare  "*alla  lite  giudiziaria  che  ora  sostengono  contro  il  capitolo".  I
canonici  trovano una  scappatoia.  Pre Egidio  aveva promesso  "expellere  ancillam",  ma  "non
expulit ancillam", per cui "privetur" e al suo posto venga assunto pre Giacomo "*per il conforto
e la compiacenza degli uomini e la pieve di Volzana", purché rinunzino alla diatriba col capitolo
per il caso presente. Si era interessato della vicenda anche il patriarca Nicolò Donato89. Ecco
dunque pre Egidio, restituito a cappellano di San Leonardo, "locus suus".

Il vic. pre Stefano conduce il solito manso del capitolo; gli viene riconfermato, a condizione
che fabbrichi  "*case idonee ed abitabili  e tenga in ordine lo stesso terreno"90.  Le precedenti
domus hanno completato il loro ciclo; bisogna rifarle, capanne dal tetto di paglia, adatte più ad
animali che a cristiani. Il vicario titolare massaro affida la conduzione servile a villici locali. 

Nel  1499  "*dei  rappresentanti  della  pieve e  della  contrada di  San Leonardo con il  loro
vicario  pre  Stefano chiesero  il  permesso di  far  consacrare  due  altari  nella  loro  chiesa".  Il
capitolo si dice  d'accordo91. Non sono indicati i titoli, ma dovrebbe trattarsi dell’altare di San
Michele a cornu evangelii e di quello di San Nicolò a cornu epistulae.

Ogni tanto il capitolo, quasi fosse una novità, si rende conto che la gestione pastorale dei suoi
vicari non è all’altezza dei tempi e le loro nomine, pur sempre "*a discrezione e beneplacito del
85 AMC  Def n.  20,  15-7-1473,  p.  90.  "Super  facto  custodis  qui  predicat  in  pergulo  et  ad  altare  et  facit  nonnulla
redundantia in dedecus cleri… quod non predicet ultra sine licentia capituli et nihil proponatur in pergulo sine licentia".
AMC Def n. 20, 14-5-1473, p. 91. "quod moneat parochianos cure sue, moneat et corrigat subditos cure sue et similiter
non debeat ascendere pulpitum nec predicare sine licentia".
86 AMC  Def n.  22,  31-8-1491,  p.  83.  "Locatio  capituli  domino  presbitero  Stefano  vicario  in  Sancto  Leonardo  de
Sclavonibus jure  simplicis affictus unum terrenum... domos habiles et ydoneas" .
87 AMC, Def n. 23, 27-2-1497, p. 284v. "reducatur in Sancto Leonardo in socium divinorum presbitero Stephano et sibi
restituatur locus suus".
88 AMC Def n. 23, 17-6-1496, p. 268. "nollent ipsum presbiterum Egidium habere per vicarium et sacerdotem, aliquibus
rationibus".
89 AMC  Def n.  23,  24-2-1496,  p.  284.  "nunc officiante  in  dicta villa,  pro  hac vice  tantum… liti  quam habent  cum
capitulo… ad consolationem et contemplationem hominum et plebis Volzane".
90 AMC Def n. 23, luglio 1496, p. 305v. "domos ydoneas et habitabiles et ipsum terrenum tenere in ordine".
91 AMC Def n. 23, 22-4-1499, p. 355v. "nuncii plebis et contrade Sancti Leonardi cum presbitero Stephano vicario dicti
loci, exposuerunt dicentes quod intendunt consecrari facere duo altaria in dicto loco".

364



capitolo", non sono oculate: "*spesso furono nominati agli stessi benefici dei sacerdoti tutt’altro
che idonei e, ciò che è peggio, di una condotta disdicevole"; poi è difficile rimuoverli ed il tutto
torna a disdoro del capitolo "et expensis". D’ora in poi nessun beneficio con cura d’anime "*sia
affidato a qualcuno né che qualcuno ne sia investito, né liberamente né sotto condizione, ma gli
stessi benefici,  appena rimangono vacanti,  vengano affidati insieme alla cura d’anime e tale
nomina avvenga ad nutum et beneplacitum capituli"92. Tali benefici, uniti alla mensa capitolare,
non  hanno  bisogno del  conferimento  civile,  quasi  si  trattasse  di  un  feudo.  I  sacerdoti  sono
sottoposti al capitolo in modo permanente e non si possono sottrarre. Sono rilievi evidenti, ma
che vengono contestati dal Dominio veneto che pretende di immettere nel possesso temporale i
titolari  dei  benefici  parrocchiali,  con  relativa  tassa,  trattandoli  alla  stregua  di  feudi  laici,
permettendo  a  qualche  testa  balzana  di  vicario  di  sottrarsi  all’obbedienza  del  capitolo,
considerandosi un dipendente civile o feudatario. Abbiamo già accennato alla convinzione del
capitolo che le decime raccolte col quartese di San Leonardo fossero da considerarsi dominicali
o  feudali  e  non  sacramentali  per  un  servizio  pastorale  e  su  quella  base  negava  ogni
partecipazione  alla  paga  del  vicario  locale.  Ora  si  permette  di  rovesciare  l’argomento  con
esemplare  disinvoltura93.  La  logica  si  fonda  sull'interesse  o  sentimento,  non  sulla
consequenzialità razionale.

(17) Pre Giovanni Leonardi (1508-1544) ♣ Pre Stefano "cum morte vitam mutavit". Il nobile
ser Zenone, proprietario prevalente nel canale di San Leonardo, come ser Lusio di Atems in
quello  di  San Pietro,  si  presenta  in  capitolo  "*con alcuni  rappresentanti  della  pieve  di  San
Leonardo" e chiede un nuovo vicario "*a seguito della morte di pre Stefano". I capitolari, tutti
d’accordo, decidono "*di destinare a vicario dello stesso luogo e di affidare la cura d’anime a
pre Giovanni, ora cappellano a Santa Maria del Monte, a beneplacito del capitolo come di
norma, alla condizione che per ora rimanga sul posto", fino a quando il capitolo avrà provvisto a
sostituirlo. "*Inoltre non abbia i 12 ducati promessigli per fermarsi a Santa Maria del Monte e
tuttavia, finché rimarrà lassù, non paghi i 10 ducati com’è stato stabilito per tutti i vicari, ma
solo quando si  stabilirà a San Leonardo"94.  Per capirsi  bisogna richiamare  una disposizione
precedente con cui il capitolo imponeva che i singoli vicari "*versino alla mensa capitolare, o al
tesoriere del capitolo, 10 ducati all’anno, escluso il vicario di Ruth per la tenuità del beneficio,
precisando inoltre che i vicari di San Leonardo e di San Pietro, che sono tenuti a versare al
capitolo, per antichissima consuetudine, 5 marche di denari, due marche e mezza per ciascuno,
che non siano tenuti a pagare più degli altri, ma ciascuno paghi ogni anno solo 10 ducati"95.
Una marca 160 soldi, una lira 20 soldi, un ducato sei lire, per cui 10 ducati 120 lire o 1.240 soldi,
molti di più degli 800 soldi corrispondenti alle tradizionali cinque marche. Ogni aggiornamento
tende ad aggravare la condizione dei tassati. Il capitolo è convinto di raccogliere sempre poco ed
agisce in base allo slogan "si utilis est capitulo", come le aristocrazie. 

Il neoeletto pre Giovanni non ci sta a non incassare e contemporaneamente a pagare e muove
querela al capitolo. Per ovviare a diatribe dispendiose e fastidiose i capitolari ripiegano su un
compromesso soddisfacente:  "*Fu deciso che finché pre Giovanni servirà a Santa Maria del
Monte non sia obbligato a pagare alcunché, ma paghi dal momento in cui se ne partirà e ci
s’intenda con lui sui tempi". Ma pre Giovanni vuole essere pagato anche per Santa Maria del
Monte e "*disse di non accettare, perché gli pare incredibile che, in tempi così turbolenti, debba

92 AMC  Def n.  24,  3-12-1505,  p.  102. "ad nutum et  ad  beneplacitum capituli...  multoties  assumpti  fuerunt  ad ipsa
beneficia sacerdotes minus idonei et, quod peius est, male viventes… alicui consacretur nec aliquis de ipso investiatur
neque libere neque cum conditione, sed ipsa beneficia, cum vacare contigerint,  cum cura solummodo commitantur et
adhuc commissio fiat ad nutum et beneplacitum capituli".
93 ACC Atti, 1306. 
94 AMC  Def n. 24, 2-9-1508, p. 171.  "cum quibusdam hominibus plebis Sancti Leonardi...  propter mortem presbiteri
Stephani… assumatur in vicarium ipsius loci,  ad beneplacitum capituli,  ut moris  est,  et  cura committatur presbitero
Johanni capellano Sancte Marie de Monte, cum hoc quod debeat manere in Sancta Maria de Monte... Et tamen insuper de
cetero non habeat ducatos XII sibi promissos pro stando in Sancta Maria de Monte et tamen, donec ibidem steterit, non
solvat X ducatos ut superius in generaliter deliberatum fuit, sed tantummodo quando manebit in Sancto Leonardo".
95 AMC  Def  n.  24,  14-8-1508,  p.  170.  "solvant  mensae capitulari,  videlicet  Thesaurario  ipsius  reverendi  capituli,
annuatim et singulis annis, ducatos decem, excepto vicario in Rutis qui ob tenuitatem benefici liber sit et exemptus ab
omni solutione, declarantes preterea quod vicarii Sancti Leonardi et Sancti Petri, qui solvere tenentur ex antiquissima
consuetudine praefato capitulo denariorum marchas quinque, videlicet quilibet isporum marchas duas cum dimidia, non
teneantur propter hoc solvere plus quam alii, sed quilibet solvat tantum modo singulo quoque anno ducatos decem".
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solo  pagare".  Ma  il  capitolo  crede  di  essere  stato  ragionevole  e  incarica  due  canonici  di
procedere alla riscossione96.

(18)  Pre  Andrea  Lazzari  (1544+1573)  ♣  Un  salto  eccessivo  di  tempo  ci  porta  alla
conclusione repentina della vita di  pre Giovanni Leonardi. Si presenta in capitolo  pre Andrea
Lazzari, figlio del defunto pre Giovanni, a comunicare che suo padre è morto  "ab intestato".
Chiede che sia riconosciuta l’eredità ai figli del defunto, perché fu fedele e servizievole verso il
capitolo, "*usando verso di loro la solita comprensione ed umanità che si adoperano verso tutti
in simili circostanze". I capitolari si commuovono ed in vista dei buoni rapporti intrattenuti con il
padre vicario, riconoscono loro l’eredità paterna, "*nonostante qualsiasi statuto o consuetudine
in contrario", che è appunto l’obbligo di chiedere licenza in tempo per stendere il testamento.
Inoltre il figlio pre Andrea chiede al capitolo di nominarlo nella vicaria di San Leonardo, al posto
del padre, "*tenuti presenti i meriti paterni, proponendosi di fare in futuro il suo dovere" . Di
nuovo i capitolari si commuovono e, "*senza che nessuno manifestasse parere in contrario", lo
nominano alla cura di San Leonardo "ad nutum dumtaxat et beneplacitum reverendi capituli". 

Pre Andrea Lazzari ha un legato da eseguire in nome del padre per la celebrazione del suo
anniversario in duomo da parte  dei capitolari. "Pre Andrea, fu pre Giovanni,  vicario di San
Leonardo, presentatosi  in  capitolo accompagnato dal rispettabile  signor dottore Galuano di
Maniacco,  riferì  che  il  giorno  precedente  il  detto  pre  Giovanni,  sorpreso  da  una  morte
improvvisa, concluse la sua vicenda terrena senza aver il tempo di stendere regolare testamento.
Per  cui  supplicò umilmente  i  canonici  ed il  capitolo,  a  nome suo e  dei  suoi  fratelli,  che si
degnassero di attribuire e di concedere i beni e l’eredità del loro defunto padre, il quale sempre
fu fedele ed utile a questo capitolo, usando nei loro confronti la tradizionale comprensione ed
umanità  che  in  ogni  tempo  in  simili  contingenze  sanno  usare  verso  chiunque.  Ascoltata
attentamente la supplica i reverendi canonici, tenuto conto della probità del sacerdote Giovanni
Leonardo e valutata la sua costanza ed i meriti nei confronti di questo reverendo capitolo cui
servì per tanti anni di seguito, praticamente tutti d’accordo, tutti e singoli i predetti beni tanto
mobili che stabili e l’eredità del detto prete Giovanni Leonardi defunto senza aver potuto fare
testamento, ad essi con pieno diritto devoluta, agli stessi fratelli per grazia speciale e per diritto
di  elemosina  e  donazione,  donarono  ed  ammisero  nel  possesso  degli  stessi  nonostante  il
dispositivo in contrario di qualsiasi statuto o consuetudine". 

Dopo tanta gentilezza pre Andrea approfitta per chiedere di succedere al padre nella vicaria di
San  Leonardo.  "Presentatosi  lì  il  suddetto  pre  Andrea,  supplicò  il  reverendo  capitolo  di
affidargli la cura del beneficio di San Leonardo, esercitata per tanti anni, senza lamentela, dal
detto pre (Giovanni) Leonardi defunto, in memoria proprio dei meriti paterni, ripromettendosi
di compiere il suo dovere. Sentito quello che voleva dire pre Andrea, per rispetto dei meriti
paterni  e  valutata  la  sufficienza  dello  stesso  pre  Andrea,  i  suddetti  signori  canonici,  tutti
d’accordo, gli affidarono la cura ed il vicariato di San Leonardo degli Slavi, unito alla mensa
capitolare, dopo il giuramento di rito, con tutti i suoi annessi e connessi oneri ed onori, diritti e
pertinenze ed ogni cosa e lo deputarono a quel vicariato solamente ad intenzione e beneplacito
del reverendo capitolo. Gli decretarono le lettere in forma di commissione esecutiva". 

Segue  l'esecutività  di  una  donazione  riconoscente:  "Ancora  presentatosi  di  persona  il
venerabile sacerdote Andrea Lazzaro soprascritto, promettendo giuridicamente sui propri beni
per i suoi fratelli,  disse che il defunto pre Giovanni suo padre, vicario,  mentre visse in San
Leonardo,  senza  interruzione  e  continuativamente  nel  tempo  possedette  un  certo  monte  e
manifestò fermissima volontà nel proposito di legarlo a questo reverendo capitolo, per i molti
benefici  attribuitigli,  nonché per celebrare una messa per il suo anniversario, ogni anno, in
suffragio dell’anima sua, legò quattro staia di frumento da trarsi in perpetuo da tutti i suoi beni.
Perciò non avendo potuto dar seguito alla sua volontà a causa della morte repentina, lui stesso,
volendo dar  seguito alla  volontà  paterna perché  non ne patisca la  sua anima e  la  propria
coscienza ne sia gravata, perciò a nome proprio e dei suoi fratelli per i quali sopra promise
legalmente, si obbligò d’ora in poi ogni anno e per sempre, a suo luogo e a suo tempo, a motivo
del detto legato per l’anima del detto suo padre e per il suo anniversario a tempo debito e nel

96 AMC Def n. 24, 1-3-1511, p. 221v. "Diffinitum fuit quod tempore quo ipse presbiter Iohannes servivit in Sancta Maria
de Monte nihil teneatur solvere, sed solvere a tempore circa quod inde discessit et calculetur cum ipso de ipso tempore...
dixit non consentire, quia impossibile est quantum ducentibus his bellicosis temporibus tantum solvat".
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luogo adatto ogni anno in questa chiesa da celebrarsi per mezzo del reverendo capitolo, a dare
pagare e corrispondere a questo reverendo capitolo, o alla sua canipa, quattro staia di frumento
buono e mondo ecc."97. 

Tra i figli di pre Giovanni Leonardi c'è un Bartolomeo cappellano all'altare di San Michele
della confraternita di San Pietro nel 1550. Non era infrequente il caso di uomini con famiglia che
accedevano  al  sacerdozio,  dando  un  buon  esempio  a  tutto  il  popolo.  Era  sottinteso  che  si
astenessero dai rapporti coniugali,  ciò che si deduceva in ogni caso dalla non generazione. È
questo il caso di pre Giovanni Leonardi? Anche se è difficile far quadrare il cerchio, visti i tempi
ed il tempo, dal tono affabile del capitolo con il figlio pre Andrea, accettiamo, ma solo come
ipotesi, che possa rientrare in tali parametri esemplari non infrequenti. Risulta ambiguo solo quel
Lazzari.

Un accenno ai  vicari  delle Valli:  "*Fu ordinato al vicario di San Pietro,  pre Pietro e al
vicario  di  San Leonardo,  pre  Andrea,  di  costringere  i  camerari,  al  di  là  ed  al  di  qua del
Natisone,  a  consegnare  le  ricevute  e  le  somme  riscosse  per  le  piastrelle  marmoree  della
chiesa"98. Il capitolo aveva nel duomo una fabbrica sempre aperta. Ora si tratta di pavimentare la
chiesa con lastre marmoree e la spesa è diluita sull’intero distretto capitolare, con la scusa della
chiesa matrice. Significativa la distinzione delle Valli in destra e sinistra del Natisone (ultra et
citra Natisonem),  prescindendo dai  contesti  territoriali  delle  due vicarie.  Ci conferma che la
sinistra del Natisone era la zona pastorale raccolta attorno a San Pietro d’Azzida, compresa la
cappella di San Leonardo, non esclusa la destra del fiume che faceva capo a San Giovanni-San
Silvestro d’Antro con storie autonome. Quando poi il capitolo, a metà del secolo XIII, si accorse
che la pieve di San Pietro era sita in sclavons-collocata tra gli schiavoni, mentre quella di San
Leonardo  era  esplicitamente  detta  sclaborum-degli  slavi,  trovò  naturale  intitolare  l'intero
quartese delle Valli a San Leonardo.

Pre Gregorio Pirich, oriundo di San Leonardo, è nominato alla cura di Santa Maria del Monte
al  posto di  pre Martino  Pago. Pirich avrà un seguito nelle  valli.  Anche lui  aveva un figlio,
Mattias Pirich, prima monigo di Santa Maria del Monte, poi prete e vicario di San Pietro. Morirà
annegato nel Natisone99.

97 AMC Def n. 27, 22-10-1544, p. 40v e 41. "Constitutus venerabilis presbiter Andreas, filius quondam venerabilis domini
presbiteri Iohannis, vicarii Sancti Leonardi, cum spectabili viro domino Galuano de Maniaco, doctore, exposuit quod heri
dictus prebiter Iohannes, morte repentina perventus, dies suos clausit ab intestato decedens. Itaque pro se et fratribus suis
humiliter supplicavit ipsis dominis et capitulo ut dignentur eis adiudicare et donare bona et haereditatem quondam eorum
patris, qui assidue fuit fidelis et utilis huic reverendo capitulo, utendo circa ipsos solita misericordia et humanitate qua
erga omnes quotidie in similibus uti consueverunt.  Quibus sic auditis reverendi capitulares, considerata probitate dicti
quondam presbiteri Iohannis Leonardi et observata eius assidua ac meritis erga hoc reverendum capitulum, cui per tot
annos militavit, nemine penitus discrepante, antefata bona omnia et singula tam mobilia quam stabilia et haereditatem
dicti quondam presbiteri Iohannis ab intestato defuncti, ad ipsos pleno jure devoluta, iisdem fratribus de gratia speciali
ac  jure  helemosine  seu  donationis,  donarunt  et  ad  ea  admiserunt  non  obstantibus  quibuscumque  statutis  vel
consuetudinibus in contrarium facientibus. Quibus reverendis dominis dictus presbiter Andreas, cum speciali suo domino
advocato,  gratias  egerunt".  "Constitutus  ibidem suprascriptus  presbiter  Andreas  supplicavit  reverendo  capitulo  sibi
provideri  de cura dicti  beneficii  Sancti  Leonardi per dictum quemdam presbiterum  (Iohannem) Leonardum per totos
annos sine querela exercitata, attentis meritis paternis, offerens se facturum debitum suum. Quo presbitero Andrea sic
audito, habito respectu ad merita paterna et ad sufficientiam ipsius met presbiteri Andreae, antedicti reverendi domini,
nemine  penitus  discreptante,  commiserunt  eidem  presbitero  Andreae  juranti  in  forma  curam  et  vicariatum  Sancti
Leonardi  de  Sclavonibus,  mense  capitulari  unitum,  cum suis  annexis  et  connexis  oneribus  et  honoribus,  juribus  ac
pertinentiis et universis eumque in illius vicariatum deputaverunt ad nutum dumtaxat et beneplacitum reverendi capituli.
In  forma  decernere  eidem  literas  in  forma  commissionum". "Constitutus  personaliter  venerebilis  dominus  presbiter
Andreas Lazari superscriptus, promittens de rato in suis propriis bonis pro fratribus suis exposuit quod quondam dominus
Iohannes eius pater, vicarius dum vixit in Sancto Leonardo, indesinenter et continuis temporibus habuit certum montem et
firmissimam dispositionem ad propositum ligandi huic reverendo capitulo pro plurimis in se collatis beneficiis necnon pro
eius anniversario singulis annis pro anima sua celebrare, frumenti staria quatuor super omnibus bonis suis perpetuis
temporibus solvendis. Quod cum ipse repentina morte perventus exequi non valuerit, ipse volens voluntatis paternae esse
executor ne illius anima et sua ipsius conscientia oneretur, ideo per se et eius fratres pro quibus promisit de rato ut supra
promisit ac se obligavit deinceps perpetuis temporibus, singulis annis, suis loco et tempore ex causa dicti legati pro anima
dicti patris sui et pro eius anniversario debitis loco et tempore singulis annis in hac ecclesia per reverendum capitulum
celebrando, dare solvere et respondere huic reverendo capitulo sive eius canipae, frumenti boni et puri staria quatuor et
cetera".  
98 AMC  Def n. 27, 27-7-1545, p. 59. "Mandatum fuit decretum presbitero Petro vicario in Sancto Petro et presbitero
Andreae vicario in Sancto Leonardo, ut cogant camerarios ultra et citra Natisonem ad portandam fidem et recepta de
impositone eorum soluta pro quadris ecclesiae".
99 AMC Def n. 27, 19-2-1547, p. 100. Registro della Confraternita di Santa Maria del Monte, elenchi dei confratelli dal
1547 in poi. AMC Def n. 37, 8-6-1622, p. 333.
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Si ripete la zuffa devota al Santuario. "*Compiuto nel castello di Santa Maria del Monte di
fronte al rev. signore Giacomo Portulano gastaldo. Si  è presentato di persona Juri figlio  di
Pietro di Oborza, decano della villa di Jainich, della giurisdizione del rev. capitolo di Cividale e
denunciò allo stesso gastaldo che sabato scorso nella ricorrenza della festa di san Lorenzo,
durante la sagra di Jainich,  vide Andrea Bledich  di  Cosne ferito sopra l’occhio  destro con
spargimento di sangue e capì che a ferirlo era stato Urbano Mataligh di Seuza. Inoltre nella
stessa  circostanza  vide  pre  Bartolomeo  di  San Leonardo percuotere  con un  pugno Andrea
Bledich di Altana sul naso con spargimento di sangue e indicò come testimoni pre Giorgio
vicario di Santa Maria del Monte e Giacomo fu Mattia Profeta di Oborza". Compito del decano
paesano,  qui  di  Iainich,  nominato  dal  capitolo  nel  territorio di sua giurisdizione feudale,  era
quello di denunciare al gastaldo capitolare ogni fatto delittuoso. Se non lo faceva veniva punito
giudizialmente.  Non  ci  sorprende  ormai  la  partecipazione  alle  risse  dei  preti  con  la  stessa
disinvoltura e violenza dei laici. Spesso anche i preti bestemmiavano, senza che ne seguisse gran
scandalo. Non era ancora invalso il principio del buon esempio nel basso clero; il  suo  status
economico non costituiva ancora una discriminante decisiva. Entro pochi giorni il can. Giovanni
Portulano, gastaldo di Santa Maria del Monte,  procede al  giudizio ed alla  condanna dei due
accusati: pre Bartolomeo Lazzari officiante in San Leonardo e Urbano Matalich di Seuza per
l’interruzione della festa di Jainich "*con espressioni ingiuriose e comportamenti delittuosi come
nella denuncia". Comparve pure pre Andrea Lazzari, vicario di San Leonardo, come teste a dire
che non c'era bisogno di altre testimonianze in quanto "*è evidente come suo fratello percosse
con un pugno Andrea fu Giovanni di Altana ed Urbano percosse Andrea di Cosna con una lieve
ferita  sanguinante,  rimettendosi  alla  discrezionalità  del  gastaldo  per  la  sentenza".  Furono
condannati ad una multa di due marche ciascuno100.

Dopo tanto silenzio d’archivio, abbiamo una visita arcidiaconale del can. Tranquillo Liliano,
che  fra  poco  sarà  coinvolto  in  uno  sgradevole  processo  inquisitoriale  imbastito  dal  vicario
patriarcale, Luca Bisanti101. La dignità, la levatura morale e culturale di questo canonico faranno
di lui l’onore del capitolo e della chiesa cividalesi  e ne guadagnerà la stessa città.  Il  vicario
patriarcale strumentalizza ogni occasione, pur di imporre la giurisdizione della curia patriarcale
sulla tradizionale giurisdizione degli enti intermedi come il capitolo di Cividale. Approfitta del
suo ruolo e dello strumento inquisitoriale per infangare gli uomini più prestigiosi. Ma susciterà la
reazione dei capitoli e delle comunità cittadine compresa quella di Udine.

 L’arcidiacono celebra  la  messa  in  San Leonardo,  visita  il  cimitero,  controlla  la  custodia
eucaristica e degli oli santi e trova che tutto è "bene constitutum". Suggerisce di adattare meglio
il  fonte battesimale  e  di  chiuderlo con un coperchio  "*ed ugualmente che non  permetta nel
battesimo  dei  bambini"  più  di  2  o  3  padrini  alla  volta.  Raduna  la  vicinia  ed  agli  assenti

100 AMC Def n. 14, 15-8-1549.  "Actum in castro Sanctae Mariae de Monte coram reverendo domino Jacob Portulano
gastaldione.  Constitutus personaliter  Jurius filius Petri  de Aborza decanus villae de Jainich,  iurisdictionis  reverendi
capituli  Civitatensis,  denuntiavit  eidem  domino  gastaldioni  quod  die  sabbati  nunc  proxime  praeteriti  in  die  sancti
Laurentii quo sub die fit festum de Jainich, vidit Andream Bledich de Cisgna vulneratum super oculum dexterum cum
sanguinis effusione et intellexit quod Urbanus Matalich de Seuza ipsum vulneraverat. Item eodem die vidit presbiterum
Bartholomeum de Sancto Leonardo pugno percutientem Andream Bledich de Altana in naribus cum sanguinis effusione et
nominavit in testes venerabilem presbiterum Georgium, vicarium Sanctae Mariae de Monte et Jacob quondam Mathiae
Prophetae de Aborza". AMC Def n. 14, 17-8-1549. "in dictis iniuriosis et factis prout in denuntia…patet quod eius frater
pugno percussit Andream quondam Juvan de Altana et quod Urbanus cum sanguine se cum modico vulnere percussit
Andream de Cosna,  remittendo se  in  domino  gastaldione  circa  condemnationem".  -Sentenza  criminale  del  gastaldo,
provveditore, consiglio e comunità di Cividale  "contra et adversus Passich de Crustò furem.  Contra quem per nos et
officium nostrum processum fuit et ut in eo. Mathias cupiens minare aliena factura in nocte dominica quae fuit nona
instans, surrepta quadam clave in domo Cerne Sterzai de Cernizza et acepta mutuo uno sacho a Michaele Deselich de
Cisgna accessit  ad canipam ecclesiae Sancti Antonii de Birgagnacci et exinde furto exportavit in dicto sacho certam
quantitatem frumenti quod vendidit supradicto Michaeli et pecunias omnes crapulando consumpsit. Quibus consumptis
iterum in nocte mercurii subsequentis reversus est ad dictam canipam et furatus est certam summam pecuniarum et aliam
quantitatem frumenti quod attulit ad domum Mathiae Fraschigh eique illud vendidit et pecunias omnes similiter voratus
est. Super quibus detentus per Paulum Terlichar de Mersio Superiori et ad eius denuntiam de mandato nostro conductus
in fortiis et constitutus, voluntarie et de plano confessus est commisisse dictum furtum et alia, videlicet alias quadam
nocte furatus esse unum aedum e stabulo Hermacorae de la Braida. Item tria pisinalia fabae e domo Johannis de Chrustò.
Item unam Pacronanam de domo Thomasii de Dobonetto et diversa alia prout in processu latius continetur. Ideo nos
gastaldio, provisor consilii  et communitas Civitatis  Austriae sequentes formam juris et justitiae, praedictum Mathiam
quod  per  decennium  continuum  ad  triremis  serenissimi  dominii  nostri  relegetur  in  his  scriptis  sententialibus
condemnamus et ita dicimus. Laus Deo. Sentenza publicata ad schalas palatii ad magnae populi multitudinis astantis
intelligentiam" (AMC Magn com, ultimo-2-1550, p. 27v).
101 DEL COL 1998, p. 185.
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ingiustificati di Clastra, Cosne, Tribil Inferiore, Jainich e Altana infligge la classica multa di 8
soldi ciascuno. S’informa se vi siano dei pubblici concubinari, degli adulteri  "*degl'inconfessi,
se si accostano all’eucaristia, se vi sono streghe o donne superstiziose", se si alienano i beni
della chiesa ecc. "*Nessuno sgarra nella pieve" ed i camerari amministrano a dovere i beni della
chiesa. Controlla l’inventario: possiede "*un mezzo campo, dove si ergono due alberi, dalle parti
di San Pietro, confinante con il campo della chiesa di San Pietro, con la braida condotta da
Gregorio Ianes di San Pietro e con la via comunale". Un altro "*mezzo campo alberato, nelle
vicinanze della villa di San Leonardo, nel luogo chiamato Obodischis, confinante con il prato di
Pietro Paravan ed il suo campo e con la comugna di Pietro Anisch (?) di San Leonardo. Inoltre
possiede un prato di due settori in Salamant, confinante con il bosco di Chiacig di Altana che lo
circonda. Possiede pure una casa in muratura, coperta di tegole, nella villa e nelle pertinenze di
San Leonardo, confinante con la casa canonica, con la via pubblica, per la quale si paga  alla
stessa chiesa sei lire più o meno. Nella chiesa di Sant'Antonio di Bergagna, sua filiale, dispone
di un ronco piantato a vigneto dell’estensione di un buon campo, confinante da tre parti con la
vigna di Juri Scozzai e dalla quarta parte con il prato o ronco di Luca Bevilacqua mediante un
rivo".  La chiesa di San Leonardo era discretamente dotata per la sua funzionalità liturgica a
norma  dei  sacri  canoni.  Notiamo  la  particolarità  della  domus in  muratura  coperta  di  tegole
accanto alla canonica ed in mezzo a poveri tuguri di paglia: un lascito di qualche benestante.
Seguono "*i beni mobili dati in nota dai camerari": un ostensorio o tabernaculum in rame dorato
per le processioni, una coppa di rame dorato per la conservazione del sacramento; "calici con le
coppe d’argento et li piedi di rame dorati numero 3 con le patene d’argento et una di rame
dorato. Una croce di rame dorato con stendardo rosso frusto senza figure. Mantili di altare
usati di ogni sorte et tovaglie numero 16, computati le cotte et camisi. Paramenti transpunti et
boni numero 4 male in ordine. Messali in charta bona numero 3 de li quali uno è in stampa con
le figure d’oro.  Do libri  de battizar.  Un messale in stampa. Tre casse vecchie.  Un armaro.
Lampade numero 2. Ferri ciò è coppi de voti. Centura di ferro intorno la Giesa"102.

L’apparato liturgico è discreto; i messali, anche se non indicato, sono tutti di rito aquileiese:
non è ancora uscita la disposizione per la loro sostituzione con quelli di rito romano e quando ciò
avverrà, a seguito del Concilio di Trento, le vicarie della Slavia, come quelle della Carniola e
della Carinzia, saranno le più restie a cambiare e non solo per difficoltà economica. L’affermata
assenza di  lamia o streghe è per lo meno superficiale,  rientrando il fenomeno ancora in una
prassi popolare non problematica. Lo stesso si dica per i matrimoni, come si rivelerà nelle visite
successive.  Uno  dei  problemi  specifici  erano  i  gradi  proibiti:  3°  e  4°,  sui  quali  il  popolo
sorvolava per evitare spese per le dispense canoniche. La riduzione dei padrini a 2, 3, invece dei
7  e  più,  tende  a  limitare  la  cognatio  spiritualis,  che,  in  un  paese  "stretto"103,  avrebbe  reso
impossibile  il  matrimonio fra i  locali,  senza gravi spese. La catena attorno alla chiesa è una
protezione per gli animali da pascolo che potevano entrare in chiesa. Ma al di là di questa sua
funzione  pratica  richiama  la  devozione  alla  Cintura  simbolo  di  "fecondità  spirituale"104.  La
religione e il luogo sacro per eccellenza come la chiesa erano il parafulmine contro le disgrazie e
la garanzia dell'aiuto di Dio per i bisogni fondamentali. Anche a Santa Maria del Monte la chiesa
e l’altare erano circondati rispettivamente da un filo e da una catena d’argento, con lo stesso
significato plurimo105.

102 ACC Vis arc III, 15-7-1554, p. 110. "Et similiter quod non adhibeant in purificatione puerorum in baptismate… non
confitentes et si accipiunt eucaristiam, si quae mulier fascinatrix et lamida… Nullo in plebe… unum medium campum,
plantatum duobus plantis, in pertinentiis Sancti Petri et juxta campum ecclesiae Sancti Petri, juxta braidam rectam per
Gregorium Janes de Sancto Petro et juxta viam consortivam… medium campum plantatum, in pertinentiis villae Sancti
Leonardi,  in loco dicto Obodischis,  juxta pratum Petri  Paravan et eius campum et juxta comugnam Petri  Anisch de
Sancto Leonardo. Item habet pratum duorum sectorum in Salamoia, juxta silvam Chiacig de Altana circumdatum. Item
habet unam domum muratam, tegolis coopertam, in villa et pertinentiis Sancti Leonardi, juxta domum vicariatus, juxta
viam publicam, super qua solvitur ipsi ecclesiae librae sex et plus et minus. In ecclesia Sancti Antonii de Borgogna,
filialis et unita ecclesiae Sancti Leonardi, habet unum ronchum plantatum, quantitate unius boni campi, juxta ronchum
Jurii Scozzai juxta tres partes,  a quarta parte juxta pratum seu ronchum Lucae Bevilaqua mediante uno rivo… bona
mobilia per camerarios in nota data".
103 MERZARIO 1981, p. 12.
104 DS Cintura, p. 280.
105 BIASUTTI 1964, p. 51.
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Matrimonialia e varie ♣ C'è un caso matrimoniale  in quel di  Cravero,  tra Margherita  fu
Simone Podrech di Cravero e Benedetto figlio di  "Cliniz de Stregna". I testimoni confermano
che Benedetto era innamorato di Margherita,  "soleva andar drieto ditta Margarita a guisa che
sogliono far gli amanti. Questo carnevale 2 anni fa, stando Margarita per fantesca in Tribigl de
Sopra con suo congnado Iurio Policinich, venne là Benedetto in casa e promise di maritarla in
sua vera legittima sposa, il cognato diede in mano a Margarita un boccale di vino e gli disse che
desse da bere per licove a Benedetto suo marido, lo quale bevuto che ebbe, restituite il bocale a
essa Margarita in segno di matrimonio come ivi è consuetudine. Questa prossima domenica de
carnevale,  saranno  2  anni,  esso  Benedetto,  andando  con  suo  cognato  detto  Thomaso  et
Margarita, andarono insieme alla festa a santa Maria in Cosna et così andando ditto Benedetto
toccò la mano a Margareta,  digando esso Benedetto:  io ti  accetto in mia legittima sposa et
Margarita rispondendo: io ti accetto in mio legittimo sposo. Poi Benedetto venne a Tribil solo
trovandola di notte in luogo detto Scrigno, dove si battono le biave e Margarita sola dormiva et
ivi consumò il matrimonio con essa e non solamente una notte, ma dui tre e quanto gli piaque.
Benedetto in segno di consumato matrimonio diede un micinigo a Margarita che questa diede in
salvo ad Agata moglie di Martin Ruchin de Tribil de Sopra. Iurio de Castagnaviza famiglio di
detto  Iurio  sa  tutte  queste  cose.  Stante  le  premesse  sia  contratto  vero  solenne  et  legitimo
matrimonio tra loro. De praemissis est publica vox et fama"106. 

Il  povero  Benedetto  non  fa  che  negare-"non  credit" un  po'  eccessivo  ad  ogni  singola
proposizione  della  presunta  consorte.  Non  si  sa  quale  sia  stato  l'esito,  ma  è  probabile  che
Margherita sia riuscita a ricuperarsi un marito renitente,  perché i testimoni sono convergenti.
Margherita  poteva  accontentarsi  del  giuramento  di  Benedetto  sulla  sua  presunta  estraneità.
Purtroppo alla Margherita di tanti segni d'amore non le rimaneva che un mocenigo, senza il frut
che le avrebbe garantito,  more sclabonico, la dote personale ed il mantenimento del figlio. La
serie di precisazioni di Margherita doveva portare necessariamente al contratto pubblico nella
festa paesana, magari con la partecipazione del vicario. Già Paolino d'Aquileia, nel Concilio di
Cividale 796, ordinava:  "Sine notitia sacerdotis plebis illius nullatenus fiat - Non si celebri il
matrimonio  senza  che  sia  a  conoscenza  il  sacerdote  di  quella  pieve"107. In  realtà  le  cose
continueranno  più  o  meno  come  da  tradizione  anche  perché  la  notitia non  supponeva  una
cerimonia particolare da parte del sacerdote, quanto il suo controllo sugli eventuali impedimenti
canonici. Il rito aquileiese non disponeva di un rituale per la celebrazione del matrimonio fino al
1575, quando adottò il rituale romano per disposizione del Concilio di Trento.  "Il matrimonio
consisteva in una semplice cerimonia civile che si compiva quasi privatamente, senza che ci
intervenisse  né  un  sacerdote  né  un  magistrato  a  benedire  e  a  legalizzare  il  rito"108. Per
l'annullamento la competenza esclusiva era del tribunale ecclesiastico,  riconoscendone così il
carattere  religioso  di  sacramento,  anche  se  la  faccenda  interessava,  per  aspetti  difficilmente
distinguibili, pure il tribunale civile con contenziosi frequenti tra le due giurisdizioni.  

Per ovviare a queste ambiguità il Concilio Lateranense IV del 1215 formalizzava la  notitia
sacerdotis plebis illius con l'obbligo delle pubblicazioni in modo da impedire che chi si era già
impegnato  con gesti,  doni,  promesse,  testimoni,  parenti  ed  in  particolare  con la  copula  non
sfuggisse alle conseguenze del suo comportamento.  "Le popolazioni erano indotte dalle loro
stesse  condizioni  di  povertà  e  di  dipendenza  a  celebrare  il  matrimonio  clandestino  con  la
semplice  benedizione  ecclesiastica,  usanza che  contrastava con la  pubblicità  richiesta dalla
chiesa e che tuttavia perdurerà anche dopo il Concilio di Trento, tanto radicata era l'idea che
fosse più conveniente sfuggire alla pubblicità del contratto e recarsi alla chiesa soltanto dopo
aver vissuto alcun tempo nella vita coniugale"109. Era un prassi generale. La riforma tridentina
dunque  cancellerà,  almeno  in  prospettiva,  le  conseguenze  impegnative  dei  comportamenti
suddetti  con  vantaggi,  danni  ed  ambiguità  non  minori  del  passato,  anzi  molto  maggiori.  I
cosiddetti  rapporti  prematrimoniali  diverranno peccati,  addirittura  riservati  all'assoluzione  del
patriarca o suo delegato,  ossessionando generazioni intere compromettendo equilibri morali  e
psicofisici  ricattatori.  I  valori  umani  più profondi sono la prova della maturità  dei soggetti  e

106 AMC Proc n. 01, 2-11-1556.
107 MARCUZZI 1910, p. 50
108 BATTISTELLA 1912, p. 73.
109 TAMIS 1947, p. 246.
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nessuno scippo istituzionale servirà a meglio garantirli da un esito fallimentare e questo è il Bene
naturale.

Pre Andrea Lazzari interviene per sostenere la promozione al sacerdozio dell’accolito Andrea,
figlio  di  Simone  fu  Luca  di  Presserie,  dichiarando  "*di  avere  una buona conoscenza della
persona e delle disponibilità economiche del sottoscritto Simone". Simone aveva promesso al
figlio,  aspirante  al  sacerdozio,  con  la  garanzia  di  tutti  i  suoi  beni,  di  "*somministrargli  e
garantirgli vitto e vestito adeguati... finché non avesse acquisito qualche beneficio ecclesiastico
grazie al quale potersi garantire un sostentamento dignitoso"110. La vocazione corrispondeva ad
una dote dignitosa; un prete povero era un non senso, un disonore per la categoria e uno scandalo
per il popolo; quel "dio" non lo avrebbe mai chiamato111.  A proposito un san Francesco non
avrebbe potuto proporre l'esemplarità  della  sua povertà  se  non fosse stato figlio  di  un ricco
commerciante. La povertà virtuosa è una scelta, non uno  status d’origine. Al povero mancano
tutti  i  requisiti  di esemplarità:  non è colto,  non è rispettato,  è strumentalizzato quale  pauper
Christi per  le  "opere  buone",  è  incapace  di  qualsiasi  virtù,  meno  che  mai  pazienza  o
rassegnazione, è un ladro d'istinto ed omicida potenziale e di fatto, pratica la stregoneria ed il
malocchio, non ha fissa dimora, è una minaccia costante per l’ordine costituito, res nullius ecc.
In tale contesto si può capire perché il papa abbia moderato perfino l’indirizzo pauperistico di
san Francesco.  

L’anno  successivo  1559 pre  Andrea  è  anche vicario  sostituto  di  San Pietro,  durante  una
lunghissima e dispendiosa diatriba tra questa comunità ed il capitolo per il giuspatronato: "*Per
il  rev.  pre  Andrea  Lazzaro,  vicario  di  San  Pietro  degli  Slavi  contro  Paolo  Desiutto  di
Purgessimo";  è  accompagnato  dall’avocato  Liliano.  Si  tratta  di  uno stralcio  processuale  per
contrasti economici. Si chiede di dichiarare la contumacia dell’avversario  "*addossandogli le
spese"112.

Pre Andrea Lazzaro, come vicario di San Leonardo, si presenta dal cancelliere del capitolo a
chiedere  che  "*l'accolito  Antonio,  suo  nipote  come  figlio  della  sorella,  venga  promosso
all’ordine del sacro suddiaconato".  Si procede alla costituzione della dote:  "*Promise a nome
proprio e dei suoi eredi e si obbligò solennemente a somministrare ed a garantire in modo
permanente ad Antonio vitto e vestito dignitosi e di ogni cosa necessaria, finché non acquisirà
qualche beneficio col quale garantirsi un mantenimento dignitoso, legando come garanzia tutti i
suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri"113. È la solita formula stereotipa. Si tratta di un
secondo prete "di famiglia" di pre Giovanni Lazzari, un casato benestante, residente in Cividale,
che trovava nella carriera ecclesiastica una promozione sociale.

Vi è un accenno ad un altro caso matrimoniale in cui c’entra anche il vicario di San Leonardo.
Si tratta dei coniugi Ermacora, figlio di Juri Petrussa e di Anna in contrasto con Simone Tomcig
di  Mezzana.  L’arcidiacono  chiama  pre  Andrea  Lazzari,  disponendo  "*che  debba,  ad
un’eventuale  richiesta  di  Ermacora  e  di  Anna  quali  coniugi  legittimi,  sposarli  secondo  la
consuetudine slavonica (juxta consuetudinem sclabonicam) nel migliore dei modi".  Testimoni
pre  Giovanni  Schiavetto  ed  il  maestro  Tommaso  campanario114.  I  due  jugales sono
legittimamente  tali  in  quanto  si  sono  scambiati  la  promessa  di  matrimonio  "per  verba  de
praesenti",  appunto "more  sclabonico",  di  propria  iniziativa,  laicamente.  Ora  chiedono  la
"benedizione" del sacerdote, che non è de substantia per un matrimonio valido e legittimo, né
una convalida di quello di "fatto", ma un semplice coronamento "cerimoniale", una specie di

110 AMC  Def n. 28, 17-9-1558, p. 153v. "habere bonam cognitionem de persona et facultatibus infrascripti Simonis...
victum et vestitum condecentem subministrari et tribuere... donec adipiscatur aliquod beneficium quo condecenter valeat
se sustentare". -Documento:"Non tagliar legna né far tagliar legname nelli boschi de mister Maffio Locatello in luogo de
Gregnor de Merso de Sopra et de Luca Bevilaqua possessi tra loro per indiviso pena lire 50 e tre strappate di corda. Che
se alcuno de ciò si sente gravato citato per pre Baldassare Faccio vicario di San Zuanne Sinodocchio et commesso del
detto Maffio avanti sua magnificenza" (AMC Magn com, 2-12-1556, p. 23v).
111 MOLLAT 1982, p. 285.
112 AMC Def n. 28, 4-3-1559, p. 189. "Pro venerabili presbitero Andrea Lazari, vicario in Sancto Petro de Sclabonibus
cum Paulo Dusiutto de Purgessimo… cum expensis".
113 AMC  Def n.  28, 17-9-1559, p. 224. "Antonius eius ex sorore nepos,  acolytus,  ad sacrum subdiaconatus ordinem
promoveatur… Per  se  et  heredes  suos promisit  seque solemniter  obligavit  perpetuis  temporibus et  tam diu  antefato
Antonio vitum et vestitum condecentem subministrare et tribuere neque ei in oportunis deesse, donec adipiscetur aliquod
beneficium quo se commode valeat sustentare, obligando ad hoc omnia et singula sua mobilia et immobilia praesentia et
futura".
114 AMC Def n. 28 7-2-1561, p. 320. "eosdem Hermacoram et Annam, uti jugales legittimos, debeat ad omnem eorum
requistionem copulare, juxta consuetudinem sclabonicam, sic et omni meliori modo".
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premio ai buoni cristiani. Il vicario non ha motivo di rifiutare o ritardare tale benedizione, magari
perché ormai se ne dibatte nelle sedute del Concilio di Trento che, al riguardo, sta riformando
radicalmente la prassi tradizionale. L'ordine al vicario di sposarli indica l'incidenza del dibattito
tridentino, ma la qualifica di coniugi legittimi dice la loro precedente realtà coniugale. Si parla di
"more scalbonico"  e come tale continuerà pacificamente per molto tempo tra il  popolo della
Schiavonia,  nonostante  le  raccomandazioni  alle  volte  drastiche  della  Controrifoma.  Non  si
trattava né d’insensibilità né di opposizione ai nuovi indirizzi, ma del peso di tutta una tradizione
che non poteva essere ignorata unilateralmente, magari perché a qualcuno, si trattasse pure del
Concilio di Trento o del papa, veniva in mente di cambiare le carte in tavola. La consuetudine
aveva un suo statuto legittimo ed incontestabile  e  chi  intendeva metterla  in  discussione non
poteva che contrattare con la controparte. Se così non fosse, nulla di sicuro e stabile sarebbe
sopravvissuto nel tempo, né alcun diritto si sarebbe confermato tra le singole parti e l’ordine
sociale sarebbe divenuta un’espropriazione più o meno violenta. Stravolgere, magari in nome
della  "verità",  della  "moralità",  per  un  miglior  funzionamento  dell'istituto  matrimoniale,  per
garantire  la  parte  debole  ecc.  significava  offendere  la  controparte,  privarla  dei  suoi  diritti,
espropriarla della sua dignità, offenderla a morte, violando quello che oggi si direbbe il patto
costituzionale. Forse non si è capito bene la conseguenza di questo esproprio o scippo operato in
nome del sacramento da parte della gerarchia. L'uomo e la donna, la sessualità, la generazione,
quello che si dice patto matrimoniale costituiscono l'essenza della dignità umana. È come se si
privasse  l'uomo  della  sua  intelligenza,  della  sua  coscienza,  cosa  che  purtroppo  è  avvenuta,
imponendogli  con  l'ortodossia  di  adeguarsi  al  dettato  dogmatico  e  giuridico  come elaborato
esterno  forzato.  Questa  disposizione  tridentina  ha  rappresentato  un  atto  unilaterale  della
gerarchia a danno delle chiese locali, degli enti intermedi e del soggetto credente, in nome di un
principio di surroga infallibile fondata su una presunzione giuridica. Il diritto naturale è tale di
per sé e non perchè è un sacramento. La procedura inquisitoriale ne sarà il braccio sacrale115.

Un altro caso di contestazione matrimoniale ci può illuminare sui costumi tipici del tempo e
del luogo. Marina fu Pietro Golobich di Clastra contro Giovanni Vorich "de dicto loco", assistito
dall’avv. Orifilo. Marina serviva in casa di Giovanni "*quale serva" e "*a seguito di promessa
di matrimonio, lui la violò e ne nacque un figlio maschio che lui nutrì per un anno" . Ora, poiché
non intende sposarla, né accollarsi il mantenimento del figlio, gli si propone il dilemma: o la
sposa,  o  "*le  garantisce,  per  la  deflorazione  come  sopra  documentata,  una  dote  adeguata
secondo i costumi e le tradizioni degli slavi (juxta mores et consuetudines sclabonicas), con le
spese per il processo"116. Bisogna riconoscere che i matrimoni popolari erano una cosa seria,
anche se, a seguito di contestazione di una delle parti, bisognava disporre di prove giuridiche
che, spesso, per il carattere "clandestino", risultavano difficili se non impossibili, con eccessiva
corrività per la parte inadempiente. Quando la normativa canonica, nell’intento di ufficializzare
il contratto matrimoniale, esproprierà i coniugi della loro autonomia naturale, lascerà ugualmente
esposte all’abuso una gran quantità di donne, sedotte ed abbandonate, come sempre la parte più
debole.  A una simile  disinvoltura  irresponsabile,  possibile  in  ogni tempo,  poneva rimedio  la
consuetudine  sclabonica.  Poco  importa  infatti  che  si  potesse  o  meno  provare  l’avvenuto
matrimonio; se la prole è tua la devi mantenere fino all’autosufficienza. Di fronte agli insuccessi
dei  matrimoni  secolari,  cose  inevitabili  in  humanis,  si  manifestava  l'immaturità  del  o  dei
contraenti,  non la fragilità dell'istituto matrimoniale.  Presumere di porre rimedio alla fragilità
umana con espedienti giuridici sempre più complessi significava privare l'uomo del principale ed
esclusivo momento della sua "verità". "Risparmiare" agli uomini questa prova significava ridurli
ad eterni bambini, allevati in batteria, senza neppure gran successo. La civiltà giuridica tridentina
con la sua ulteriore evoluzione inventerà la nullità del matrimonio, negando sul nascere ogni
conseguenza  dei  propri  atti  irresponsabili,  ben  inferiore  alla  civiltà  testimoniata  dalla
consuetudine sclabonica.  

Pre Andrea è sottoposto a procedura giudiziaria dall’arcidiacono in planis, "*per il fatto che
viola i limiti stabiliti dal permesso nel portarsi a Cividale ogni giorno senza motivo, come si

115 MEREU 1979, p. 19.
116 AMC Def n. 28, 21-4-1561, p. 338v. "pro famula… sub promissione eam accipiendi in uxorem, violavit, ex quo habuit
prolem masculinam quam aluit per annum… dotem competentem, juxta mores et consuetudines sclabonicas, sibi dari ob
deflorationem, ut supra factam, cum expensis".
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sussurra, trascurando la cura affidatagli"117. Fra poco il Concilio di Trento farà della residenza
personale del titolare nella sua cura il fulcro della nuova azione pastorale, cassando in modo
definitivo la famigerata commenda. L’argomento avanzato dal popolo sarà quello dell’urgenza
dell’amministrazione  dei  sacramenti  come il  viatico  e  l'estrema unzione.  Non conosciamo il
perché del suo venire "legittimo" in Cividale: forse per affari di famiglia come succedeva per le
casate di una certa consistenza.

C’è una questione tra Primosio fu Francesco Caucigh di Tribil Inferiore e Marina figlia di
Lorenzo di Presserie,  "*riguardo alla dote di Marina da predisporsi per il predetto Primosio".
Questa dote seguiva ad una convivenza già feconda fra i due. La sentenza è pronunciata dagli
"*uomini e dagli intermediari della villa di Tribil,  presso la canipa di Juri Duriaviç,  per la
domenica precedente la festa di san Giovanni del mese di giugno prossimo, alla presenza di
ambedue  le  parti".  La  giuria  decide  che  Lorenzo,  padre  di  Marina,  nel  caso  che  Primosio
"*voglia ricevere in sua legittima sposa Marina e procedere alla celebrazione del matrimonio",
debba versarle, "*come dote ed in ragione di dote, dieci ducati del valore di soldi sei per ducato,
dodici capi di piccoli animali ovini ben s’intende, una capra ed una vacca pregna o di parto".
Ma Primosio "*rifiutò di prendere Marina come sua moglie". Allora i giurati  "*condannarono
Primosio ad versare sull’unghia sei ducati quale dote alla suddetta Marina, ducati otto e mezzo
del  valore  di  soldi  sei  per  ducato,  oltre  ad  un  ducato  e  ad  un  pesinale  di  frumento  prima
promesso", metà per la festa di san Giacomo ed il resto per la festa di san Martino, nonché "*a
sobbarcarsi  il  figlio  generato  e  a  nutrirlo  a sue  spese".  Entro  otto  giorni  Primosio  si  deve
presentare "*a fare le sue contro deduzioni sulla sentenza da loro emanata"118. Il ducato poteva
essere di lire 6,  oppure di 6 lire e 4 soldi ed ogni volta bisognava specificare di quale ducato si
trattasse. Interessante il ruolo giuridico della vicinia locale sul caso matrimoniale, dove vengono
applicate le norme della cosiddetta consuetudine sclabonica, con l’obbligo per il responsabile di
assumersi le incombenze naturali di comportamenti per nulla gratuiti o puramente "viziosi". A
riguardo del sesso il medioevo praticava una libertà per così dire amorale, ma con le prostitute
non con le ragazze di famiglia. In questo secondo caso nessuno sfuggiva alle sue responsabilità.
Quando il matrimonio sarà considerato dal punto di vista della sola validità o nullità, allora la
giustizia inclinerà più spesso a danno della donna sedotta ed abbandonata. 

Un altro caso di matrimonio contestato è quello tra Paolo Benedrucigh di Tolmino di Sotto e
Ursa figlia  di  Simone Rutar,  pare,  di  San Leonardo. L’avv. Filitino a nome di Ursa,  chiede
all’arcidiacono  in  montibus,  di  confermare  l’esistenza  del  matrimonio  tra  i  due,  in  quanto
"*Paolo  ha  promesso  di  sposarla  e  di  non  voler  condurre  altra  donna  al  di  fuori  di  lei" .
Raccomanda di semplificare ed accelerare la procedura, perché "*Ursa è povera e bisognosa e
non ha altro modo per garantirsi, costretta a ricorrere a questo rimedio come unico possibile,
promettendo di stare al giuramento che presterà il suddetto Paolo". Paolo contesta le premesse e
nega la validità della procedura fin lì condotta, pare, dal vicario Tolmino. La controparte, Paolo,
presta  il  giuramento  come  richiesto  da  Ursa:  "*questi  giurò  nelle  mani  dell’arcidiacono,
toccando le sacre scritture, di dire la verità: mai ha promesso di prenderla  in moglie". Ursa
allora, "*stando il fatto incontestabile che l’ha deflorata e dormì nel letto con lei, come risulta
dalla confessione della controparte, insiste perché venga condannato a fornirle la dote secondo
il costume sclavonico"119. La tradizione del giuramento aveva la sua serietà sulla base non solo di
pene gravissime per gli spergiuri, ma ancora per il timore del castigo divino e della condanna

117 AMC Def n. 28, 12-1-1561, p. 390. "stante quod excedit fines mandati sibi prelati, in veniendo ad Civitatem quotidie,
forte, ut asseritur, et deserit curam sibi commissam".
118 AMC  Def n.  28,  3-1-1562,  p.  409.  "super  dote  constituenda dictae  Marinae a  praedicto  Primosio… homines  et
compositores dictae villae de Tribigl, prope canipam Jurii Duriaviç, in die dominico praecedenti festum sancti Johannis
de mense junii proxime futuri, praesentibus ambabus partibus… vellet accipere in suam legittimam uxorem antedictam
Marinam illamque desponsare… pro dote et  nomine dotis,  ducatos decem in tenore solidorum sex, duodecim capita
animalium  parvorum  ovium  scilicet  et  capram  atque  unam  vaccam  pregnantem  et  vel  cum  fetu…  recusavit  ipsam
Marinam habere  in  coniugem… condemnarunt  eumdem Primosium ad  dandum et  effectualiter  exibendum pro  dote
praedictae Marinae, ducatos octo cum dimidio in racione librarum sex pro ducato, ultra unum ducatum et unum pisinale
frumenti  antea promissum… ad accipiendum filium susceptum ipsumque enutrire suis sumptibus… ad considerandum
super premissa eorum sententia".
119 AMC Def n. 28, 20-2-1562, p. 416v. "dictus Paulus ei fidem dedit ac promisit de nulla alia in uxorem ducendo praeter
eam…Ursa est pauper et egena, alio modo non habet litigandi necessitate, coacta ad hoc remedium convolare, asserendo
stare juramento dicti  Pauli… qui juravit  in  manibus dicti  archidaconi,  manutactis  scripturis,  se dicenda veritate:  se
numquam promisisse ipsae accipere in uxorem… stante quod eam defloravit et in lecto cum ea quievit, ut constat ex eius
confessione, instat eum condemnari ad ipsam dotandam juxta morem sclabonicum".
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nell'aldilà120. In epoca longobarda l'attore faceva un favore al convenuto se rinunciava al suo
giuramento ed il convenuto vi vedeva un atto di liberalità, una specie di donazione, perché i
giuramenti  non  erano  presi  alla  leggera  e  talvolta  prestava  in  contropartita  un  launegild  o
donazione irreversibile121. 

Tuttavia,  col  tempo,  si  attenuò  il  timore  che  la  giustizia  divina  intervenisse  con  tanta
inesorabilità  nelle  vicende  giudiziarie  anche  perché  il  Concilio  Lateranesse  IV  condannò  le
procedure che si affidavano agli interventi della giustizia superiore divina nei processi. Per cui in
più  di  qualche  caso,  come  nei  contratti  matrimoniali,  succedeva  che  l'interesse  personale
prevalesse magari sulla verità dei fatti: il sentimento la faceva ormai da padrone. Accontentarsi
allora del semplice giuramento della controparte che, nel caso, sarebbe stato negativo, significa
da parte della donna puntare alla dote ed al mantenimento della prole grazie ad una consuetudine
sclabonica assolutamente saggia. Forse il matrimonio, a questo punto, non era agognato neppure
dalla  donna. Come si  fa  a condividere l'esistenza con uno costretto  dalla  legge? Si sa che i
matrimoni  erano  la  messa  insieme  "indissolubile"  dei  patrimoni,  ma  l'evoluzione  dei  tempi
comportava il protagonismo del sentimento, sia pure una volta garantita la solidarietà economica
della  controparte.  La  procedura  continua  e  l’esito  è  prevedibile.  L’inesistenza  del  patto
matrimoniale  "privato"  rivendicata  da  Paolo  dipendeva  dall’iniziativa,  autorizzata  o  meno
dall’arcidiacono, presa dai vicari del distretto di Tolmino di interrogare  "*alcuni testimoni per
sommi  capi,  per  la  povertà  delle  persone  e  per  l’assenza  dei  rev.di  Arcidiaconi"122 che
risiedevano in Cividale.

Il  vicario  di  San  Leonardo  ha  regolarmente  un  socio  in  divinis,  ma  raramente  ne  viene
riportato il nome. Nel 1564 è citato pre Antonio, perché Mattia Filittino, ufficiale del capitolo, gli
recapita una comunicazione giudiziaria123. Non ne conosciamo il contenuto, anche se lo stesso
avviso è stato fatto leggere a pre Gregorio Pirich di Santa Maria del Monte e a pre Melchiorre
Rizzano, vicario di Prestento. Sappiamo che subito dopo è stato nominato vicario sostituto di San
Pietro, con tanto di nome e cognome come pre Antonio Penuria. 

Per il 1569 il can. Girolamo Bernardo tiene la sua visita arcidiaconale.  Rileva che tutto è
"decenter". Dispone di collocare l’olio santo in luogo separato dall’eucaristia. Deve rinnovare
ogni  anno  "*il  fonte  battesimale  nella  vigilia  di  Pentecoste,  come avviene  in  tutte  le  chiese
cividalesi.  Quindi,  eseguite  le  preghiere  di  suffragio  per  i  defunti", dispone  di  "conficere"
l’inventario della chiesa. Fra l’altro è indicato un messale a stampa "in charta bona", secondo il
rito d’Aquileia. Il solito rituale per l’amministrazione del battesimo ed un libro degli esorcismi.
"Un graduale in charta bona da cantar". Nelle canipa di San Leonardo e di Sant'Antonio unite si
trovano  "botte  numero  5,  un  caldier  novo,  un  tinazzo  et  un  disbottador".  Alla  richiesta  se
vengono lette in chiese le disposizioni del Concilio di Trento sul matrimonio, "respondit plebem
suam, pro Dei gratia", le conosce a mena dito e lui fa menzione  "de sanctionibus concilii". Il
costume  tradizionale  non  scandalizza  nessuno,  anche  se  non  è  più  conforme  alle  norme
canoniche. L’arcidiacono s’informa poi dei libri in possesso del vicario  "che precisa essere di
buona dottrina, per nulla sospetti". Questo controllo diventa d’ora in poi sistematico e spesso si
sequestrano libri di Erasmo di Rotterdam, di Lutero, di Melantone, compreso Primoš Trubar124.
In fine segue l’elenco dei debitori delle chiese dall’anno 1547 al 1567125. Nelle vicarie il fonte
battesimale si "attrezza" alla vigilia di Pentecoste e non il sabato santo come avviene nella chiesa
collegiata  di  Cividale  con  l'amministrazione  del  battesimo nella  veglia  pasquale.  Oggi  nelle
cerimonie della vigilia di Pasqua si rinnovano le promesse battesimali a ricordo del battesimo
ricevuto.  Alla  vigilia  di  Pentecoste  si  tiene  l'"appello"  dell'amministrazione  del  battesimo.  Il
costume significa una cosa importante: anticamente si amministrava il battesimo alla vigilia di
Pasqua nella chiesa cattedrale, in seguito con il riconoscimento del fonte battesimale alle pievi lo
si è concesso alla vigilia di Pentecoste.  

120 SERGI 1997, p. 338.
121 CORTESE 1995, p. 636.
122 AMC  Def n.  28,  27-2-1562,  p.  418v.  "aliquos  testes  summarie,  propter  paupertatem  personarum,  in  absentia
reverendorum archidaconorum".
123 AMC Def n. 29, 5-7-1562, p. 157.
124 NAZZI 2003, p. 177. RUPEL 1962, p. 23. VERČ 1970. PIRJEVEC 1986, p. 106. GARIUP 2003, p. 100 ecc.
125 ACC Vis  arc  III,  30-1-1569,  p.  287v.  "fontem baptismalem in vigilia  Pentecostes,  sicuti  fit  in  omnibus  ecclesiis
Civitatensibus. Deinde, peractis vigiliis defunctorum… qui respondit esse bonae doctrinae, non suspectos".
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Ormai le sollecitazioni che vengono dal Concilio di Trento e le pressioni dei vicari patriarcali
convincono il capitolo a sviluppare lo "zelo", fenomeno impraticabile nel passato, quando vigeva
il  principio:  "Attento  quod omnis labor appetit  pretium -  tenuto conto che ogni  fatica esige
congruo compenso” - come chiosava un cancelliere capitolare126. Come non si concedeva licenza
di  edificare  una  chiesa  senza  la  dotazione  beneficiale  e  non  si  ordinava  un  candidato  al
sacerdozio senza una dignitosa dote personale in attesa di un beneficio ecclesiastico, così non si
concepiva  prestazione  gratuita,  neppure  per  il  Regno  dei  cieli,  mancando  il  presupposto
"biologico" per un surplus o zelo che dir si voglia. Dal meno non viene il più, come al pieno non
si può aggiungere alcunché e ciò non solo per il principio di non contraddizione, ma per non
votarsi al fallimento. Se ciò fosse possibile o per fede o per devozione, ne seguirebbe l'avvento
della Parusia o del Regno dei cieli, la soluzione di tutti i problemi, l'immortalità, in buona fisica
il moto perpetuo. Lo zelo è frutto della rivoluzione industriale, grazie a cui il prius non è l’esse,
ormai garantito se non altro dai rifiuti, ma l’operari. La Repubblica italiana è fondata sul lavoro,
non sulla fame! Marx equivocava sulla natura del capitalismo, quando ipotizza lo sfruttamento
"sussistenziale" dell’operaio, pur valutando il salario come un quantum capace di reintegrare la
forza lavoro e di riprodurla. Se il salario è tale significa che il lavoro è garantito a ciclo continuo.
Le società di sussistenza selezionano le bocche, non le braccia. Thomas Malthus avvertiva nel
saggio sul Principio di popolazione: "Chi nasce in questo mondo senza mezzi di sussistenza non
ha alcun diritto di essere mantenuto. In realtà egli è inutile in questo mondo. Alla grande mensa
della natura non c’è alcun piatto che lo attende. La natura gli comanda di andarsene e non
tarda a mettere in esecuzione il suo ordine". Garantita la sussistenza, la società capitalistica dà la
stura all’ideale, all’utopia rivoluzionaria, allo zelo, alla spiritualità, in una parola alla "felicità"
umana, nell'illusione che questa fiorisca spontanea dal benessere o soddisfazione dell'appetito. Si
suppone che la felicità scaturisca dalla soluzione del problema esistente, mentre invece, superato
quel gradino, ci si trova di fronte al successivo con il suo bel problema "insolubile" o peccato
originale: "milita est vita hominis super terram" (Iob 7,1). Seguiranno i risvegli drammatici sia a
livello politico: fascismo, nazismo, comunismo, sia a livello psicologico: la caduta dei "valori" o
la depressione. "Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio"
(Mt 4,4). Il vero materialismo è quello medievale.

Nell’atmosfera  inaugurata  dal  Concilio  di  Trento l’intraprendenza  zelante  viene  impiegata
nella  salvaguardia  delle  rispettive  giurisdizioni,  minacciate  dal  potere  intermedio  della  curia
patriarcale e da quello supremo della Santa Sede che finge di intermediare. L’arcidiacono deve
mandare copia delle sue visite alla curia patriarcale. I controlli sono annuali e alla fine del secolo
estesi a tutte le chiese filiali comprese le devozionali. 

Il  maestro  artigiano  Tommaso  Lazzaro,  cittadino  cividalese,  si  presentò  in  capitolo
accompagnato dal dottore Pascolino  "*e visto che pre Andrea, vicario di San Leonardo, suo
fratello, morì ab intestato e di conseguenza il capitolo è l’erede dei beni e dell’eredità di pre
Andrea, chiese  umilmente di concedere l'eredità al maestro Tommaso, suo fratello, secondo la
prassi e la consuetudine di questo capitolo". Il can. Giobatta Puppo è incaricato  "*di stendere
l’inventario dei beni e dell’eredità. Una volta steso questo inventario ne darà informazione"127.
Siamo da capo: in questa famiglia si muore giovani e d’improvviso, senza sacramenti o solo sub
conditione e quel che è peggio ab intestato. Il capitolo si ritrova proprietario unico dei beni di
pre Andrea, suo subordinato e, "justa stylum", dirotta agli eredi quanto gli suggerisce la propria
saggezza. Questo è il risvolto pratico del celibato: il controllo gerarchico sui beni ecclesiastici.

(19)  Pre  Antonio  Penuria (1573-1583)  ♣  Si  apre  il  concorso  per  la  successione  ed  è
promosso il socio in divinis, pre Antonio Penuria, "*risultato idoneo all’esame"128. Il cooperatore
ha fatto il suo apprendistato pastorale sotto la guida del vicario, il modello di seminario fino alla
metà del ’700, nonostante le disposizioni del Concilio di Trento sulla sua istituzione formale. Il
modello di seminario contemporaneo non era concepibile allora, nonostante le chiare idee del

126 AMC Def n. 20, 19-2-1473, p. 75. 
127 AMC Def n. 30, 9-3-1573, p. 111. "et humiliter supplicavit, ex quo quondam dominus reverendus presbiter Andreas,
vicarius Sancti Leonardi in Sclabonibus, eius frater, ab intestato decessit et reverendum capitulum sit heres bonorum et
hereditatis  dicti  presbiteri  Andreae,  donari  dictam  hereditatem  ipsi  magistro  Thomae,  eius  fratri,  juxta  stylum  et
consuetudinem  huius  capituli…  ad  conficiendum  instrumentum  dictorum  bonorum  et  haereditatis…  quo  inventario
confecto tunc respondebitur".
128 AMC Def n. 30, 1-4-1573, p. 111v. "in examine idoneus repertus".
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Concilio. Ostavano prima di tutto le gelose autonomie di ogni capitolo che, al caso, ne avrebbe
voluto uno proprio col bel risultato di tre: Udine, Aquileia e Cividale; secondo perché il suo
costo in edifici e salari per gli insegnanti non era coperto da alcuna prebenda; terzo gli allievi
non erano in grado di pagare le rette di tasca propria. Nessuna funzione poteva sorgere senza
beneficio adeguato. Istituti simili fino ad allora erano dotati da donatori generosi, ma la novità
non rientrava ancora nei lasciti "pro remedio animae". Distogliere prebende era come spogliare
un altare per decorarne un altro e non lo si sarebbe potuto fare senza licenza della Santa Sede,
per cui era come strappare il boccone ad uno per passarlo ad un altro:  mors tua vita mea. Il
seminario è frutto dello zelo, ma ha il difetto di esserne la fabbrica non il prodotto. Per un tanto
ci vorranno secoli129.

Nella  visita  del  1576 l'arcidiacono  Temistocle  Spadagnino  trova  "tre  messali  secondo  la
chiesa d'Aquileia". I vicini interrogati rispondono "*di avere un buon vicario e di non aver nulla
da  obiettare  sul  suo  conto"130.  L'anno  dopo,  l’arcidiacono  Raffaele  Recamatore,  vede  tutto
"nitide". Raccomanda di fare una coppa d'argento al posto di quella  aenea, di bronzo, per la
custodia eucaristica. I messali sono ancora di rito aquileiese. Si dispone la convocazione della
vicinia per i soliti bilanci debiti-crediti  da trascriversi  in un quaderno apposito. Tutti  si sono
confessati per Pasqua, eccetto Matteo Cisgnich e Michele Crisetig per inimicizie con i vicini:
devono accordarsi e confessarsi, altrimenti siano scomunicati ed esclusi dalla comunità. Simone
Scozzai,  decano  e  monaco  (sacrestano),  "*li  deve  escludere  dalla  vicinia  della  villa  come
disobbedienti e così fu subito intimato da ser Nicolò Fanelli sia al prete che al decano ed agli
altri. Il vicario pre Antonio si lamentò dei coniugi Tommasino e Dorotea che si sono sposati
contro le disposizioni del Concilio di Trento per la consanguineità di 3°/4° grado". Devono
mettersi in regola, altrimenti verranno allontanati dalla chiesa. "*Si lamentò pure contro Michele
Crisetig e Marina, figlia di Daniele di Clastra, che ugualmente contrassero matrimonio" contro
le disposizioni del Concilio,  pur ripetutamente richiamate dal vicario.  "*Bisogna allontanarli
tanto dalla chiesa quanto dalla vicinia". Il vicario, secondo i fedeli, è bravo e fa il suo dovere131. 

Interessante il fatto che l'esclusione degli impenitenti comporta il loro allontanamento non
solo dalla chiesa ma anche dalla vicinia; ciò significa che le elezioni vicinali avvengono sotto il
controllo del capitolo. La riforma del matrimonio tridentino, più che una bonifica dei costumi,
costituiva un vero attentato ai diritti naturali e cristiani dei contraenti quali attori esclusivi del
contratto ed eventualmente ministri del sacramento. Nessuna norma canonica poteva limitare e
tanto  meno  espropriare  tale  diritto,  compreso  il  sacerdozio  degli  sposi,  ministri  del  loro
matrimonio. La giurisdizione sui matrimoni fino allora non si riferiva alla loro regolamentazione
ante factum,  ma solo a seguito del ricorso di uno o tutti  e due i contraenti  in caso di grave
inadempienza. La competenza ecclesiastica si riferiva al carattere indissolubile del vincolo che
seguiva al contratto sanzionato dal sacramento celebrato dai coniugi, mentre i delitti di violenza
carnale, di adulterio, incesto ecc. venivano perseguiti dalla giurisdizione laica del consiglio della
comunità cittadina. La volontà ecclesiastica di regolamentare la forma del matrimonio attraverso
gli  sponsali,  le  pubblicazioni  e  la  celebrazione  in  facie  ecclesiae e  dal  proprio  parroco,
metteranno fine all'incertezza della celebrazione tipica del contratto  per verba de praesenti o
privato,  ma  interferirà  con  il  diritto  naturale  degli  sposi,  stabilendo  criteri  di  validità  del
contratto,  della  capacità  dei  contraenti  e  del  sacramento  fino  a  farne  un  affare  clericale.  Si
giungerà, alle soglie del ’900 con il decreto  Ne temere, a dichiarare, senza ulteriori reticenze,
l'invalidità di ogni matrimonio contratto in violazione della norma canonica132. Oggi lo sappiamo
l’espropriazione clericale non garantisce affatto maggior stabilità all’istituto matrimoniale dopo
averlo subordinato ad una burocratizzazione esasperata e dispendiosa. Le convivenze odierne,
anche di cristiani sinceri, sono la rivendicazione del diritto a contrarre un matrimonio valido e
dignitoso, prescindendo dalla trafila burocratica laica e religiosa. Ciò suppone che le strutture
giuridiche tornino a prestare la loro assistenza ai richiedenti come avveniva nel passato, quando

129 PASCHINI 1902.
130 ACC Vis arc V, 9-9- 1576. "bonum habere vicarium et nullam contra illum habere quaerimoniam".
131 ACC Vis arc V, 15-12-1577, p. 71. "quod eos expellat a vicinia dictae villae uti inoboedientes sicuti per ser Nicolaum
Fannellium fuit illico intimatum tam venerabili presbitero quam decano et aliis.  Presbiter Antonius vicarius conquestus
est contra quosdam Thomasinum et Dorotheam contraentes contra formam concilii sacrosancti et extant in 3° / 4° gradu
consanguineitatis...  Indoluit  etiam  contra  Michaelem  Crisetig  et  Marinam  filiam  Danielis  de  Clastra,  qui  similiter
contraxerunt matrimonium… Exepellere tam ab ecclesia quam ab eorum vicinia seu consortio".
132 EC Matrimonio.
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interveniva una qualche grave inadempienza delle parti e non pretendere di trattarle  tamquam
non essent coniuges.  Chi è in ritardo non sono i fedeli,  ma la giurisdizione ecclesiastica che
glissa sull'abuso perpetrato.

Un contrasto di giurisdizione è sollevato da pre Antonio Penuria contro il  confratello  pre
Gregorio Iariz, vicario di San Pietro. Quest’ultimo si era permesso di celebrare nelle chiese di
San Bartolomeo di Clastra e di Brizza,  "*filiali ed annesse alla loro chiesa di San Leonardo".
Pre  Iariz  si  era  visto  convocare  dal  sostituto  vicario  patriarcale,  rev.do  Leonardo  Strayneri,
scavalcando la competenza di prima istanza propria del capitolo. Alle lamentele di questo pre
Penuria si scusa dicendo che  "*lui ha fatto emanare questo mandato dall’ufficio del  vicario
patriarcale  per  distrazione".  Riconoscendo  la  competenza  del  capitolo,  "*si  ritrasse  dal
tribunale del vicario patriarcale, accontentandosi di procedere di fronte al capitolo, come se il
mandato di convocazione fosse stato emanato dallo stesso tribunale di prima istanza, come loro
giudice competente, di fronte al quale s’intendano devolute la presente causa e la procedura per
ambe le parti". L’udienza è fissata per il primo lunedì di quaresima133.

L’episodio è significativo non tanto per gli equivoci tra i due vicari, quanto per la tensione
fortissima esistente tra il capitolo di Cividale e la curia patriarcale intenta ad avocare a sé le
giurisdizioni  ecclesiastiche  dei  capitoli.  Lo spirito  "sbrigativo"  del  Concilio  di  Trento  aveva
esasperato tutti i rapporti istituzionali. I privilegi dei capitoli, sorti per benigna concessione di
imperatori,  patriarchi,  aristocratici e a più riprese riconfermati  nei secoli da solenni pronunce
pontificie, ora venivano messi in discussione nello sconcerto generale. Sotto la pressione delle
autorità  intermedie,  come la  curia  patriarcale,  fattasi  docile  strumento  di  strategie  di  vertice
magari  a lungo termine,  si  muovevano contenziosi  a  non finire,  la  cui  enorme dispendiosità
permetteva ai  vertici  romani  di assistere sornionamente alla  dissoluzione dell’intero apparato
tradizionale a proprio vantaggio. La strategia più sofisticata era quella di dar ragione spesso alle
rivendicazioni  degli  enti  inferiori  contro gli  intermedi.  Il  capitolo di Cividale  erigerà solenni
lapidi marmoree ad perpetuam rei memoriam, ancor oggi bene in vista, per qualcuna di queste
sue "pietose" vittorie. I punti contestati sono: l’esame dell’idoneità e sufficienza del clero per la
cura  d’anime,  la  giurisdizione  su  "matrimonialia  et  criminalia  cleri",  sulle  visite  alle  cure
soggette,  sul  controllo  dei  libri  contabili  dei  camerari,  sull’amovibilità  ed  inamovibilità  dei
vicari, sul foro competente ecc. Per i prestigiosi capitolari si apriva un tenebroso ripiegamento
conventuale, un cul-de-sach contemplativo, quasi eremitico, senza alcuna premessa vocazionale.
Ci vorranno decenni di lotte, contrasti, ricorsi presso tutte le sedi civili e canoniche: Cividale,
Udine,  Venezia,  Roma,  Gorizia,  Graz,  Vienna  ecc.  pur  dir  salvare  il  salvabile.  Di  fronte  a
momenti di comprensibile debolezza e sbandamento si allerterà la stessa comunità di Cividale
che nel prestigio del suo capitolo vedeva riflessa la dignità dell’intera Città. L’equivocità degli
indirizzi, le diverse ragioni e torti distribuiti ora all’uno ora all’altro dei contendenti spesso senza
logica  coerente,  sfiancherà  i  contendenti  dal  punto  di  vista  fisico,  economico  e  spirituale,
secondo il classico divide et impera! Tutti, fino al popolino del più sperduto villaggio, cadranno
nella  trappola  dei  Giubilei  proclamati  ripetutamente  dalla  curia  romana,  dando  con  le  loro
sprovvedute delazioni  materia  al  tribunale  dell'Inquisizione  per  destabilizzare  ogni  tradizione
locale  in  vista  di  un "ordine"  sempre  più centralizzato  espropriando enti,  istituti  di  base  ed
intermedi nonché coscienze. 

Una delle  tante  novità si  riflette  subito nella nomina dei cappellani.  Pre Antonio Penuria,
vicario di San Leonardo, deve venire in capitolo a presentare pre Urbano, "*da lui scelto come
suo cooperatore,  per  essere esaminato ed approvato dal  capitolo  e  ciò in  esecuzione  di  un
mandato fattogli altre volte". Ma pre Urbano  "*era già stato approvato precedentemente" dal
vicario patriarcale, per cui al capitolo, per non soccombere, non rimane che far ripetere l'esame,
magari pro forma134.

Nel  1578 abbiamo  una visita  di  sfuggita  ad  una  filiale  di  San Leonardo,  Sant'Andrea  di
Cravero.  L'arcid.  Bartolomeo  Portulano  "*trovò  una  bella  pala  ornata  collocata  sull’altare
maggiore e tre buone tovaglie d’altare"; altri due altari laterali con tre mantili buoni ciascuno.

133 AMC  Def n.  31,  1-2-1578,  p.  77. "filiabus  et  adnexis eius  ecclesiae  Sancti  Leonardi...  se  inadvertenter  dictum
mandatum levasse ab officio prefati reverendi domini vicarii patriarchalis… se amovit ab ipso tribunali, se contentans
procedere coram hoc reverendo capitulo tamquam emanatum fuisset mandatum ab hoc officio primario, uti eorum judice
competenti, coram quo intelligatur devoluta causa et actio sua et partes ambae".
134 AMC  Def n. 31, 11-5-1578, p. 86.  "per eum electum in capellanum suum ad hoc ut examinetur et approbetur per
reverendum capitulum et hoc in executione mandati sibi alias facti... fuit alias approbatus".
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"Luca Sfantich et Stephanus Predanus, camerarii dictae ecclesiae et alterius ecclesiae", cioè
anche di quella di Sant'Antonio di Bergagna, presentano l’inventario, indicando paramenti, calici
con coppa argentea, due messali aquileiesi di cui uno manoscritto in carta bergamina, mantili,
tovaglie,  candelieri  di  ferro,  camici,  cotta  ecc.  Il  visitatore  ordina  ai  camerari  di  acquistare
"unum missale novum" di rito romano, secondo il decreto tridentino, sotto pena di interdetto.
Visita pure la chiesa di Santa Lucia: due altari con i mantili debiti e una croce con il confalone,
un paramento di velluto cremisino e la pietra dell’olio. "*Manca di una pala da dipingersi con
semplicità e di un messale nuovo". Non confessi "Thomas filius Mathiae, Julianus de Grimacho,
Dorothea quondam Johannis Deselich de Cigna, *i quali, affini in quarto grado, si unirono ed
offesero la sacralità del matrimonio già da oltre un anno, nonostante l’intimazione fatta loro dal
vicario". Anche "Nicolaus de Crusto" ha contratto matrimonio con affine in 4°, Maria fu Luca
Deselich, che però intende chiedere la dispensa. Sul vicario in genere bene. Filippo Qualizza
lamenta che "*il vicario, quest’anno è mancato per ben tre volte di venire a celebrare le messe
nella loro chiesa". Il vicario si scusa "*allegando impedimenti legittimi e la sua scusa fu ritenuta
valida".  Raduna  la  vicinia  in  piazza  e  chiede  ai  camerari  la  presentazione  del  registro  dei
debitori.  Quelli  tergiversano ed allora affigge un mandato  "in valvis ecclesiae" che diffida il
vicario e qualsiasi sacerdote di ogni ordine e grado dal celebrare nelle chiese di dette ville, finché
non siano consegnati i libri contabili135. Si tratta di interdetto. Si fa sul serio anche nelle chiese
filiali  e tutte le comunità sono sottoposte ad uno sforzo aggiuntivo di spese non indifferenti,
recuperando i crediti delle rispettive amministrazioni. 

Due  anni  dopo  l’arcid.  Antonio  de  Rubeis,  nella  visita,  riscontra  i  soliti  tre  messali
all’aquileiese. Nota che ci sono degli inconfessi:  "*Primosio della Carniola che tiene in casa
come concubina la figlia di Gaspare Bevilacqua, Giovanni Drusch" di Merso Inferiore che tiene
"*una donna con il pretesto di sposarla anche se non ha fatto gli sponsali", Nicolò "*de Crustò,
che persevera nel peccato, avendo la moglie in 4° grado", Tommaso figlio di Mattia Zugliani
"*di Grimaco che, contro il volere e la licenza del vicario, contrasse matrimonio con Dorotea
figlia di Deselich sua affine in 4° grado e non si preoccupa di chiedere la dispensa come gli
intimò e li cacci dalla chiesa", Stefano Terlicher e Giacomo suo fratello di Merso Superiore e
Marco Paravano.  Il  vicario  si  comporta  bene.  "*Gli  ordinò di  tenere  un  registro  nel  quale
trascrivere tutti i nomi dei contraenti matrimonio", come per il battesimo. Le chiese filiali n. 15.
I soliti conti dei camerari delle singole chiese, di cui l’arcidiacono sottolinea la poca onestà e la
minor cura per le entrate delle chiese; impone ai debitori di oltre 20 ducati il saldo a rate di 5
ducati  per  volta,  altrimenti  interdetto  alle  rispettive  chiese,  scomunica  per  gli  insolventi  e
consegna al braccio secolare, rimozione del vicario136. Dal bilancio di queste visite non si sa mai
se le cose vanno bene o male, se c’è progresso o regresso; tutto dipende dallo zelo del visitatore
di turno che ha il difetto di cambiare ogni anno. Nel nostro caso tutto continua come prima,
specie per quanto riguarda i matrimoni.

Nel 1581 pre Antonio Penuria punta alla vicaria di Tolmino, considerata pinguior di quella di
San Leonardo, ma non la spunta. Due anni dopo ritenta per Circhina e ci riesce137. Questa volta
non c'è proprio nessun miglioramento, forse solo uno stato di disagio in San Leonardo. 

(20)  Pre Paolo Vogrich (1583-1584) ♣ Gli succede  pre Paolo Vogrich, originario di San
Pietro "*e considerata la sua licenza di cura d’anime ottenuta dal rev. vicario generale in data
21 giugno e con l’opportuna insistenza chiede umilmente e supplica ecc.". Sentito ed esaminato
"*riconosciuto abbastanza idoneo, lo ammisero"138. I concorrenti devono disporre di una duplice
licenza di cura d’anime a seguito di un doppio esame: patriarcale e capitolare. Nonostante ciò i

135 ACC Vis arc I, 31-10-1578. "Invenit pulchram pallam ornatam super altare maius et bona mantilia tria… Indiget una
palla fieri picta simpliciter et unum missale novum…qui, cum sint affines in quarto gradu, coniunxerunt et consumpserunt
matrimonium iam anno uno cum intimatione eis facta per ipsum vicarium… vicarius hoc anno ter deficit in veniendo ad
celebrationem missarum in eorum ecclesiis… ob legittima impedimenta; escusatio fuit admissa".
136 ACC  Vis arc  V, 17-5-1580,  p.  404.  "Primosius de Carniola qui tenet  in  concubinam filiam Gasparis  Bevilaqua,
Johannes Drusch… mulierem sub praetextu uxorari quam non desponsavit… qui perseverat in peccato, uxore conducta in
4° gradu… qui contra velle et licentiam ipsius vicarii, contraxit matrimonium cum Dorothea filia Deselich, eius affine in
4° gradu et non curat procurare dispensationem ut ei intimavit et expellat ab ecclesia… Mandavit ut teneat librum in quo
scribantur omnes contrahentes matrimonium".
137 AMC Def n. 31, 1-9-1581, p. 243. AMC Def n. 32, 22-6-1583, p. 17.
138 AMC  Def n. 32, 22-6-1583, p. 17.  "et attenta fide exercendi curam animarum a reverendo ordinario, sub die 21
instanti, et debita cum instantia humiliter petiit et supplicavit et cetera... satis idoneo reperto, admiserunt".
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vicari sono più o meno quelli di prima. Pre Paolo aveva il solito difetto di tenere "*in casa sua la
donna Cusana sospetta concubina in disprezzo delle ammonizioni precedenti". Viene rimosso
dalla cura e si fissa il concorso entro 15 giorni. I concorrenti devono essere "*pratici della lingua
slava e con le facoltà di cura d’anime". Sarà preferito il "sufficientior"139.

Pre Paolo Vogrich non si dà per vinto. Giunge alle orecchie del capitolo che, pur rimosso
dalla cura,  "*si permise, senza alcuna licenza,  di celebrare ed esercitare le funzioni divine".
Apriti cielo. Si attiva la comunità locale. "In villa Sancti Leonardi de Sclabonibus", in casa di pre
Francesco fu ser Arnei, è "*radunata la vicinia per disposizione dei nobili giusdicenti de Portis",
per appurare la verità dei fatti. Gli intervenuti: Stefano Mattalich decano, Marco, Maurinuzio,
Marino e Michele Scaunich,  Andrea e Simone Scozzai,  Ellero e Urbano Paravano di Merso,
Anzil Quirini, Cociano Papes e altri. Dall’esame dei testi si deduce che, dopo essere stato privato
della vicaria, pre Paolo fu invitato e pagato da alcune persone del luogo ed ha celebrato messa
"nella chiesa di San Leonardo di questa villa et praticava in casa delle concubina chiamata
Cusana et ha scosso per ciascuna casa una secchia di vino così per ordine della vicinanza et doi
secchie che si hanno reservato in sé per il vicario che sarà deputato dal capitolo". La Cusana
avrebbe  partorito  in  quei  giorni  un  putto  morto. "Ha  avuto  pure  un  putto  con  una  donna
chiamata  Qualizza di  Cosna et  il  teste  ha visto,  la  settimana passata,  portar  la  creatura a
battezzare et la portava Mathias Clodich di Seuza". Ha riscosso i proventi del beneficio, "cioè di
tre parti una, secondo la deliberazione del comune et consiglio della pieve". Le stesse cose sono
confermate dagli altri testimoni140.

Pre Paolo Vogrich ricorre al vic. patr. Paolo Bisanti contro la rimozione decisa dal capitolo;
approfitta delle tensioni tra capitolo e curia patriarcale e soffia sul fuoco. Il vic. Bisanti è ben
contento di approfittarne e manda un avviso al decano cividalese, perché si presenti al suo ufficio
sabato 17 novembre.  "*Di fronte al rev. signor vescovo suffraganeo e ordinario, che presiede
nell’aula superiore delle abitazioni patriarcali" si presentano pre Paolo Vogrich e Tommaso "a
Porta", sindaco del capitolo cividalese a Udine per trattare le cause capitolari. Il vicario generale
dichiara irrite le procedure cividalesi contro il Vogrich, perché il capitolo è inferiore e soggetto
alla  giurisdizione  del  rev.do  ordinario.  Tommaso  "a  Porta  non  consentit".  Anche  Vogrich
sostiene la competenza esclusiva dell’ordinario sia nelle cause matrimoniali che in  "criminalia
cleri", umiliando così il capitolo che lo aveva rimosso. La faccenda va per le lunghe, con sedute
ripetute  e defatiganti  per ambe le  parti.  Nella  seduta del  primo dicembre,  "*tutti  i  camerari
dell’intera contrada di San Leonardo" dichiararono, senza reticenze, che il loro vicario pre Paolo
Vogrich, "*si è sempre comportato in modo perfetto e cattolicamente senza scandalo alcuno"141.

Ha condotto con sé i suoi partigiani, compito assai facile in ogni comunità, sempre lacerata da
tensioni intestine fra i vari capi paese. La questione viene messa in mano del visitatore apostolico
che sta in Venezia, il quale vede nell’intraprendenza del vicario patriarcale un concorrente da
moderare a  sua volta.  Ancora spese a  non finire  col rimando di ogni  soluzione  alle  calende
greche.

In queste agitazioni ed in assenza di un titolare responsabile, la vicaria di San Leonardo è
trascinata in un’avventura sconcertante. A Modrea, nella vicaria di Volzana, presso Tolmino, i
locali hanno tirato su "abusivamente" una cappella con assi di legno per la fretta nel luogo di
presunte rivelazioni ed apparizioni. Nonostante l’opposizione del capitano di Tolmino, l’allarme
del capitolo cividalese, le preoccupazioni dell’arcidiacono di Gorizia e del vicario patriarcale, i
fedeli di San Leonardo si recano ripetutamente in pellegrinaggio a questo originale santuario,
snobbando Santa Maria del Monte, in un’atmosfera esaltata e un po' da buontemponi. Il capitolo
ammonisce i vicari sostituti di San Pietro e di San Leonardo "*a non recarsi assolutamente con
croci professionali a quella chiesa, sotto pena di rimozione dai rispettivi vicariati". Il sostituto di
San Leonardo, pre Francesco Sercliniç, certamente originario del distretto di Tolmino, è diffidato

139 AMC Def n. 32, 24-7-1584, p. 60. "domi suae Cusanam feminam suspectam in concubinam in spretum admonitionis
praefatorum… linguam sclabonicam callentes et habentes facultates exercendi curam animarum".
140 ACC Crim., vol. II, 13-10-1584. "ausus fuerit, nulla existente licentia, celebrari et divina officia exercere… congregata
vicinia de mandato nobilium dominorum jusdicientium de Portis".
141 ACC Vis arc  VII, 10-11 / 1-12-1584.  "Coram reverendo domino episcopo suffraganeo et ordinario, sedente in aula
superiori domorum patriarchae… omnes camerari totius contratae Sancti Leonardi… se optime et catholice gesserat sine
scandalo aliquo".
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personalmente  dall’accompagnare  il  popolo  in  modo  processionale,  "*né  in  qualsiasi  altro
modo"142.

Si  tratta  di  "una setta che,  dopo la metà del sec.  XVI,  dalla contermine Carniola,  si era
diffusa  nelle  Alte  Valli  del  Goriziano.  I  seguaci  di  essa  correvano  come  forsennati  per  le
montagne in traccia di siti ove si avrebbe dovuto, seguendo la divina ispirazione, edificare i
templi cristiani destinati al nuovo culto; è probabile che la notizia relativa al comune di Bazha,
documenti il diffondersi di questa eresia. Può darsi anche che questo movimento ereticale abbia
indotto il Sinodo aquileiese del 1565 ad emanare il cap. 20: ‘Non si erigano nuove cappelle o
chiese, oppure statue nelle strade o nei campi, sotto il pretesto di qualche miracolo divino’"143.
Si tratta della setta degli Stiftarij. "Secondo loro Cristo non aveva sofferto abbastanza per tutti i
peccati  del  mondo e  l'uomo era  chiamato  a  completare  la  sua opera...  Questo  movimento,
diffuso nelle campagne, fu la conseguenza della sconfitta subita dai contadini in Stiria, Carintia
e Carniola a seguito della grande rivolta del 1573; come alla sconfitta del 1525 avevano reagito
con l'anabattismo, ora reagiscono con la setta degli  Stiftarij  o saltatori,  estatici,  torturatori.
Furono perseguitati e scomparvero nel 1620”144.

Chiamare eretica questa concezione significa compromettere san Paolo che raccomanda ai
Colossesi:  "Ora io godo delle sofferenze in cui mi trovo per voi e completo nella mia carne
quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa" (Col 1,24). Forse
hanno  proceduto  con  troppo  "zelo",  senza  rispettare  le  farraginose  fasi  della  burocrazia  del
capitolo? Ma quando mai qualsiasi burocrazia è stata all'altezza del fervore? Se c'è un momento
che esige libertà è proprio quello della fede. Perché mai i "superiori" non imparano qualcosa dal
popolo, prescindendo una volta tanto dalla pretesa di confinarlo per sempre sui banchi di scuola
eterno scolaro? Sono domande cui non risponde la logica ma il tempo. 

Le difficoltà di trovare un sacerdote adatto per San Leonardo costringe il capitolo a ricorrere a
tappabuchi. Chiede al cappellano di Prepotto, pre Cristoforo, "*se vuole prestare servizio nella
cura  stessa"145.  Intanto  capita  sempre  qualcuno  che  approfitta  per  celebrare  di  sfuggita.  Il
capitolo ordina "*che nessun sacerdote di qualsiasi grado esso sia osi celebrare o amministrare
sacramenti senza espressa licenza del rev. Capitolo". Il Vogrich continua ad incassare presunti
resti di paga ed il capitolo cerca di sollecitare i nobili giusdicenti, perché "*sequestrino tutto il
vino che vorrebbe raccogliere quest’anno pre Paolo Vogrich, vicario rimosso da quella cura,
affinché il prossimo titolare possa avere quello che gli spetta di diritto. Lo stesso si faccia per il
saldo ai debitori del presente pre Paolo ed ancora si proceda contro pre Francesco, presunto
socio nella vicaria"146.

Non si  capisce se il  capitolo  sia  inadeguato  al  compito  o i  preti  dei  parassiti  irriducibili:
purtroppo ambedue le cose in un’atmosfera, dove viene meno la sicurezza di sé e della propria
identità tradizionale. Si attiva una nuova procedura contro pre Paolo e si vorrebbe coinvolgere il
visitatore  apostolico  nel  patriarcato  aquileiese,  Cesare  de  Nores,  vescovo  di  Parenzo,
"*prossimamente da queste parti... tenuto conto in particolare che il visitatore apostolico non
s’interessò gran che di provvedere nell’altro processo istruito contro lo stesso pre Paolo". Pare
strana l’indifferenza del visitatore per il caso Vogrich, ma allora non c’era parrocchia che non
contasse  un vicario  problematico.  Citiamo solo la  negligenza  del  custode della  collegiata  di
Cividale,  pre Rizzani,  di  nomina patriarcale,  che conserva  "*l’eucaristia macchiata e tarlata
nella sua coppa dov’è conservata"147.

142 AMC Def n. 32, 3-9-1584, p. 63v. "de non se conferre ullo modo cum crucibus processionalibus ad dictam ecclesiam,
sub poena amotionis a vicariatibus… nec alio modo aliquo".
143 PERUSINI 1957, p. 201 n.1, dal MORELLI 1855, p. 298.
144 VERÇ 1970.
145 AMC Def n. 32, 13-10-1584, p. 65v. "si vult inservire ipsi curae".
146 AMC Def n. 32, 13-10-1584, p. 66. "quod nemo sacerdos ciuscumque gradus existat audeat in ea celebrare vel alia
divina administrare absque expressa licentia reverendi capituli... sequestrari debeant totum vinum collecturum hoc anno
per venerabilem dominum presbiterum Paulum Vogrich, vicarium amotum ab ea cura, ut vicarius venturus deputatus
possit habere quod de jure sibi obvenit ac etiam pro solutione creditoribus praesentis presbiteri Pauli et similiter fiat
contra presbiterum Franciscum assertum socium divinorum in dicto loco". 
147 AMC  Def n.  32, 25-10-1584 p. 66v.  "nuperrime venturus in has partes...  stante maxime quo reverendus visitator
apostolicus non curavit in alio processu contra eundem presbiterum Paulum formato provideri".  AMC Def n. 32, 4-10-
1584, p. 65v. "sanctisimum sacramentum eucaristiae maculatum et tineatum in eius cuppa ubi servatur". SOCOL 1986, p.
84.
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A San Leonardo il presunto socio, pre Francesco fu ser Andrea, continua a fare l’abusivo:
"*Gli  fu ingiunto… di non ingerirsi  nel celebrare nella cura di San Leonardo degli  Slavi e
chiese filiali in nessun modo, sotto pena di sospensione a divinis". Il capitolo non sa che pesci
pigliare:  "*Visto  che  pre  Cristoforo  Cedermaz,  cappellano  di  Prepotto,  non  mantenne  la
promessa  di  venire  a  San  Leonardo,  perché  questa  cura  non  rimanga  senza  il  servizio
indispensabile, fu deciso di rintracciare un qualche sacerdote che attenda a quella cura, se è
possibile, e per ora si procuri perché uno dei mansionari si porti a servire in quella cura, finché
non si  venga a capo di  un vicario  effettivo".  I  canonici  incaricati,  "*non essendo  riusciti  a
rintracciare alcun prete  locale,  mandarono pre Andrea de Nicolucis,  mansionario di questa
chiesa e gli diedero in sostegno 8 soldi"148.

Chi non si rassegna è pre Paolo Vogrich che si presenta in capitolo a chiedere copia della
sentenza di rimozione e del sequestro fatto  "*del suo vino in San Leonardo". Si dice pronto a
pagare  tutti  i  suoi  creditori  "integraliter".  I  canonici  gli  concedono  copia  della  sentenza  di
rimozione  dietro pagamento,  perché prenda atto  della  motivazione.  Per quel  che concerne il
sequestro s’incaricano due canonici a valutare "*quanto gli spetti di diritto della porzione di vino
sequestrato di sua spettanza con la quale deve soddisfare i reverendi creditori, cioè il tesoriere
capitolare ed altri"149.

Si presentano a Cividale presso l'abitazione del cancelliere su richiesta del vic. Paolo Vogrig,
originario  "de Sancto Petro contrata sclavorum", i rappresentanti della villa di San Leonardo
"*per definire la questione di diritto: Igino Scozai abitante nella villa suddetta per dovere del
suo ufficio, nonché Pietro Cicigoi, Antonio Cocevera decano grande della suddetta contrada,
ancora per dovere del loro ufficio, quali deputati su loro dichiarazione. Riferirono come nella
natività di Maria del mese di settembre scorso, mentre lo stesso pre Paolo richiedeva l'indizione
della vicinanza come riunione dell'intera contrada suddetta per testimoniare come lui nel suo
ministero sacerdotale si sia comportato da buon cattolico, senza dare scandalo ad alcuno, tutti i
camerari dell'intera contrada di San Leonardo, dov'erano riuniti, valutata ogni cosa e ad onor
del vero, chiesero che attraverso i suddetti deputati di fronte al nostro capitolo si stenda una
pubblica fede di come pre Paolo nel suo ministero per quanto riguarda la loro contrada si sia
comportato da buon sacerdote, cattolico ed esemplare, tanto che nessuno della contrada può
sinceramente lamentarsi, ordinando e decidendo di dargli la vendemmia ecc. Allora i presenti
decisero di dargli come pura elemosina per i suoi meriti una secchia di vino per ciascun nucleo
familiare come quartese della villa di Clastra e così ecc."150. 

La gente aveva stima del suo sacerdote e lo premia con una secchia (litri 12 circa) di vino per
famiglia a mo' di elemosina, a conto del quartese di Clastra; si vede che il capitolo ha contribuito
al saldo.

(21)  Pre Cristoforo Cedermaz (1584-1585) ♣ Pre Paolo ha un fratello, Giacomo Vogrich,
cappellano di San Pietro che viene ammonito  "*che non osi per nessun motivo o pretesto di
intromettersi nel celebrare né amministrare sacramenti nella chiesa di San Leonardo e filiali

148 AMC Def n. 32, 10-11-1584, p. 67v. "Mandatum... ut non audeat se ingerere in celebrando in cura Sancti Leonardi de
Sclabonibus et annexis modo aliquo, sub poena suspensionis a divinis". AMC Def n. 32, 21-11-1584, p. 68v. "Stante quod
venerabililis  presbiter  Christophorus Cedermaccus, capellanus villae  Prapotti,  non curavit  comparere (ut  promisit)...
quod reperiatur, si  possibile est,  aliquis  sacerdos qui ipsi  curae incumbat...  et  quatenus non possit  aliquis  sacerdos
reperiri, quod pro nunc procurent quod unus ex mansionariis se conferat ad deserviendum ipsi curae, donec provideatur
de vicario curato". AMC Def n. 32, 23-11-1584, p. 69. "cum non invenerunt sacerdotes forenses, miserunt presbiterum
Andream de Nicoluciis, mansionarium huius ecclesiae eique dederunt in suffragium 8 solidos".
149 AMC  Def n.  32, 1-12-1584,  p. 69. "de eius vino in  praefato loco Sancti  Leonardi...  quantum de jure veniat ipsi
presbitero Paulo de portione vini sequestrati ei tangenti cum quo debeant satisfieri dominos creditores, scilicet dominum
thesaurarium et alios".
150 ACAU San Leonardo Ms 95, 4-12-1584.  "jus dicendum: Iginus Scozai incolatus villae praedictae, ex juramento sui
officii, nec non Petrus Cicigoi, Antonius Cocevera decanus magnus contratae suprascriptae ex debito eorum offitii, ut
deputati, ut asseruerunt, retulerunt qualiter Nativitate Mariae de mense septembris proxime elapso, dum idem reverendus
presbiter  Paulus requireret  vicinantiam ut congregationem totius contratae ad faciendam fidem qualiter ipse in  eius
ministerio  sacerdotali  sese  optime  et  catholice  gesserat,  sine  scandalo  alicuius  personae,  omnes  camerarii  totius
contratae  Sancti  Leonardi,  ibi  in  villa  Sancti  Leonardi  congragati,  considerata  et  veritati  testimonium  praebentes,
declaraverunt quod per supradictos deputatos penes publicum nostrum fiat publica et authentica fides, qualiter quoad ad
ipsius contratam, idem dominus presbiter Paulus sese bonum et catholicum et exemplarem sacerdotem praestitit, adeoque
nemo de contrata conqueri possit, iubendo et decernendo quod vindemiam proxime praeteritam ex pura elemosina etc.
Tunc praesentes ex pura elemosina pro eius meritis darent unam situlam vini pro domo ut quartesium villae Clastrae et
ita etc".
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senza licenza capitolare"151. Tra rimozioni, diffide e concorsi andati a vuoto il capitolo capisce di
non essere all'altezza. "*Essendo già trascorsi quattro mesi dacché la cura di San Leonardo, a
noi  soggetta,  è  priva  del  vicario  dopo  la  rimozione  di  pre  Paolo  Vogrich,  ultimo  rettore" ,
nonostante  la ripetuta  apertura dei termini  del  concorso,  "*per mancanza di concorrenti  che
abbiano la licenza di cura d’anime dal rev. vicario" e peggio ancora lo stesso vicario generale
"*non ha nessuna intenzione di eseguire,  come in effetti  è successo finora,  il  concordio già
stabilito con noi e finora rispettato" ecc.; meno male che ora si rende disponibile, provvisto di
lettere  del  can.  Panfilio  de  Ziccho,  sostituto  del  vicario  generale,  pre  Cristoforo  Cedermaz,
cappellano di  Prepotto,  "*che richiede di concedergli  la  cura di San Leonardo degli  Slavi".
Ebbene  "*incarichiamo lui risultato idoneo all’esame sostenuto".  Il capitolo può ricuperare il
suo mansionario pre Andrea di Nicolò,  sostituto in San Leonardo,  "*al servizio della nostra
chiesa". Hanno  fatto  quello  che  dovevano, "*nonché  osservate  le  disposizioni  del  Concilio
Tridentino a puntino"152. 

Il  vero problema,  più che la cura d’anime,  sono le competenze giurisdizionali.  Tutto gira
attorno  a  questo  braccio  di  ferro  ed  il  vicario  Luca  Bisanti  non  disdegna  di  mettere  mano
all’Inquisizione,  dando  alla  contesa  quel  carattere  di  resa  dei  conti  fra  poteri  tradizionali  e
strategie controriformistiche. Il capitolo s'illude di essersi adeguato ai dettami del Concilio. Ma
sopra la curia patriarcale stavano il visitatore apostolico e la curia romana, sotto il capitolo le
plebes in strenua rivendicazione del giuspatronato.

Pre Paolo Vogrich ha mangiato tutto in querele. Digiuno si presenta umilmente dal cancelliere
per ritirare ogni appello fatto presso il vicario patriarcale contro la sentenza di rimozione del
capitolo; anzi loda e rispetta tale sentenza, "*chiedendo tuttavia ed umilmente supplicando, in
vista della misericordia, di condonargli qualche parte della paga raccolta così ecc.". Vorrebbe
che soprassedessero al sequestro del già incassato, anche se relativamente abusivo. Riuscire a
distinguere la pro rata parte di un quartese a metà anno o circa è un busillis per tutti, partigiani
del vecchio o del nuovo. Possono nascere questioni che si trascinano per anni, tanto da sfinire i
contendenti. Più che questione di orgoglio, spesso si tratta di pura sopravvivenza. Fra poco pre
Paolo riuscirà ad intrufolarsi nella cura di Caporetto, ma anche da là "*che se ne vada dalla cura
pastorale"153.

In  questo  periodo  una  disposizione  del  Concilio  Tridentino,  riguardante  un  congruo
sostentamento  dei  sacerdoti,  convince il  capitolo  a fare  un’inchiesta  puntuale  e  a stabilire  il
quantum  congruo in  mancanza  del  quale  deve  integrare  o  con  nuovi  contratti  o  con
partecipazione ai suoi quartesi.  Vengono convocati  tutti  "domini sacerdotes et vicarii curati"
dipendenti e si chiede loro di declinare le rispettive entrate. In genere, computando gli incerti,
incassano da 50 a 70 ducati l'anno. Mancano i dati dei vicari di San Leonardo e di San Pietro, ma
dovrebbero risultare conformi in nome della  congrua portio. In seguito il patriarca Francesco
Barbaro ritorna  "*sul tema dell’assegnazione congrua ai vicari di questo capitolo, per quanto
ciascuno  di  loro  abbisogna".  Il  capitolo  si  attiva  per  rintracciare  le  ordinanze  della  sacra
congregazione dei cardinali "*riguardanti i vescovi in questa materia nonché le dichiarazioni
fatte  recentemente  dai  singoli  vicari  soggetti  a  questo  capitolo  con  giuramento,  per  poter
preservare i diritti del capitolo"  e mostrarli al patriarca154. Gli unici diritti, sempre minacciati,
sono quelli del capitolo, che vanno garantiti integri ed immutabili, mentre i vicari si diano da fare
con gli incerti, in pratica intensificando e razionalizzando il commercio liturgico e sacramentale.

151 AMC Def n. 32, 11-12-1584, p. 70v. "ut non audeat aliquo modo vel praetextu se ingerere in celebrando neque divina
administranda in ecclesia Sancti Leonardi et annexis absque licentia reverendi capituli".
152 AMC Def n. 32, 26-12-1584, p. 71v. "Cum sit quod quatuor ab hinc mensibus in cura Sancti Leonardi de Sclabonibus
nobis  subiecta  propter  amotionem presbiteri  Pauli  Vogrich  ultimi  rectoris,  careat  vicario… ob  non  comparitionem
sacerdotum, qui licentiam exercendi animarum curam a reverendo vicario obtentam non haberent… non intendit exequi
prout factum est usque modo concordium iam nobiscum initum et usque modo exequutum… repetens curam ipsam Sancti
Leonardi de Sclabonibus sibi concedi… deputamus ipsum in examine idoneo reperto… ad servitutem ecclesiae nostrae…
necnon de observando sanctissimum concilium Tridentinum ad unguem".
153 AMC  Def n. 32, 7-1-1585, p. 73.  "petens tamen et humiliter supplicans, pietatis intuitu, aliquam partem fructuum
colectorum sibi condonari sic et cetera". AMC Def n. 32, 13-3-1587, p. 152v. "quod discedat a cura".
154 AMC Def n. 32, 9-10-1585, p. 101.  n. 33, 1-9-1593, p. 56.  "in materia assignandi congruam vicariis huius capituli,
quatenus quis eorum indigeat… super episcopis in hac materia, necnon confessionem factam eo tunc per vicarios omnes
subditos dicto capitulo cum juramento ut possint jura capituli tueri".
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(22) Pre Andrea (de Nicolucis?) (1586-1587) ♣ Il capitolo decide "*che si pubblichi un terzo
mandato contro i vicari di San Leonardo e di San Pietro", per la solita invasione di campo. Pre
Andrea, vicario di San Leonardo, protesta per l’intrusione di quello di San Pietro. "*Fu ordinato
che  non  si  intrometta  nell’amministrazione  dei  sacramenti  ecclesiastici  a  quelli  di  Clastra
soggetti alla vicaria di San Leonardo e ciò sotto pena di sospensione a divinis". Stessa lamentela
contro il suo socio in divinis, pre Francesco Frumentino:  "*Sotto pena di sospensione che non
osi intromettersi nel celebrare messe in detta vicaria se non con l'esplicita licenza dello stesso
vicario"155. Anche i vicari hanno la loro dignità giurisdizionale da difendere per garantirsi  gli
"incerti". 

Nel  1587,  a  novembre,  San Leonardo e  San Pietro  sono senza  vicari.  Il  capitolo  apre  il
concorso  "*per provvedere di due titolari i due vicariati tra gli Slavi di San Pietro e di San
Leonardo.  Si  decise  di  pubblicare  i  rispettivi  editti  per  la  vigilia  di  sant'Andrea prossima".
S’informi  l’ordinario  patriarcale  "juxta  solitum";  verrà  scelto  il  più idoneo tra  coloro che si
presenteranno con le patenti in regola156.

La  visita  arcidiaconale  del  1588 riscontra  l’acquisto  di  un messale  nuovo di  rito  romano
accanto ai vecchi di rito aquileiese. Viene rilevato uno strano comportamento dei parrocchiani.
"*Riguardo ai corpi dei defunti, che i laici presumono di seppellire senza la partecipazione del
sacerdote,  anzi  manifestando  un  evidente  disprezzo  verso  di  lui  pur  presente  e  disposto  a
prestare la sua opera liturgica, fu disposto, sotto pena di interdetto dall’entrare in chiesa e di
ricevere i sacramenti  per coloro che contravverranno, di  non permettersi  più di seppellire i
morti senza l’assistenza del prete e secondo il rito approvato dalla chiesa". È la reazione contro
nomine sgradite di vicari sostituti, in sintonia con la contemporanea lotta ad oltranza della vicaria
di  San  Pietro  per  la  rivendicazione  del  giuspatronato:  una  rivoluzione  "cadaverica",  senza
accedere alle dispendiose procedure giudiziarie dei ricchi di San Pietro, anzi risparmiando su una
delle entrate più "certe" del vicario. "*Inoltre il vicario dice di avere un coadiutore che attende
alle  confessioni.  Gli  si  comanda  di  provvedere  quanto  prima  la  licenza  della  propria
approvazione del vicario patriarcale". Si tratta di pre Francesco Frumentino, il solito apprendista
che qualche volta  osa passare alla  pratica,  magari  sotto  l’occhio vigile  del  principale.  Come
ultima disposizione  "*si acquisti la carta per il Gloria in excelsis ecc. da tenersi sull’altare
durante la messa"157. Sono le simpatiche carteglorie che tanto colore facevano sui vecchi altari,
anche se superflui come ausilio alla recita.

(23) Pre Mattia Pirich (1590-1593) ♣ Nel 1588 fa le funzioni di vicario sostituto il viciniore
di San Pietro, pre Andrea Zunga. Nel 1590 l’arcid. Valconio de Valconis trova come  sostituto
"*pre Mattia Pirich", cui si ordina di presentare il libro dei conti dei camerari. Non gli rimane
che confessare "*di non averli potuti avere dai camerari, nonostante le sollecitazioni loro rivolte
in chiesa,  secondo il  mandato capitolare".  Il  canonico dà tempo al vicario fino alle  feste di
Natale, per avere in nota "*tutti gli introiti delle suddette chiese nonché dei debitori". Si rivolge
al capitolo per un aiuto:  "*Tenuto conto della penuria di  quest'anno ed in particolare della
contrada di San Leonardo, i capitolari  condonarono a pre Mattia metà del censo dovuto al
tesoriere in ragione di lire 22"158.

155 AMC Def n. 32, 13-10-1585, p. 101v. "quod fiat tertium mandatum contra vicarios Sancti Leonardi et Sancti Petri".
AMC Def n. 32, 14-8-1586, p. 130. "Diffinitum fuit ut non se ingerat in administrando sacramenta ecclesiastica illis de
Clastra sub custodia vicarii Sancti Leonardi et hoc sub poena suspensionis a divinis". AMC Def n. 32,  21-12-1586, p.
142v. "sub poena suspensionis, ut non audeat ullo modo se ingerere in celebrando missas in dicta vicaria nisi expressa
licentia ipsius vicarii".
156 AMC Def n. 32, 18-11-1587, p. 173v. "ad providendum de duobus vicariatibus in Sclabonibus Sancti Petri et Sancti
Leonardi. Diffinitum fuit quod ponantur edicta pro vigilia sancti Andreae proxime futura".
157 ACC Vis arc VI, 7-8-1588. "Circa defunctorum cadavera, quae layci ipsi sepeliunt sine sacerdote, immo sacerdotem
praesentem contemnunt,  licet  paratus  obsequia  sua  praestare,  mandavit,  sub  poena interdicti  ingressus  ecclesiae  et
sacramentorum his qui contrafecerint,  ne mortuos sepeliri  audeant sine sacerdote et  ritu ecclesiae approbato… Item
praedictus vicarius dicit  se habere coadiutorem qui audit  confessiones. Mandavit  sibi  quamprimum haberi licentiam
approbationis suae…comparetur charta pro Gloria in excelsis et cetera, tenenda super altari ad missam".
158  ACC Vis arc  V, giugno 1588. VI, 19-8-1590.  "presbitero Mattia Pyrich pro nunc officiante in dicta villa... se non
habuisse a camerariis,  non obstantibus admonitionibus eisdem habitis  in  ecclesia,  vigore mandati  sibi  praesentati…
omnes introitus dictarum ecclesiarum necne debitorum". AMC Def n. 32, 12-10-1590, p. 251. "Attenta penuria huius anni
et  praesertim contratae et suprascripti  domini eidem presbitero Mathiae, condonarunt medietatem census solvi  soliti
domino Thesaurario quod est librarum 22".
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I primi anni novanta sono afflitti da una serie di crisi produttive tremende; le suppliche delle
popolazioni si fanno disperate e compassionevoli. Abbiamo riportato quella di San Leonardo del
1593. Ma Oborza e Prapotischis sono messe ancora peggio; confessano che "*la scarsità di pane
e di alimenti è tale che ormai, per l’estrema indigenza e per la fame, non pochi perirono e molti
di più moriranno, se non si provvederà quanto prima per un rimedio adeguato". I capitolari, tutti
d’accordo, "*decisero, per quest’anno, di sospendere i lavori della fabbrica del castello, eccetto
le cose necessarie nella chiesa per il culto divino,  fino a risparmiare una somma pari a 50
ducati da 6 lire e 4 soldi al ducato per impiegarla nell’acquisto di alimenti e per fare delle
elemosine agli uomini delle ville citate"159. Le popolazioni vicine erano obbligate alla prestazione
d’opera, la cosiddetta  robota o angaria, e la fabbrica di Santa Maria del Monte ne assorbiva la
maggior parte. Come il vicario risparmia sul debito, così il popolo risparmia sulle energie. Gli
antichi lavoravano poco ed a ritmi lenti. Il risparmio è la produzione dei momenti di crisi. Qui
emerge evidente il carattere di accantonamento tipico delle istituzioni ecclesiastiche per i tempi
di bisogno: sono una specie di assicurazione per coprire l'emergenza, anche se l'esecutività di
solito proviene da un atto di esproprio dello stato. 

Cappellano di San Leonardo, nel 1592, è pre Giovanni Sclavutiç, un prete messalizzante dal
passato burrascoso. La sua vicenda in sintesi.  "*Contro pre Giovanni Sclavutiç ripetutamente
accusato di commettere crimini, imbrogli e furti contro l’onore e la dignità del sacerdozio e con
disonore  del  capitolo,  si  decise  di  privarlo  subito  della  facoltà  di  celebrare  nell’intera
giurisdizione  capitolare.  Tuttavia  gli  si  permette  di  completare  la  celebrazione  delle  trenta
messe di legato della famiglia de Frumentinis"160. Citiamo questo prete per la suggestione del
suo  cognome.  Non  è  indicato  il  luogo  d’origine,  anche  se  è  un  clericus del  capitolo.
Nell’eccezione per le 30 messe si palesa il prevalere del carattere giuridico della colpa più che
morale. Le messe di legato saldano il "conto" arretrato di penitenza più che un complesso di
colpa. Aggiungiamo il carattere "magico" del numero che non patisce interruzione pena la loro
inefficacia.

Ancora:  "*Per  pre  Giovanni  Sclavutiç,  bandito  per  un  certo  periodo  da  questa  chiesa.
Supplica umilmente di essere riammesso a celebrare, perché altrimenti non ce la fa a vivere e
promette  di  emendarsi.  Gli  si  concede di  riprendere  a celebrare,  ma a condizione  che non
ricada nei soliti errori, imposture e frodi a diverse persone, altrimenti verrà di nuovo bandito e
questa volta in modo definitivo. Pre Giovanni si dice d’accordo". Si ha l’impressione d’aver a
che fare con una persona disturbata, affetta da cleptomania.  "*Per ser Luca Ospite contro pre
Giovanni  Sclavutiç,  ammonito,  perché  si  faccia  presente  per  oggi".  Deve pagare  un  debito.
Continua la trafila di imbrogli e contestazioni161. 

Il capitolo intende controllare le  "Bullae" di ordinazione e le licenze per la cura d’anime di
tutti  i  suoi preti:  il  pressappochismo al  riguardo era grave ed il  nuovo indirizzo  di  severità,
inaugurato  dai  vicari  patriarcali  Luca  Bisanti  e  Giacomo  Maracco,  non  lasciava  spazio  ad
ulteriori  tergiversazioni.  Anche  pre  Giovanni  Sclavutiç  è  invitato  a  presentare  le  sue  carte,
"*come è doveroso,  perché ogni  sacerdote deve presentare ai rispettivi  superiori  le  proprie
licenze  ed  il  predetto  pre  Giovanni,  come  risulta,  non  le  ha  ancora  presentate". Il  decano
"*osservò che a tale situazione scandalosa è necessario porre rimedio e riconosce che il rev.do

159 AMC Def n. 32, 18-2-1591, p. 261. "panis et alimentorum inopia eo progressa est ut iam, per summam egestatem et
famem, nonnulli perierunt et multo plures, nisi quamprimum eis de opportuno remedio provideatur... decreverunt quod,
hoc  anno  in  supradicto  castro,  fabrica  in  totum  suspendatur,  praeter  tamen  necessaria  in  ecclesia  divino  cultui
suppeditanda et quod pecuniae dictae fabricae, usque ad summam ducatorum 50 in ratione librarum 6 solidorum 4 pro
singulo ducato, insumantur in alimenta et elemosinas praefatorum hominum dictarum villarum".
160 AMC  Def n. 27, 20-3-1549, p. 151. "Contra presbiterum Iohannem Sclavutiç,  quotidie accusatum propter diversa
crimina et imposturas quae assidue facit et furta contra honorem et dignitatem sacerdotii et cum dedecore huius reverendi
capituli,  diffinitum fuit  quod, pro primo, privetur facultate celebrandi missas in tota jurisdictione spirituali  reverendi
capituli; nihilominus quod possit terminare missas XXX quas incepit pro nobilibus de Frumentinis".
161 AMC Def n. 27, 11-7-1549, p. 159v e n. 14. "Pro presbitero Iohanne Sclavutiç, bandito per certum tempus ab hac
ecclesia, ipso supplicante de gratia se restitui ad frequentationem ecclesiae quod possit celebrare et ita paupertatem suam
sustentare,  promittens  emendare  vitam suam.  Quo audito  per  ipsos  reverendos  dominos  et  capitulum fuit  diffinitus,
propter eius paupertatem quod de gratia restituatur ad celebrandum cum hac conditione quod si amplius incurrerit in
errores  consuetos  faciendi  imposturas  et  fraudes  diversis  personis,  illico  intelligatur  bannitus  perpetualiter  a  tota
jurisdictione  reverendi  capituli,  absque restitutione  vel  gratia;  ita  contentante  ipso  presbitero  Iohanne et  accipiente
sententiam  voluntarie".  AMC  Def n.  28,  27-6-1558,  p.  123v. "Pro  ser  Luca  Hospiti  suprascripto  cum  venerabili
presbitero Johanne Sclavutiç admonito quod hodie compareat".
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vicario patriarcale, per venire a capo di tale situazione, possa derogare alla giurisdizione del
capitolo stesso"162.

Il decano del capitolo è Matteo Riccio, persona anziana, che nel 1560 dà le dimissioni dalla
carica  a  favore  del  nipote  Nicolò  Riccio,  con tanto  di  lettere  apostoliche.  Su questo  nuovo
decano, chierico di appena 15 anni, farà calcolo il vic. patr. Luca Bisanti per addomesticare il
capitolo di Cividale. Verrà "comperato" con una seconda prebenda, detta  "prebenda unionis",
legittimata ancora da lettere apostoliche,  nonostante la resistenza eroica e del tutto inefficace
dell'intero capitolo per oltre un ventennio. 

Ultima tappa di  pre Giovanni  Sclavutiç  è  appunto quella  di  cappellano di  San Leonardo.
"*Sentita la deposizione di pre Giovanni Sclavutiç, officiante nella chiesa di Santa Maria del
Monte,  che  supplicava  in  questa  sua  avanzata  età  di  essere  tirato  giù  da  detto  luogo  dal
momento che fu precedentemente elevato fin lassù, dov’era provvisto di beneficio; perciò chiese
nel modo più umile possibile di essere provvisto di qualche sostegno per non vedersi costretto a
vagare qua e là ecc. Valutata la supplica e accertata con attenzione la sua inabilità, visto che
non ha licenza di cura d’anime, decisero di toglierlo da lassù e di concedergli  da parte del
tesoriere capitolare 8 ducati, tenuto conto che può sistemarsi quale cappellano nella vicaria di
San Leonardo priva di tale servizio"163. Se in gioventù è stato "un can dell’ostrega" in vecchiaia
ha maturato una saggezza ironica invidiabile. Delizioso quel "deiciatur" correlativo a "elevatus":
è l’unica "elevazione" riuscita della sua vita, ora trasformatasi in croce. Si tratta di uno dei tanti
"messalizzanti"  che tentavano di  sopravvivere  delle  briciole  liturgiche  cadute  dalle  prebende
pinguiores dei capitolari che disponevano di una rendita annua di 200/300 ducati, mentre ad una
famiglia di contadini discreta bastavano 25 ducati annui.

La richiesta di mutuo dei parrocchiani di San Leonardo del 1593 (nota 158) per trattenere il loro
amato vicario Mattia Pirich non fu esaudita;  "*presa visione della supplica degli Slavi di San
Leonardo,  non fu  accolta"164.  Il  capitolo  pativa,  sebbene  a  modo  suo,  la  stessa  congiuntura
critica. Al luogotenente austriaco di Gorizia, che aveva chiesto al capitolo un contributo  "pro
bello contra Turchos", i canonici, "*soppesata ogni cosa, tenuta presente la povertà della mensa
capitolare e la massa dei residenti canonici, decisero di concedere in sostegno della suddetta
guerra cento piccoli"165.  È moneta austriaca e dovrebbero corrispondere agli spiccioli o piccoli
italici, una elemosina. Poi però "*il contributo per la guerra santa contro i Turchi, a nome del
Serenissimo  Arciduca  d’Austria",  raggiungerà  la  cifra  di  "florenos  200"166,  qualcosa  di  più
dignitoso.

Il vicario pre Mattia Pirich se ne va e si apre il concorso per la sua successione, anche se con
una proroga167. 

Sinodo  del  1593 ♣  Nel  1593  Francesco  Barbaro,  ancora  coadiutore  del  patr.  Giovanni
Grimani, intraprende la visita pastorale nei territori di Gradisca e Gorizia e nel luglio pubblica
alcune speciali costituzioni che hanno riflessi anche sulla questione slava. Diamone un sunto con
qualche breve commento: -"*I sacramenti della chiesa... vengano amministrati secondo il rito e

162 AMC Def n. 28, 6-8-1558, p. 136v. "ut condecens est, ut unusquisque sacerdos debet ostendere superioribus suis suas
bullas quas quidem presbiter Johannes, ut videtur, non produxit dictas bullas... dixit conveniens esse ut simili rei tam
scandalosae provideatur et reverendus vicarius, super hoc faciendo provisione, deroget jurisdictioni reverendi capituli".
163 AMC Def n. 32, 16-5-1592, p. 288v. "Audita expositione venerabilis domini presbiteri Iohannis Sclavutiç, officantis in
capella divae Mariae Montanae,  conquerentis  quod, in  hac sua aetate,  deisciatur e dicto loco cum fuerit  pro antea
elevatus, ubi erat provisus de beneficio, ideo de aliquo loco sive suffragio ei provideri quod humiliter petiit ne pergi
conatur huc et illuc proficisci sic et cetera. Quo audito et diligenter considerata ineptitudine dicti presbiteri Iohannis et
qui non habet licentiam exerceri curam animarum, decreverunt levandum esse de dicto loco et quod eidem dentur ducati
octo  per  thesaurarium,  stante  quod  posset  se  accomodari  in  capellania  Sancti  Leonardi  de  Sclabonibus,  indigente
capellano". Il suo cognome è tanto simile a quello di ser Giovanni Pietro Schiavetto calzolaio (AMC Def n. 28, 8-1-1557,
p. 9) e di un altro Francesco Schiavetto, procuratore in procedure giuridiche (AMC Def n. 28, 14-11-1558, p. 165v). Lo
stesso ser Giovanni Pietro Schiavetto appare quale teste in diverse procedure matrimoniali (AMC Def n. 28, 19-1-1559, p.
180v. 19-12-1561, p. 407v. n. 29, 28-4-1567, p. 381), come per un caso matrimoniale di Mezzana (AMC Def n. 28, 7-2-
1561,  p.  318).  Ma questi  sono signori.  Il  ripiego come cappellano di San Leonardo ci  suggerisce  l’idea  che forse è
ritornato a casa sua.
164 AMC Def n. 32, 7-5-1593, p. 14v. "lecta supplicatione Sclaborum de Sancto Leonardo, non fuit admissa".  
165 AMC  Def n.  33, 25-2-1594,  p.  30.  "consideratis  considerandis,  habito respectu ad paupertatem huius mensae et
multitudinem dominorum residentium, decreverunt dari debere in suffragium dicti belli claynenses 100".
166 AMC  Def n.  33,  14-5-1594,  p.  43v.  "suffragium  pro  sacro  bello  contra  Turchos  immanes,  nomine  serenissimi
Archiducis Austriae".
167 AMC Def n. 33, 27-4-1594, p. 40v. 14-5-1594, p. 43v.
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l'ordine del Sacerdotale Romano, affinché dall'uniformità dei riti di tutte le parti risulti come
una specie armonia, dal momento che l'abuso e l'errore non possono trovare spazio là dove la
madre di tutti la Santa Chiesa Cattolica Romana, guidata dalla grazia dello Spirito Santo, si
propone come guida e maestra"-. Si è capovolto il senso dell'unità cristiana: non più uniti nella
pluralità di voci e di forme delle chiese locali, ma nell'appiattimento uniforme, così è più facile il
controllo sull'ortodossia di tutti e di ciascuno; è l'unità di massa non di singoli popoli, è l'unisono
vigoroso non la  melliflua  armonia  polifonica,  è il  bianco accecante  non la  carezzevole  iride
multicolore, un apparato insomma di conquista e di espansione in alternativa dell'esemplarità e
della promozione, il primo mercato globale. L'auspicio di Cristo "ut omnes unum sint" (Gv 17,21)
comporta  il  verbo  sint al  plurale,  concordato  con  omnes in  una  unità  mistica,  mentre  nella
versione  controriformistica  suona  sit  (sia) concordato  con  unum  a  confermare  l'uniformità
scimmia dell'unità. La "deformazione", giunta ad una sua fase di ulteriore perfezione, è il seguito
logico dell'inno di Paolino "ubi caritas est vera", dove la carità coincide con l'ordine costituito e
non è più la "rivoluzionaria" virtù teologale che promuove ogni soggetto credente nell'amore
vicendevole.  Realizzare  l'obiettivo  di  Cristo  con  tutti  i  mezzi  umani,  compresa  la  violenza,
significa corrompere il messaggio cristiano alla radice.

-Si ordina l'acquisto di un registro, diviso a metà,  per la registrazione dei battezzati  e dei
cresimati-.  La  cresima  era  un  sacramento  praticamente  sconosciuto,  come  il  matrimonio
celebrato in chiesa e l'estrema unzione:  la  gente abbinava il  disagio del sacerdote al  proprio
risparmio. La cresima diverrà necessaria perché richiesta per il matrimonio in chiesa davanti al
proprio parroco.

-"*Le custodie eucaristiche laterali, nel caso non fossero dignitose, vengano indorate e le si
decori  con  qualche  ornato  tutt'intorno...  Se  invece  il  tabernacolo  è  stato  posto  al  centro
dell'altare maggiore, ivi venga fissato stabilmente in modo che non possa essere rimosso"-. Per
ora è ammessa sia la custodia laterale che il tabernacolo sull'altare maggiore, ma la "centralità"
dell'eucaristia  è l'obiettivo inteso dal Concilio  di Trento come definitiva legittimazione  della
conduzione gerarchica della chiesa: la chiesa non è più Popolo di Dio, ma il primato pontificio
con il contorno della curia romana. Il consacrato (l'eucaristia) ed il consacrante (il sacerdote)
hanno il  monopolio  del  religioso.  Non si  tratta  di  mancare  di  riverenza  all'eucaristia,  ma  di
denunciare la sua strumentalizzazione gerarchica.  

-Le  confraternite  del  Corpo  di  Cristo  "ubique  instituentur"-.  Le  vecchie  confraternite
dovranno adeguarsi, richiedendo le Bolle di conferma pontificia, "saltem septimo quoque anno"
per garantirsi le "ricchissime" indulgenze annesse per disposizione gerarchica. 

-Le  confessioni  brevi  "quas  reconciliationes  vocant" le  possono  amministrare  solo  i
confessori  approvati-.  La  confessione  tradizionale  era  una  prassi  "collettiva":  qualcuno  si
confessava "esemplarmente" anche per gli altri. I peccati confessati erano a conoscenza di tutti in
quanto  configuravano  fatti  giuridici  sottoposti  alla  giurisdizione  "quasi  sacramentale"
dell'arcidiacono  o  dell'Inquisizione.  Si  aggiunga  la  confessione  generale  e  privata
all'introduzione  di  ogni  messa  con  il  Confiteor,  considerata  da  tutti  come  pratica  efficace.
L'esigenza di un confessore autorizzato denuncia l'approssimazione e la sbrigatività della pratica
tradizionale che da giudiziaria deve trasformarsi in rapporto privato ed intimo con il confessore
tenuto al segreto sacramentale. 

-Le schede pasquali: 15 giorni prima di Pasqua il parroco procede al controllo numerico dei
penitenti cui consegna la scheda che poi ritira alla comunione pasquale-. La procedura è tipica di
un controllo di "polizia", dove il segreto sacramentale non ha ancora alcun senso ed era di là da
venire la cosiddetta "delicatezza di coscienza" con l'aspetto "intimo" del peccato, le tentazioni, i
"cattivi pensieri", gli scrupoli ecc., quello che sarà la tematica psichiatrica.  

-Sugli  inconfessi  il  patriarca  Francesco  Barbaro  è  molto  severo:  "*Ordiniamo  di  non
ammetterli ai sacramenti nelle chiese, anzi di cacciarli da tutte le chiese come noi facciamo
obbligo con la presente disposizione di impedire loro l'ingresso in tutte e singole le chiese. Che
se  poi  accade  che  muoiano,  proibiamo  di  seppellirli  nelle  chiese  o  nei  cimiteri  che  le
circondano. E se durante l'interdetto in atto succede che qualcuno di loro si permetta di turbare
con la sua presenza le celebrazioni entrando nelle chiese, sappia d'incorrere nella scomunica
immediata, senza bisogno di ulteriore dichiarazione. Inoltre noi contro questi tali incalliti, in
base al diritto vigente, intendiamo procedere attraverso l'ufficio della Santa Inquisizione come
verso i sospetti di eresia"-. Il ricorso all'Inquisizione conferma la l'approssimazione della prassi
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tradizionale e quale sia il nuovo spirito pastorale, per nulla paterno, suggerito da un patriarca pur
tanto benemerito: per amore o per forza.

-In questo contesto rientrano gli  "Editti  di  grazia della  Santa Inquisizione di  Aquileia" o
Giubilei.  Ne furono pubblicati  diversi:  nel 1584, 1589, 1595, 1596...  1608. Per confortare la
denuncia anche dei  propri  familiari  ci  si  rifà  al  Deuteronomio:  "Se un fratello  istesso,  o un
figliuolo proprio o altra persona strettissimamente congiunta vorrà segretamente persuadere
ecc...  lo publichi incontanente a cui si aspetta di farlo morire et lo stesso denunziante sia il
primo a por mano contra quell'empio". Il pugno di ferro è camuffato da mano paterna: "Ad ogni
modo con molto dolore dell'animo nostro proviamo che non pochi dal demonio ingannati a sì
giusti e santi precetti hanno disobbedito et perciò sono incorsi nelle scomuniche fulminate;  anzi
quel che è peggio alcuni sono tant'oltre precipitati  che si fanno a credere che il denuntiare
questi tali sì pestiferi sia officio non santo, né pien di merito, ma alieno et disdicevole a huomo
ben istituito et pio. Opinione tanto falsa et erronea quanto nella chiesa di Dio è antichissimo
questo uso... Primieramente essortiamo et preghiamo ogniuno nelle viscere di Gesù Cristo a
voler  ricordarsi  di  questo  debito  comune  a  tutti  i  fedeli...  massimamente  essendo  ogniuno
sicurissimo che i nomi dei denuntianti et testimonii non sono mai publicati in questo foro, ma
sempre tenuti segretissimi". Si concede a tutti l'assoluzione in via ordinaria se per il passato non
hanno fatto il loro dovere al riguardo, ma a condizione che "debba nel termine di 20 giorni dalla
pubblicazione  di  questo editto,  denuntiare  effettualmente  quanti  havrà saputo...  Però  con le
presenti, con l'autorità del carico nostro e del Santo Officio di queste Città, Patria e Diocesi a
tutti, tanto huomini, quanto donne, sì ecclesiastici come secolari di qual si voglia ordine, stato,
conditione,  grado  e  dignità  imponiamo  in  virtù  di  Santa  Obbedienza  et  sotto  pena  di
escomunicatione  latae  sententiae,  commandiamo  che  ogniuno  che  haverà  cognitione  per
l'avvenire di heretici o sospetti di heresia  e di qual si voglia cosa che di ragion si aspetti al
Santo Officio conforme agli editti publicati, ai quali ci riferiamo, almeno in termine di giorni
quindici se sarà habitante in questa città o luoghi circonvicini sino a dieci miglia et se habiterà
oltre dieci miglia almeno in giorni venticinque, delli quali cinque servano per lo primo, cinque
per lo secondo et gli altri per l'ultimo et perentorio termine et trina monitione canonica, debba
effettualmente denuntiare a questa Santa Inquisitione quanto sopra e haverà notitia. Altramente
adesso per all'hora et all'hora per adesso contra ciascuno di questi tali inobedienti et ribelli a
Santa Chiesa in questa scrittura pronuntiamo la sentenza di maledition et escomunicatione et gli
dichiariamo maledetti et escomunicati et contra essi, havendone notitia, si procederà da questo
Santo Officio senza eccettione di persone con quel rigore che le sacre leggi comandano". La
stessa disposizione sui libri e cibi proibiti: "Finalmente intorno ai cibi prohibiti si fa intendere a
tutti, ma specialmente agli hosti o albergatori o che tengono camere o alloggiano forestieri nelle
loro case sì nella città come fuori nella Diocese, che ne' giorni venere, sabbato, vigilie, quattro
tempora o di quaresima non debbano mangiare né darne ad altri né permettere che nelle loro
hosterie e case si mangi carne o altri cibi prohibiti, altramente si procederà per noi et Santo
Officio  nostro senza distinzione  di  persone,  nationi,  o  professione,  così  contra  ai  principali
delinquenti, come contra quelli che non denuntieranno, essendo nostra intentione, come è anche
della Serenissima Republica,  che ogniuno viva catholicamente et  conforme ai precetti  et riti
della Santa Chiesa Romana Catholica et Apostolica, essendo noi però pronti a dispensare agli
infermi  a  cui  sia  per  indispositione  impotente  ad  usar  cibi  quadragesimali".  Questi  editti
venivano esposti alle porte delle chiese e tutti i curati confessori, sia regolari che religiosi ogni
anno in quaresima, nelle sacre confessioni devono richiamare quest'obbligo di denunziare168-.

La chiesa cattolica ha tanti meriti storici, specie artistici, ma dal punto di vista della dignità
umana e perciò della fede ha più di che pentirsi che da compiacersi. Si sente l'eco profetico dei
famosi  "valori"  attuali,  imposti  con  archibugiate  divine  sui  miscredenti.  Maestra  di  vita  la
proclamava papa Giovanni,  ma tale nel Popolo di Dio vittima della sua sistematica violenza
pater-maternamente spietata. Dissolvere la famiglia per salvare la "verità" della fede (la fede non
ha bisogno di essere vera grazie al nostro supporto logico) significa condividere lo spirito del
nazismo, del fascismo e del comunismo sempre profeticamente, ideologie aberranti, scaturite dal
seno avvizzito della chiesa romana. Su questo punto il  distingue tempora et concordabis iura
sarebbe un indulto  che  rende vana  la  Buona Novella.  E  queste  sarebbero  le  radici  cristiane
dell'Europa tanto rivendicate. 
168 ACAU Sinodi varie epoche.
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-Il  decreto  del  Concilio  di  Trento  De  Reformatione  Matrimonii,  sess.  24,  cap.  I,  sia
comunicato al popolo almeno una volta al mese, tradotto "*in lingua italiana, slovena o tedesca
a  seconda  delle  esigenze  di  comprensione  dei  popoli  e  dei  paesi"-.  L'importanza  di  questa
innovazione e la sua estraneità al costume tradizionale del popolo cristiano spingono la gerarchia
a "strumentalizzare" la stessa lingua dei singoli popoli. Tale promozione "ufficiale" ha di mira la
gestione privata e laicale di un settore delicatissimo per la promozione umana e cristiana dei
singoli, trasformandolo in un'ennesima occasione di controllo e di cespite economico. 

-Per il servizio liturgico si ricorra ad un chierico avviato al sacerdozio e non più ai sacrestani,
"*uomini sposati, ignoranti nella cura delle cose di chiesa, mal vestiti, senza stile, né decenza".
Al chierico o meglio a due chierici siano trasferiti gli emolumenti dei sacrestani e campanari e li
scelgano quelli che già eleggevano i sacrestani-. La disposizione è conforme alla centralità del
nuovo culto eucaristico,  custodia "viva", lampada sempre accesa,  d'argento dorato,  candelieri
d'ottone,  rivestita  di  seta colorata  come nuova Arca dell'Alleanza,  riservata ai consacrati  con
l'esclusione dei laici, impuri, inadatti a toccare le cose sacre con mani coniugate, con un vestire
rustico, con un fisico meschino, in contrasto intus et foris con il candido, pulito, profumato, tirato
a lucido, prestante ministro. Tutto si impreziosisce, si purifica, si trasfigura e si distacca con
l'effetto di costringere come morchia sul fondo il popolo rustico, escluso dal presbiterio, separato
dalla  balaustra,  nuova  iconostasi  psico-spirituale.  Tutto  più  decente  ed  appropriato,  ma  a
vantaggio di chi? Per quelli dello  "status perfectionis aquisitae", i nuovi  nobiles. Compito del
popolo fedele è servire ora anche psicologicamente con una devozione dispendiosa. 

-La  predica  e  la  dottrina  cristiana  in  parrocchia,  "sive  in  capellis,  iuxta  commoditates
locorum", vanno tenute in tutte le domeniche e feste di precetto-. L'insegnamento si ridurrà per
secoli,  come per il  passato,  alla  semplice  ripetizione mnemonica del  Pater,  Ave, Credo, con
l'aggiunta  dei  comandamenti,  dei  precetti  generali  della  chiesa,  insomma  di  quelle  formule
stereotipe che diverranno le orazioni quotidiane. Era un compito doppiamente ingrato. Per i preti
costituiva un lavoro in più senza corrispettivo: lo zelo, pur messo in conto e previsto dai tempi,
era di là da venire; per i fedeli analfabeti ogni spiegazione, specie in chiave dogmatica, era del
tutto inutile  se non controproducente:  ma quella  purtroppo era la fede che doveva salvare le
anime. Si fossero almeno mandati a memoria testi della Scrittura all'ebraica o alla musulmana,
magari con le tipiche flessioni del capo, si sarebbe compiuto un servizio culturale e spirituale, ma
era proprio questo che la chiesa cattolica paventava, dopo l'esperienza luterana del '500. Leggere
la  Bibbia  nella  propria  lingua  era  meno  pericoloso  che  mandarla  a  memoria:  sarebbe  stata
consultabile  a  propria  discrezione.  La  Bibbia  dunque  alla  gerarchia  e  il  premasticato  della
predica al popolo. 

-Si devono organizzare le congreghe dei preti per la soluzione di tre casi morali, proposti di
volta  in  volta  dal  patriarca,  da  tenersi  una  volta  al  mese  con  avviso  di  15  giorni  prima-.
L'iniziativa è davvero utile per la formazione culturale e per il rapporto vicendevole del clero.
Come  dissuaderli  dalle  convivenze  concubinarie,  magari  con  gli  espedienti  drastici  della
sospensione  a divinis,  la privazione del beneficio,  le multe  ripetute  ecc.,  se poi li  si  doveva
lasciare  nell'emergenza  per  la  conduzione  della  casa  canonica  e  cura  personale?  Chi  poteva
ancora confortarsi accanto al prigioniero del tabernacolo? Tanta patologia eucaristica era di là da
venire. Una riflessione ricorrente allora è la ben venuta per vitalizzare la spiritualità.

-I camerari delle confraternite devono fare i conti ogni anno sotto il controllo del parroco-. 
-"*Tutte le pareti delle chiese siano ripulite da qualsiasi scritta"-. Peccato, quelle pareti ci

avrebbero parlato del passato più e meglio delle Definitones capitolari.  
-Lo stesso destino per  i  dipinti  sciupati;  "*se sono combustibili  si  brucino e  le  ceneri  si

buttino  nell'invaso  del  sacrario"-.  Lo  scopo  è  quello  d'impedirne  l'uso  superstizioso.  Ci
chiediamo: perché questa contiguità tra i due momenti, quello liturgico e quello superstizioso?
La progressiva sacralizzazione cattolica non è forse una concorrenza sullo stesso piano della
superstizione?  Non era  negli  insegnamenti  di  Cristo  questo  consacrare  ogni  cosa,  separarla,
sottrarla del 10% con decima,  quartese ecc.  per riservarla  al  clero gastaldo del  Pantocrator?
Proprio no. 

-"*Siano tolti gli altari eretti fuori chiesa e siano tolte le catene di ferro che cingono qualche
chiesa"-.  La prassi delle catene serviva a proteggere l'area sacra dall'intrusione di animali  da
pascolo, ma nulla allora si risolveva in una funzione pratica. Il simbolismo spirituale richiama la
devozione  alla  Madonna  della  Cintura,  diffusasi  già  in  epoca  longobarda  come  garanzia  di
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fecondità. Questa urgenza stava al centro delle preoccupazioni di tutti i popoli che concepivano il
religioso  come  salvezza  integrale,  terrena-celeste;  ora  queste  catene  richiamano  trascorsi
superstiziosi. 

-Siano tolte tutte le immagini e le croci tracciate sui pavimenti, "*e non si pongano croci di
legno sulle sepolture dei morti, perché non si commetta un'azione di profanazione calpestando
quei sacri simboli"-. È una vera ossessione questa della profanazione; prevale certamente il fatto
materiale del calpestare, ma, mettendo insieme tutte le prudenze consimili, emerge un disagio
ossessivo della gerarchia nei confronti di possibili abusi di segni sacri per finalità superstiziose e
sortilegi  magici.  La  similarità  dei  due  apparati  simbolici  minaccia  di  contrapporli  in  una
concorrenza al miglior offerente. La gerarchia non sopporta neppure il sospetto di giocare sullo
stesso  piano  e  demonizza  l'avversario  con  un'acredine  inquisitoriale  contro  ogni  norma
"concorrenziale".  È  risaputo  come nei  santuari,  compreso  quello  di  Santa  Maria  del  Monte,
stanziassero pacificamente maghi e maghe, fattucchiere e guaritori, senza che il clero addetto se
ne adontasse169. La gente aveva poche possibilità di accedere ad un medico chirurgo o fisico. In
un  certo  senso  era  meglio  così,  mentre  ricorreva  all'omeopatia,  tutt'altro  che  sprovveduta  o
dannosa. 

-  "*Non si tollerino messali che non siano di quelli corretti a seguito del Concilio e della
Bolla di Pio V"-. Si è chiuso definitivamente con il rito patriarchino e si sono cancellate le ultime
tracce  della  concezione  teologica  aquileiese  che  si  riflettevano  nella  specificità  del  suo rito,
secondo il principio: "Lex orandi lex credendi". La linea critica che qui si segue nell'analisi della
storia religiosa proviene da questa concezione teologica originale della chiesa aquileiese170.

-  Ci  sono dei  sacerdoti  concubinari:  "*Se ci  sono dei  figli  (è  ciò sarebbe un fatto  molto
doloroso e da espiarsi con una vita più dignitosa), non li tenga in canonica né permetta che
servano a lui o ad altri quando celebra all'altare; tuttavia una volta allontanati garantisca loro
gli alimenti"-. Sappiamo come in questo tempo le convivenze siano un dato normale anche dal
punto di vista dell'esempio e della virtù. Nelle parrocchie della Valle del Gail, in Saunia, nel
Cragno comprese  le  vicarie  del  distretto  di  Tolmino,  i  sacerdoti  in  quest'epoca procedevano
addirittura nelle rispettive chiese alla celebrazione del rispettivo matrimonio secondo le nuove
direttive tridentine riservate ai fedeli. L'importante era quello di essere uomini di una sola donna,
cioè sposati una sola volta171. Un residuo del rispetto per tali situazioni sta nella riserva degli
alimenti per i figli. E l'affetto per la moglie ed i figli? Ma tali figli erano allora per la gerarchia
"una cosa molto dolorosa, da espiarsi con una vita dignitosa", cioè meno degli embrioni oggi,
un organismo da nutrire più che un'anima da confortare. 

-Prima della messa "*i sacerdoti ogni giorno recitino o cantino le Litanie e le preghiere che
noi  nei mesi scorsi  abbiamo pubblicato per implorare il  successo dal  Sommo Dio contro il
nemico  pericoloso  e  comune  della  fede  cristiana  e  per  la  felicità  della  Serenissima  Casa

169 NAZZI 2000
170 NAZZI 1998.
171 NAZZI 2003.
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d'Austria"172-.  La  solidarietà  con  la  confinante  potenza  austriaca  è  d'obbligo  e  di  interesse
comune contro il pericolo turco, nonostante il Dominio veneto.

Sulla falsa riga di queste Costituzioni il coadiutore e visitatore apostolico, Francesco Barbaro,
predispone un questionario per  i  parroci  di  una trentina  di  domande.  Ne citiamo alcune:  -si
raccomanda di distruggere gli oli sacri vecchi, perché non vengano usati come medicina "vel olio
malefico"-, la solita preoccupazione superstiziosa. -Ci s'informi sul prete "*se sa leggere e ciò
che avrà letto abbia adeguatamente capito e quali libri detiene", se è in grado di recitare l'ufficio
diurno e notturno, quanti sono i sacramenti e quali i necessari e quali i volontari, reiterati o no
ecc.-,  domande  che  denunciano  l'analfabetismo  imperante  fra  il  clero  di  fine  secolo.  -Se
ammonisce i parrocchiani a non tenere i piccoli nel letto comune, con il pericolo di soffocarli,
ma in una culla a parte-; era questo un metodo "casuale" di controllo delle nascite, per lo meno lo
sospetta il patriarca. -Se il prete stesso è cresimato o meno-; è la prova della trascuratezza di
questo sacramento che diventa necessario per il matrimonio. 

-"*Se si confessa almeno una volta all'anno e da chi e con il permesso di chi"-; il precetto
pasquale vale per tutti i fedeli compreso il prete, ma è spesso trascurato con la scusa di inimicizie
non sopite neppure fra il clero. 

-"*Se tiene con sé qualche concubina, sia in casa oppure altrove e quanti figli  illegittimi
tenga con sé in casa"-; era la prassi comune del clero d'allora di ogni ordine e grado. 

-Se ci siano degli "incendiarii..."-; si trattava di vendette contro i padroni esosi, compreso il
capitolo il cui archivio fiscale fu incendiato nel 1527173. 

Questi pochi accenni ci danno l'idea del livello culturale e morale del clero che il neoeletto
patriarca ha di fronte a sé e che deve riformare secondo il  dictat tridentino; non parliamo dei
rustici.

Nel  1594  il  patriarca,  appena  ricevuto  il  palio,  visita  Cividale  e,  secondo  tradizione,  fa
omaggio della cappa al duomo come segno di riconoscimento del ruolo storico della cittadina. Ci
si dà da fare per provvedere  "*la somma da impiegare per l’accoglienza...  Si pubblichino le
disposizioni sulla preparazione e si faccia una processione solenne"; si convochino i vicari per
sabato "*all’ora dei vesperi e si spediscano degli incaricati quanto prima anche tra gli Slavi"174.
Quando c’è da spendere gli Sclabones non mancano mai. 

Il patriarca, uno dei modelli dello zelo tridentino, interpella gli arcidiaconi sulle modalità che
seguono nelle loro visite: 1- se controllano de visu i libri canonici; rispondono che i curati dicono
di avere i registri di battesimo, matrimonio, cresima e defunti, ma l’arcidiacono non li controlla;
2- se istruiscono le ostetriche sul modo corretto di amministrare il battesimo in caso di necessità;
nessuno di loro lo ha mai fatto; 3- sul rito adottato: "Non è stato domandato alli preti visitati, né
in monte né in piano il rito che tengono nell’amministrar li sacramenti, perché essendo stato

172 ACAU Sinodi 1593. "Sacramenta ecclesiae... ministrentur omnia iuxta ritum et ordinem Sacerdotalis Romani, ut ex
rituum uniformitate partium omnium quasi concentus quidam resultet, cum abusus aut error esse non possit ubi mater
omnium Sancta Catholica Romana Ecclesia Spiritus Sancti gratia illustrata, ducem se ac magistram praebet... Custodiae
laterales,  ubi non sunt decentes, inaurentur et pictura aliqua circumcirca ornentur...  Si custodia in altari sit,  ibidem
firmetur,  ne  moveri  loco  possit...  in  linguam  italicam,  sclabonicam  seu  teutonicam  pro  gentium  et  locorum  captu
conversum... Mandamus ad divina in ecclesiis admitti non debere, sed ab omnibus ecclesiis omnino arceri, prout nos
tenore praesentium eisdem omnibus et singulis ecclesiarum ingressum et additum interdicimus, quos si inter eas decedere
contigerit in ecclesiis vel earum coemeteriis sepeliri prohibemus; et si durante huiusmodi interdicto, quid eorum divina
officia  perturbare,  vel  ecclesias  ingredi  praesumpserint,  poenam  excommunicationis  ipso  facto,  absque  aliqua
declaratione se noverit incurisse. Et praetera nos contra ipsos insordescentes, ad poenas canonicas, prout iuris fuerit,
etiam per officium Sanctae Inquisitionis,  tanquam in suspectos de haeresi,  processuros esse nullus ignoret... homines
coniugatos  rei  ecclesiae  curandae  ignaros,  sine  cultu,  sine  habitu,  sine  decentia...  Parietes  omnes  scripturis
quibuscumque mundentur...  immagines quae vetustate consumptae et  alia ecclesiastica lacera seu fracta quaecumque
combustibilia incendantur et cineres in piscina sacrari mittantur... Altaria omnia extra ecclesia destruantur et catenae
ferreae, quibus ecclesiae quaedam cinguntur, statim auferantur... neque ligneae cruces mortuorum tumulis in coemeteriis
figantur ne sacrorum signorum conculcatione irreverentiae culpa committatur...  Missalia  non tollerentur nisi  sint  ex
correctis post concilium et Bullam Pii V sanctae recordationis... Filios, si quis habet (quod vel maxime dolendum et vitae
emendatione expiandum), domi ne alat, neque celebranti sibi in altari aut aliis patiatur inservire; seorsum tamen praestet
alimenta... cotidie Litanias et supplicationes per nos mensibus superioribus editas, recitent, aut canant pro imploranda
ope a Summo Deo contra infestissimum et communem Christianae fidei hostem  et pro felicitate Serenissimae Domus
Austriacae".
173 ACAU  Vis past 1593. "bene legit  et  quae legerit  competenter intelligat et quos libros tenet et  possidet...  an ipse
confitetur saltem semel in anno et cui et de cuius licentia... an aliquam verum teneat concubinam, sive in domo vel alibi
vel quot proprios filios illegittimos habeat in domo".
174 AMC Def 33, 20-4-1594, p. 39v. "de pecuniis impendendo in provisione fienda… publicentur eius ordinationes circa
praeparationem et fiat processio solemnis… ad vesperas et mittantur nuntii quamprimum et etiam in Sclabonibus".
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approvato dall’Ordinario, noi crediamo che egli sappia il rito dell’amministrar li sacramenti, né
sono interrogati d’altro. Quando alle visite ai monti si sono trovati capellani venuti d’alcune
diocesi et che non hanno havuto l’approvazione dell’Ordinario patriarcale;  gli è stato inibito
che non administrino li sacramenti, ma quanto alla messa et alla ricognizione delle loro bolle,
noi  non habbiamo fatto  altro  e  non  sappiamo quello  che  habbiano  fatto  gli  altri...  Non si
lasciano dire messa a forestieri senza licenza del vicario patriarcale. Vi sono le chiese verso
Schiavoni che sono senza curato canonicamente  deputato et queste sono Cirkina, Cavoreto,
Ruth et San Leonardo nel piano et alcune di queste sono restate senza provisione perché al
tempo degli editti non è comparso alcun prete con tutto che gli editti si sono fatti tre et quattro
volte"; nel frattempo sono stati incaricati dei preti per i sacramenti "pro nunc"; per Circhina e per
San Leonardo ha provvisto il patriarca a dare la licenza per i sacramenti, per Ruth e Caporetto lo
fanno senza l’approvazione patriarcale; 4- sulla vita del capitolo: i mansionari recitano l’ufficio
romano o aquileiese o proprio in privato, in coro i canonici l’aquileiese; i messali nella collegiata
sono di rito proprio, poi ci sono i messali romani per le messe  "da basso"; nelle parrocchie di
Cividale si usa il messale ed il breviario romani175. 

La  routine  puramente  giuridico-formale  delle  visite  arcidiaconali,  senza  traccia  di  zelo,  è
l'espressione di un atteggiamento circospetto di fronte all'irruenza pastorale del patriarca e per le
disposizioni tridentine percepite come una minaccia ai privilegi secolari del capitolo che tenterà
di temporeggiare e magari scontrarsi con la curia udinese, riportando delle "splendide" vittorie...
di Pirro.

(24) Pre Antonio Penuria (1592-1593), (25) pre Giovanni Torussio (1595-) ♣ Pre Antonio
Penuria nel 1592 lascia la vicaria di Tolmino  "et illico" il capitolo lo nomina vicario di San
Leonardo176.  Ma  nella  supplica  del  1593  quelli  di  San  Leonardo  chiedevano  un  mutuo  per
conservarsi la presenza del vicario Mattia Pirich: probabilmente ha ritardato la sua venuta ed in
ogni caso il suo è un ritorno nella cura che aveva lasciato per Circhina e poi Tolmino.

In preparazione del Sinodo diocesano del 1595 tutti i pievani ed i vicari devono fornire i dati
concernenti le rispettive giurisdizioni. Citiamo quelli di San Leonardo, stesi dal nuovo vicario,
pre Giovanni Torussio. Solo la chiesa di San Leonardo è sacramentale e dotata di cimitero. In
totale ci sono 14 chiese filiali "le quali chiese non sono mai state visitate se non la parrochiale;
le sopradette per essere lontane e sopra alti monti, alle quali egli serve et un capellano spesato
dalli  comuni  della  pieve  di  San  Leonardo"177.  Sappiamo  che  qualche  chiesa  è  stata  visitata
occasionalmente anche prima, come Sant'Andrea e Santa Lucia di Cravero e che il n. di 14 prima
era di 15: lievi approssimazioni. 

Nella visita in San Leonardo del maggio 1596, l’arcid. Valconio de Valconis, delegato del
patriarca, di primo acchito,  "inventa fuere omnia servari recte -  tutto a posto", escluse alcune
piccolezze.  Il curato pre Giovanni Torussio di San Lorenzo di Mossa, dice che ha 15 chiese
filiali. Ordina che, per  "*l’altare maggiore, la pedana sia adeguata alla mensa; si acquistino
candelabri di ottone e le lampade; la custodia dell’Eucaristia sia rivestita all’interno di panno
di seta; si acquisti una teca piccola d’argento per il trasporto del Sacramento agli infermi; si
provveda a sistemare una teca d’argento entro la pisside; la mensa dell’altare sia ampliata dal
lato dell’epistola e sia eguagliata al paliotto; la catena che cinge l’altare maggiore sia tolta; si
faccia l’icona per l’altare di San Michele a lato del vangelo e per l’altare di San Nicolò a lato
dell’epistola  e  la  mensa e  la  pedana siano eguagliate  dal  lato  del  vangelo;  si  acquistino  i
candelabri di ottone e le carte glorie per le segrete; si renda più decente il fonte battesimale; si
costruisca una sacrestia dall’altro lato sotto l’arcata visto che la precedente collocazione risulta
del  tutto  inutile  e  si  costruisca  una  porta  oltre  lo  spazio  presso  l’altare  di  San  Nicolò" .
S'imbianchi  il  sacello  di  Sant'Odorico  in  cimitero.  "*Si  tolgano  i  vasi  degli  oli  sacri,  si
imbianchino  le  pareti,  si  dissimuli  la  torre  campanaria  con  della  carta,  si  dipinga
adeguatamente  il  sepolcro ligneo,  dove si  depone la  ss.ma eucaristia  nel  venerdì  santo".  Si
elencano  le  14  (non  15)  chiese  filiali  visitate:  Sant'Antonio,  San  Bartolomeo,  San  Daniele,
Sant'Egidio, San Martino, Sant'Andrea, Santa Lucia, Santa Maria Maddalena, San Mattia, San
Giovanni,  San Paolo,  San Nicolò,  Sant'Abramo,  San Silvestro.  Il  vicario ha ricevuto  i  primi

175 ACAU Visite a Cividale, 25-4-1594.
176 AMC Def n. 32, 22-10-1592, p. 292.
177 ACAU Sinodi  1595-1596.
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ordini sacri dal vic. patr. Paolo Bisanti, vescovo Catarense e gli ordini maggiori da Francesco
Barbaro,  patriarca  di  Aquileia.  "*Interrogato  sul  rito  seguito  nell'amministrazione  dei
sacramenti  rispose  di  seguire  quello  patriarcale  cioè  l'aquileiese  e  subito  l'arcidiacono  gli
ordina  di  adottare  il  rito  della  chiesa  romana  e  di  far  acquistare  dai  camerari  il  rituale
corrispondente e di insegnare ai fedeli la forma appropriata". Veniamo a sapere che, oltre alla
catena che cingeva la chiesa, ce n’era un’altra attorno all’altare maggiore, identica alla prassi del
santuario di Santa Maria del Monte ed altrove. Le differenze tra i riti aquileiese e romano si
riducevano  a  sequenze  e  preghiere  in  più,  ormai  ritenute  pletoriche178.  I  camerari  Urbano
Paravano  e  Giacomo  Qualizza  depongono  positivamente  sulla  condotta  del  vic.  Giovanni
Torussio. Qualizza aggiunge: "Se alcuni dicono male di lui, sono di quelli dei quali il prette non
gli vuol dar la sua robba et forse pascerli come vorebbono". Il Paravano: "Subito che venne in
questa villa,  venne in  casa mia et  allogiò più di  un mese né mai  ho conosciuto in  lui  atto
discortese  et  praticando  con  lui  spessissimamente  et  familiarmente,  come  con  mio  padre
spirituale,  non  ho  mai  sentito  né  veduto  fare  da  lui  cose  che  non convengono".  Il  vicario,
interrogato sui parrocchiani, dichiara che "in cura sua" tutti vivono cristianamente. Lo scambio
di  "gentilezze"  si  spiega  con  un’aggressione  in  atto  veramente  spiacevole  nei  confronti  del
vicario. Contro di lui c’è una querela da parte di Stefano Paravano, figlio di Juri, che lo accusa di
aver  violato  "la  putta  sua" Elena.  I  testimoni  negano il  fatto  ed insinuano che  lo  si  voglia
calunniare. Secondo Margherita Paravano, che non parla italiano, anche "la Elena ha detto che è
vero nulla". Fa da traduttore pre Melchiorre Rizzano, custode-parroco piuttosto negligente del
duomo di Cividale, spesso spedito a fare da tappabuchi nelle cure slave. La putta confessa che
"sono tre o quattro giorni che mio fratello mi istiga che io lo debbi querelar". Sotto la sporca
faccenda sta un concorrente, "pre Mattia Sirich, che perseguita il nostro vicario e li vuol male;
et credo che pre Mattia istighi costoro a calunniar il prete e vicario".  Juri Paravano però insiste
nell’accusare il vicario d’aver violato Elena,  "eius sororem, instans castigari". Interviene come
teste anche Marina Bistriza,  "ancilla" di pre Andrea di Altana. Quasi non bastasse la tensione
paesana,  il  vic.  pre  Giovanni  si  lamenta  pure  del  vicario  di  San  Pietro,  pre  Mattia  Pirich,
"*perché si è permesso di dare la benedizione, sabato santo, nella vicaria di San Leonardo ed
esattamente alla casa di Paolo Musiç della villa di Grimacco" ed istiga la gente alla calunnia
contro di lui179.

I preti spesso sono colpevoli,  ma non di rado è come se lo fossero, perché la malignità di
alcuni  trova nel loro  status di  celibi  l’espediente preferito  per denigrarli.  Pur non essendo il
peccato più grave, si opera perché diventi il più piccante e di sicuro effetto. Si era tentato da più
parti,  all’epoca del Concilio  di Trento,  di  attenuare la rigidità  della  norma celibataria,  ma si
preferì perseguire altri obiettivi. Così si aggiunsero ai danni del passato, quelli del presente come
acconto per il futuro, perché andava preservata ad ogni costo la "perla" del clero cattolico. 

La  Controriforma  ha  il  suo perno nella  centralità  dell’eucaristia:  il  prete  fa  l’eucaristia  e
l’eucaristia fa il prete. Il ruolo sacerdotale espropria il Popolo di Dio; gli scippa il matrimonio
come i figli con l’ordine sacro. I canonici sono obbligati ad accedere al sacerdozio, nonostante la
prassi  tradizionale  dei  soli  ordini  minori  come  indicano  le  prebende  "acolitali  ecc.".  La
sistemazione  del  tabernacolo  al  centro  dell’altare  maggiore  ne  è  la  conseguenza  logistica.
Sacerdozio ed eucaristia sono il centro del culto cristiano. Le preghiere si rivolgono dall’altare

178 VALE 1933. Nella visita arcidiaconale a Volzana si ordina:  "Circa missam mandavit vicario ut, omnino ommissis
ceremoniis et orationibus prohibitis a sacerdotibus adhiberi solitis, perlegat diligenter rubricas missalis romani" (AMC
Vis I, Volzana 1587). Si tratta di materiale liturgico sovrabbondante che la riforma intende semplificare.
179 ACC Vis arc IV, 16-6-1596 e ACAU, Vis. past., 16-5-1596. "altare majus: gradus aequatur mensae, fiant candelabra
ex auricalco, item et lampades; custodia sanctissimi sacramenti vestiatur panno serico; fiat techa parva argentea pro
deferendo sanctissimum sacramentum infirmis; item fiat parva theca argentea intus in pixide; mensa altaris amplietur a
cornu  epistulae  et  aequatur  ad  mensuram  antipendii;  catena  quae  cingitur  altare  majus  auferatur;  altaris  Sancti
Michaelis in cornu evangelii, altaris Sancti Nicolai a cornu epistulae fiat icona, et mensa et gradus amplientur a cornu
evangelii; fiant candelabra ex auricalco et carta pro secretis; fons sacri baptismatis fiat decentior; fiat sacristia ab alia
parte  sub  fornice  cum  prior  sit  omnino  inutilis  et  porta  fiat  trans  forum  juxta  altare  Sancti  Nicolai...  Vasa  olei
exportentur,  parietes  dealbentur,  turri  campanariae  ponatur  carta,  sepulcrum ligneum,  in  quo  servatur  sanctissima
communio  in  die  parasceve,  pingatur  decenter…  Interrogatus  quem  ritum  servaret  in  administrandis  sacramentis,
respondit  se  patriarchalem,  hoc est  Aquileiensis  ecclesiae  ritum et  eamdem administrationem,  cui  illico  reverendus
dominus  archidiaconus  in  faciem  mandavit  ut  de  cetero  secundum  ritum  sanctae  romanae  ecclesiae  sacramenta
administret et ideo quam primum librum illum per camerarios emendum curet qui administrandi sacramenta ut super
formam docet... eo quod ipse habuit animum benedicendi, sabbato sancto in vicaria Sancti Leonardi, nimirum in domo
Pauli Musici de villa Grimachi".
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eucaristico verso il fondo dell’abside, dando le spalle ai fedeli. Si impongono adeguamenti alle
misure  di  altari,  mense  e  pedane,  secondo  il  modello  del  doppio  quadrato:  base  doppia
dell’altezza e della profondità, 10 palmi per 5 con predella adeguata. Con intenzione o meno
viene riformato il modello tradizionale dell'altare di Ratchis: un quadrilungo con altezza pari alla
sezione aurea della base (base diviso 1,618 = altezza)180. Le dimensioni delle chiese stesse erano
inadatte ad ospitare un altare di tali proporzioni come è accaduto dopo il Vaticano II con l'altare
di nuovo rivolto al popolo, una duplice forzatura architettonica.

Il simbolismo dei due modelli vorremmo che risultasse evidente per tutti, cioè si è passati
dalla individuazione del centro dell'altare di Ratchis con la mano dogmatica del Cristo docente,
percepito dinamicamente grazie al senso estetico e mistico del fedele, ad un centro "scontato"
dell'altare riformato, corrispondente all'imprinting catechistico del  "quid est veritas" (Gv 18,38)
memorizzato toto corde caecoque, dove del messaggio è rimasto il folclore, senza partecipazione
intellettuale. Non si chiede al fedele di collaborare, di riflettere, di crescere, di contribuire. Lo si
priva  della  Scrittura  nella  sua  lingua,  degradata  a  occasione  di  eresia,  coadiuvando  al  caso
l'incauto fedele con la tortura ed il  rogo. È sollecitato a sviluppare sentimenti  di  umiltà e di
devozione, a credere nei miracoli di nuovo conio, nelle preghiere irresistibili, nelle indulgenze a
valanga, diffidando di ogni sua riflessione fino a identificare quello che gli passa per la testa
come  tentazione.  Gli  si  chiede  il  cuore  dopo avergli  cauterizzata  la  mente.  All'ontologismo
medievale  si  aggiunge  il  volontarismo  della  società  moderna:  l'ens  et  unum  convertuntur
divenuto  fides et oboedientia  convertuntur. Al razionalismo dogmatico si abbina l’obbedienza
perinde  ac  cadaver.  Bisognerà  attendere  l'Illuminismo  e  l'insegnamento  di  don  Milani  per
scoprire che "l’obbedienza non è più una virtù". 

Sinodo di San Daniele 1596 ♣ Richiamiamo i dati più caratteristici ed a complemento di
questi ripetuti sinodi voluti e diretti dal patr. Francesco Barbaro, perché sono i criteri orientativi
per le nuove visite arcidiaconali. Si riprendono più o meno ampliate le disposizioni del sinodo
goriziano.

-Il Concilio concedeva al titolare ecclesiastico un'assenza dalla cura non oltre il bimestre; ora
il patriarca impone il permesso del foraneo per un periodo fino a 4 giorni non solenni; per un
tempo più lungo ci vuole il permesso del patriarca a condizione che sia garantito un sostituto con
cura d'anime-. Questa rigidezza è l'aspetto più positivo del nuovo stile pastorale: la commenda
rivelava un grossolano materialismo ed il disprezzo della comunità. 

-"*L'abuso  invalso  nei  tempi  passati  di  ungere  con  il  sacro  Crisma  i  battezzati  venga
eliminato del tutto"-. Questa prassi risaliva alla disciplina antica, quando i tre sacramenti, detti
dell'iniziazione  cristiana:  battesimo,  eucaristia  e  cresima si  amministravano simultaneamente,
come ancora oggi avviene nella chiesa orientale; uno nasce normale non "settimino". La cresima
richiamerà le "masse" una volta entrata nella prassi del matrimonio in chiesa. 

-Non si  devono chiedere  soldi  per  l'amministrazione  del  sacramento  dell'estrema unzione,
eccetto  "sponte  oblatum"-,  che  è  come  dire,  si  continua  come  prima;  una  sfacchinata  in
montagna di più ore, magari d'inverno, era uno strapazzo che i fedeli non pretendevano e tanto
meno gratis. 

-"*Poiché  è  prassi  celebrare  le  messe  ad  ore  stabilite  in  modo  che  il  popolo,  che  è
variamente distante dalla chiesa, oppure (come spesso capita ai contadini) stanco per il lavoro
trascorso,  ascoltata  la  messa  a  tempo  debito,  possa  ricrearsi  nella  gioia  spirituale  e
nell'assistenza alla sacra celebrazione, stabiliamo e ordiniamo a tutti i curati di rispettare l'ora
della celebrazione e non si permettano di ostacolare la partecipazione solita per l'insistenza di
qualcuno fra il popolo, una volta rimosso l'abuso che da qualche parte vigeva ingiustamente che
i nobili del posto, tirando per le lunghe il loro riposo mattutino, indulgevano eccessivamente ai
loro comodi e alle comodità corporali  fino a far disperdere il  popolo ed allontanarlo dalla
chiesa deluso senza aver potuto ascoltare messa, quasi che le cose sacre siano a comodo di
alcuni  e non istituite  per l'aiuto spirituale  e la consolazione di tutti"-.  È un vero trattato  di
sociologia religiosa in una prospettiva di ottimismo sulla disponibilità del popolo. 

-Il chierico con gli ordini minori, come chiede il Concilio di Trento, li eserciti nel servizio
liturgico rispettivo, sostituendo i sacrestani; deve avere almeno 14 anni, natali legittimi,  "*non
inesperto  di  grammatica  né  inetto  nella  prassi  e  competenza  letteraria",  pietà,  frequenza  ai
180 REALE 1997, p. 289.
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sacramenti, abito e tonsura, insegnamento della dottrina ecc.-. È l'idea del prete elaborato da "La
fabriche dai predis"181. 

-Gli argomenti della predicazione: l'omelia fondata sul vangelo domenicale, la vita dei santi
commemorati,  l'imitazione  e  l'incitamento  alla  pietà  e  alla  devozione,  "*in  modo
particolarissimo il catechismo romano tradotto nella lingua italiana o nella lingua propria del
posto, su alcuni sacramenti, della loro efficacia, frutti, necessità, qualcosa pure preso dai santi
padri secondo la capacità del  popolo di capire e loro utilità"-.  L'ampiezza  della  tematica è
apprezzabile,  quasi esauriente,  peccato che supponesse parroci zelanti,  ancora da produrre. A
questo periodo vanno fatte risalire le preghiere Pater, Ave, Credo in lingua slovena riportate nel
Registro della Confraternita di Santa Maria del Monte. 

-Dato che gli anziani ignorano "*talora perfino le cose fondamentali della dottrina della fede
cristiana (ciò che è riprovevole sotto ogni punto di vista e da correggere con la pratica della
carità  più  ardente),  ordiniamo  ai  curati  che  in  tutte  e  singole  le  domeniche,  dopo  la
proclamazione del vangelo e la confessione pubblica al popolo, recitino a voce alta e lentamente
il Padre nostro, l'Ave Maria ed il Credo, i comandamenti ed i sette peccati capitali affinché
siano ben uditi ed appresi da coloro che sono in chiesa e raccomandi al popolo che ripeta il
tutto con attenzione e mandi a memoria con devozione"-. L'ignoranza denunziata negli anziani
non dipende da scarsa attenzione alla predica, ma dallo stile e dal contenuto della stessa per nulla
orientati all'istruzione. La raccomandazione si riduce a confermarne la continuità con la solita
triade di san Paolino, più qualche precetto. Se i preti spesso faticavano nella lettura ed il popolo
contadino era analfabeta si può capire il frutto di un'ipotetica istruzione. Possiamo concludere
che  non  sapevano  nulla  del  cristianesimo  dei  padri,  nulla  degli  insegnamenti  dei  concili  e
continuavano a vivere secondo le tradizioni ed i costumi di sempre entro il calendario cristiano.
Il cristianesimo ed il paganesimo si sono omologati. Accanto alle preghiere, il contenuto della
dottrina ed i suoi fondamenti dogmatici costituiscono ormai l'essenza della fede cristiana. Se non
si sa a memoria tutte quelle formule si va all'inferno. Se ieri bastava pagare le decime ai preti,
ora si deve scimmiottare i teologi: dalla sopportazione alla subordinazione. Ma la condotta, le
incombenze  della  vita,  specie  i  ruoli  di  padri  e  madri  di  famiglia  in  contingenze  spesso
drammatiche come guerre, carestie, pestilenze e morte avevano o no a che fare con la salvezza
eterna e magari qualcosa da suggerire a quella saccente gerarchia clericale, immersa nelle volute
d'arrosti  e  d'incenso? Quanta saggezza buttata  alle  immondizie!  Quel  Dio di cui si  facevano
portavoce confermava la loro presunzione o non era la prima vittima del loro parassitismo? Chi
obbediva, loro o lo Spirito Santo? In realtà chi predica Dio predica se stesso e legittima il proprio
sistema. Sono constatazioni cui non rispondevano le stucchevoli se non corruttive esortazioni
moralistiche  della  predica  domenicale.  Il  cattolicesimo tridentino  si  è  ancorato  all'astrattezza
ideologica, respingendo la lezione della vita: una fuga per la tangente. Grande questo Concilio,
come una piramide nel deserto. 

-Le veglie:  "*Ciò che in antico era stato istituito con retta intenzione, l'iniquità dei tempi
successivi  ha  fatto  fuorviare":  niente  più  veglie  né  in  chiesa  né  nei  cimiteri,  specie  con  la
partecipazione  delle  donne-.  Le veglie  si  sono sempre fatte  a  quel modo,  solo che la  nuova
sensiblerie non apprezzava più quelle mescolanze. Se la gente non voleva accasarsi nell'ambito
del solo villaggio, con tutti quei gradi di parentela intrecciati, doveva frequentare ambienti più
ampi,  dove  incontrarsi,  stare  insieme,  conoscersi,  confidarsi,  allacciare  comparatici  o  intese
matrimoniali tra famiglie. Se la chiesa si riduce ad un oratorio di monache inaridisce i rapporti
umani. L'insegnamento moralistico tendeva ad inculcare la cosiddetta purezza prematrimoniale
come opposizione al matrimonio "per verba de praesenti", prescindendo dalle conseguenze che
sarebbero derivate  dal dissesto di tutta  una tradizione equilibrata e socialmente strutturata.  Il
popolo  resisterà  a  tanta  sconcia  pretesa,  perseverando  nei  suoi  costumi  fino  alla  famigerata
"paglia slava" di mons. Anastasio Rossi182.

-La nuova disposizione dei fedeli in chiesa:  "*Vicino all'altare maggiore i maschi, dietro i
maschi le femmine"-. Prevarrà la buona educazione: prima le donne, poi gli uomini per lo più
fuori chiesa come lo sono sempre stati, magari sotto il loggiato, per mancanza di spazio interno e
per gentilezza. 

181 BELLINA 1999.
182 RDU 1920, p. 136. Nei grandi pellegrinaggi la folla pernottava dovunque compreso il pavimento "impagliato" della
chiesa del santuario. Un figlio concepito in santuario era un fortunato garantito. NAZZI 2004b.
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-La povertà miserabile offende il culto: "*Perciò il correre qua e là dei poveri di ogni genere
fino ai più miserabili, tanto da diventare più fastidiosi ai celebranti ed agli oranti di quanto lo
possono già essere i servi, decidiamo di allontanarli da tutte le chiese, durante la celebrazione
dei riti liturgici,  ordinando a tutti i capitoli,  parroci, vicari e cappellani di cacciare fuori di
chiesa  tali  mendicanti,  permettendo  tuttavia  di  chiedere  l'elemosina  alle  porte  delle  chiese,
purché  non  facciano  chiasso  con  il  loro  petulare  per  essere  esauditi,  disturbando  le
celebrazioni"-. I poveri lo sono anche di spirito, privi di un minimo di educazione, di proprietà
nel vestire, nel tratto e nella voce. Sono la liturgia "viva", insopportabile, puzzolente, sciatta,
mentre quella "morta" è dignitosa, scintillante di ori e di argenti; il Dio che "cultiva" è cultura,
bellezza  artistica,  splendore  di  ricchezza,  stile  di  spiritualità,  profumo  di  santità.  Cristo
sopportava il culto del tempio, ma non intendeva svilupparne un altro perfettamente parallelo. È
difficile  immaginare  un culto degno del Padre di Gesù Cristo,  ma certamente  quello che dà
spazio ai miserabili non ha nulla a che fare con la gloria di Dio e dei Santi, neppure col vangelo.
Basta entrare in una casa di riposo: ma che gente è quella inebetita? Per loro la religione non
significa  più nulla:  si  è  spremuta  come la  loro esistenza.  Ciò che gli  viene  meno è la  linfa
dell'affetto. Ma chi ne dispone nella qualità richiesta? Di per sé riassorbirebbero tutto quello che
hanno dato, un buco nero che si rimangia la vita. La morte è regressus ad uterum, un "descendit
ad inferos" come Cristo per  accogliere  l'umanità  intera  nella  sua risurrezione.  Come si  fa  a
morire "plenus dierum, sazio d'anni"? (Gn 25,8).

-"*Crebbe quell'abuso che, ritenuto ab immemorabili e perciò consuetudine consolidata dei
fedeli,  non debba proibirsi",  cioè il  ballo nelle feste solenni e che  "il  popolo si  prostituisca
totalmente in pratiche pagane", da qui peccati di ogni genere; bisogna stroncarli ed i giusdicenti
non ostacolino l'applicazione delle disposizioni sinodali  "*col pretesto di garantirsi la propria
giurisdizione"-.  Anche  sul  ballo  vale  quello  che  si  è  detto  sulle  veglie:  erano  occasioni
indispensabili d'incontro fra la gioventù e le famiglie. Che poi si scambiassero effusioni sessuali,
si bevesse un po' di troppo, accadessero baruffe, risse, bestemmie e disonestà di ogni genere era
davvero una paganità rediviva, difficilmente obliterabile se non si voleva ridurre il popolo ad una
condizione insostenibile. Abbiamo dimenticato il messaggio concreto del Cantico dei Cantici183.
Vivere con misura era la massima dell'etica greca. Il cristianesimo primitivo l'aveva fatta propria
sostanziandola  della  novità  evangelica  e  non  demonizzandola  con  proibizioni  drastiche  e
deturpanti, in attesa che il buon seme germinasse "in tempore opportuno" (Mt 13.30).

-Il confessore doveva interrogare i fedeli sull'usurpazione dei beni ecclesiastici. "*L'avarizia,
che è poi culto idolatrico che sottrae iniquamente e mette le mani su ciò che non gli appartiene" ,
va confessata  con restituzione obbligata184-.  A rubare sono sempre i  secolari,  mentre  il  clero
incamera donazioni ed eredità a gloria di Dio e a suffragio dei defunti; se non  intervenisse,
prima o poi per necessità più che per latrocinio,  il  potere politico nel  mondo si sarebbe già
realizzata la parusia come buco nero. 

Il Concilio Provinciale Aquileiese primo 1598 ♣ Il patriarca F. Barbaro fa obbligo a tutti i
preti ed enti ecclesiastici di provvedersi delle Costituzioni stampate e di leggerle per ficcarsele
bene in testa prima che nella pratica. Ci si meraviglia come tanto fervore innovativo del patriarca
non scemasse di fronte alla renitenza dei destinatari sia veneti che austriaci. Insistere su punti

183 JACOBELLI 2004, p. 101.
184 ACAU  Sinodi 1596.  "Abusus qui superioribus temporibus inoleverant de Chrismate abluendo (baptizantes) omnino
tollantur... interdum ad fidei christianae doctrinam (quod summe repraendendum est et charitatis studio omnique ratione
emendandum),  iubemus curatis  omnibus ut  singulis  dominicis  diebus post  peractam sacri  evangelii  declarationem et
publicam confessionem populo, clara voce et lenta prolatione recitent orationem dominicam, salutationem angelicam,
symbolum apostolorum,  praecepta  decalogi  et  septem peccata  mortifera  ut  ab  iis  qui  sunt  in  ecclesia  audiantur  et
adiscantur,  moneatur vero populus ut  attente subsequatur ac devote discere  studeat...  grammaticae non ignarus,  ad
disciplinam et peritiam litterarum non ineptus... potissimum chatechismo Romano in linguam italicam seu loci propriam
translato, aliqua de sacramentis, illorum efficacia, fructu, necessitate, aliqua etiam ex sanctissimis patribus decerpant pro
parochianorum captu et utilitate... Quod fuerat antiquis temporibus pie institutum, posteriorum temporum iniquitate a
recto sui ordine instituti deflexit... In proxima parte altari omnes mares, post mares foeminae... Idcirco concursationes
pauperum quorumcumque etiam miserabilium, qui celebrantibus et orantibus molestiores sunt quam ut servi aliquando
possint, ab omnibus ecclesiis, dum sacra fiunt, arcendos decernimus, mandantes omnibus capitulis, parochis, curatis et
capellanis  ut  mendicantes  huiusmodi  ab  eccleisae  foribus  elemosynae  petendae  causa  consistere,  modo  ne  vocibus
obstrepant ut exaudiantur et divina perturbent... Inolevit abusus ille quidem a memoria ne dum consuetudine fidelium
tollendus...  et  gentilitiis  quibusdam  se  ritibus  totum redat...  ne  praetextu  jurisdictionis  tuendae...  Avaritia  quae  est
idolorum servitus, aliena iniquius rapiente et ad id quod suum non est cupiditatem et manus extendent...". 
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"modernissimi" con un personale indisposto, privo di apertura mentale sufficiente e più ancora
delle  qualità  morali  minime,  era  una  fatica  di  Sisifo.  Nei  tre  istituti  capitolari  aquileiesi
sopravviveva una concezione formale dei rapporti religiosi che ritardava con i suoi filtri giuridici
ogni  singolo  passaggio,  escludendo  per  principio  l'appello  all'intimo  del  soggetto.  Quello
s'identificava con il formale, non esisteva come riflesso intimo. La realtà appariva incartapecorita
nei privilegi antichi, al di fuori dei quali risultava inafferrabile e intrattabile. L'identità di quegli
enti e di quei soggetti stava tutta nei rispettivi archivi;  nihil innovetur era il principio stesso di
sopravvivenza nel tempo e per l'eternità; vizi e virtù, meriti e demeriti erano quelli documentati
in  pergamene  polverose  e  salvaguardati  con  procedure  defatiganti  e  dispendiose,  dove
l'interiorità,  la  coscienza,  in  una  parola  la  "biancheria  intima"  rimaneva  indecifrata  in  una
privatezza originaria, non dissodata, neppure subconscio, "innocenti" come pastori e contadini,
condizione  sconosciuta  a  noi  così  sensibili  alla  privacy.  Siccome la  procedura giuridica  non
s'interessava della sfera intima tamquam non esset, neppure il soggetto ne era travagliato e non
interessava neppure a Dio. Questo patriarca ha preso atto del ritardo "psicologico" dei suoi fedeli
ed ha posto le premesse della più grande delle rivoluzioni della società moderna: la promozione
della  coscienza  e  della  sua  responsabilità.  Che  poi  si  sia  manifestata  nella  libertà  borghese
democratica  non era  nei  suoi  auspici,  anzi  paventata.  Le  sue  Costituzioni  e  quelle  dei  suoi
successori  continueranno  ad  essere  lette  e  meditate  articolo  per  articolo  all'apertura  di  ogni
seduta capitolare, divenuto obbligo rituale, fino alla fine del '700: repetita iuvant.

-Il giuramento o professione di fede che tutti gli ecclesiastici devono prestare nell'assumere il
proprio ufficio-, la premessa del giuramento antimodernista di Pio X. 

-Obbligo per tutti  i  parroci,  chierici  e laici  di  denunziare gli  eretici  anche solo sospetti;  i
mercanti in particolare "*non partano per andare all'estero senza aver ricevuta la benedizione
dal  vescovo  che  garantirà  la  massima  protezione  contro  le  astuzie  demoniache  ed  i  suoi
inganni"-. La benedizione era un modo suggestivo per proteggere chi andava e veniva in epoche
quando i viaggiatori erano i media del tempo.

-"*Abbiamo degli obblighi gravi sia verso i sapienti che gli insipienti né Dio fa distinzione di
persona, ma guarda nell'intimo e concede la sua benevolenza a chi vuole; per cui ci sentiamo
sollecitati dalla cura pastorale per le persone che abitano in zone montuose nei boschi e nelle
valli, perché non inselvatichiscano nell'animo come lo sono nella rozzezza fisica e nel vestire
grossolano e nell'asperità del luogo, ma siano istruiti nei fondamenti della fede, al livello delle
loro capacità di intendere e siano formati ad una certa pietà".  Per cui si mandino,  "statuta
tempora", persone atte a predicare "*perché questa gente contadina, riunita in modo opportuno
con  raccomandazioni  suasive  e  paterne,  venga  istruita  nella  pietà,  affinché  i  vescovi  non
vengano rimproverati di negligenza se la salvezza dei loro popoli corre pericolo". Non ci si deve
rivolgere loro con quello "*che s'insegna nelle università, si dibatte nelle scuole e si discute fra
studiosi"-.  Quest'ansia  pastorale  ci  conferma  come  gli  autentici  contenuti  del  cristianesimo
risultassero estranei alla maggior parte della popolazione contadina e quello che sapevano erano i
dati ricorrenti assorbiti in occasione delle sagre paesane per lo più entro schemi idolatrici. Per la
gente quel religioso non era "veritas liberavit vos" (Gv 8,32). Il popolo costituiva un mondo del
tutto  inesplorato,  divenuto  un  problema  per  il   risveglio  "culturale"  indotto  dall'influenza
protestante. Bisogna catechizzarli per condizionarne la nascente autonomia riflessiva, come si fa
con i bambini giunti all'uso di ragione. Il magistero ecclesiastico avrebbe dovuto ascoltare questo
popolo,  approfittare  delle  istituzioni  vigenti  quali  le  vicinie,  presenti  in  ogni  villaggio  e  gli
arenghi in ambiti più ampi, magari mettendo sotto controllo il protagonismo dei capi popolo,
sempre  connotati  dall'ansia  del  dominio.  In  quelle  preziose  riunioni  di  popolo,  dove
partecipavano anche i preti, si sarebbero dovuti affrontare e risolvere con la collaborazione di
tutti  i  problemi istituzionali  e religiosi  tipici  del momento.  Cito un contemporaneo,  un certo
Marino di  Laura  di  Platischis,  denunciato  dal  parroco di  Attimis  all'Inquisitore:  "Non vuole
osservare quanto ho insegnato et che sono cose luterane et che lui vuole osservare quanto i suoi
antichi hanno osservato et non quello che io insegno... No non credo in detti Giubilei, né che
mai ne ho pigliati, né che mai ne piglierò di detti perdoni, restando a casa mia"185. Costui osava
equiparare le novità tridentine alle luterane: controriformista più del papa. Sarà stato un osso
duro da affrontare, ma almeno aveva qualcosa da dire in particolare sui Giubilei di cui aveva
percepito la forza dissolutrice del tessuto sociale e famigliare. 
185 ACAU, Sant'Ufficio, Processo n. 546, 10-12-1603. NAZZI 2000.
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-"Non si continui ad usare riti diversi, cerimonie e preghiere nella celebrazione delle messe
al di fuori di quelli approvati dalla chiesa e confortate da una prassi continua e rispettabile... La
devozione e la  ragione non permettono di  continuare a celebrare le  sante messe in messali
diversi  da  quello  pubblicato  da  papa  Pio  V".  Il  rito  patriarchino  godeva  di  continuità  ed
onorabilità pluricentenaria ed in quanto tale poteva essere salvaguardato come è avvenuto per il
rito  ambrosiano,  ma per  il  patriarca,  nonostante  tali  caratteristiche,  il  rito  della  "sua" chiesa
"omnino  damnandum  est",  esattamente  come  era  avvenuto  col  patr.  Paolino  d'Aquileia  nel
Concilio del 796. Il motivo va individuato nell'istintiva avversione della chiesa di Roma per la
chiesa  d'Aquileia  fin  dallo  scisma  dei  Tre  Capitoli  (553),  rinfocolato  in  ogni  tempo  dalla
collocazione  di  questa  chiesa  ai  confini  nord-orientali,  contigua  alla  chiesa  ortodossa  ed  al
protestantesimo,  voluta  come guardia  gladiatoria  ai  confini  della  civiltà  occidentale  cristiana
contra barbaros. 

-Tutti gli statuti e le consuetudini dei capitoli e delle collegiate vanno rivisti sulla linea del
Concilio Tridentino, perché "*ciò che nei secoli passati si riteneva opportuno, ora è un ostacolo
dannoso per cui va tolto  secondo le disposizioni delle  nuove costituzioni...  Riconosciamo la
Santa Romana Chiesa come maestra e madre; questa ora seguiamo come nel resto anche nei riti
e nei ministeri ecclesiastici; non di rado, in questi aspetti particolari delle chiese e dei luoghi, si
riscontrano dei falsi e degli errori"-. Il senso della riforma sta nell'uniformità romana. 

-Tutto il  clero deve recitare  il  Breviario Romano-, fino allora compito "professionale" dei
canonici, per il quale servizio usufruivano di uno status privilegiato al di sopra dei preti stessi,
pur  non essendo sacerdoti.  C'erano le  prebende accolitali,  suddiaconali,  diaconali,  perfino  di
semplici tonsurati. -Il Barbaro ordina a tutti i canonici ed ai mansionari di accedere quanto prima
al presbiterato, pena la  privazione del beneficio-. In tutta la storia della chiesa il diacono, come
amministratore,  rivestiva il ruolo di maggior prestigio, mentre il prete era un po' il servo del
sacro.  Faticare  nel  medioevo  era  proprio  del  lavoro  servile  sottoposto  al  riposo  festivo.  La
dignitas era statica (status) e retorica (oratores). 

-"*I vescovi che esercitano nel Litorale Adriatico, dove si usano il Breviario ed il Messale in
lingua illirica,  si  preoccupino di  farli  controllare  ed emendare diligentemente  da personale
dotto e pio, competente in quella lingua. È da augurarsi tuttavia che la diligenza dei vescovi
illirici  introduca a poco a  poco il  Breviario  Romano insieme al  Messale  ed  al  Rituale  dei
Sacramenti di Rito Romano, ciò che per la loro pietà e prudenza non gli sarà affatto difficile
fare,  specie  se  inizieranno  a  scegliere  giovani  chierici,  selezionandoli  fin  dalle  scuole  del
seminario in base allo studio e all'ingegno; quindi, formati poco a poco, li potranno impiegare
per  quest'opera  pia.  Questo  in  prospettiva,  perché  non  si  può  pretenderne  l'esecuzione
immediata, anche se lo suggerirebbero la loro prudenza e distinta pietà verso Dio. Basterebbe,
se ti convince, ciò che qua e là constatiamo nella redazione dei libri latini ed italici: questi libri
sono pieni di inesattezze; si può ben supporre che se ne trovino molti di più nei loro testi che nei
nuovi che vengono letti da molti di più e li emendano; quelli invece li leggono ben pochi e per di
più  illetterati  incapaci  così  di  rilevare  gli  errori  e  correggerli.  Quello  che  si  è  detto  del
Breviario, del Messale e del Rituale dei Sacramenti non intendiamo applicarlo al Catechismo
Romano, già tradotto in lingua illirica per disposizione di papa Gregorio XIII (come ci è stato
riferito da alcuni), testo che invece auspichiamo sia spesso in mano e letto dal clero illirico di
modo che  sia sempre disponibile  nella  lingua materna ed i  sacerdoti  possano insegnare al
popolo le verità necessarie alla salvezza. Curino i vescovi che una copia dello stesso catechismo
perfettamente corretto sia posto nell'archivio vescovile sul modello del quale siano conformati e
corretti  quelli  che  si  stamperanno  in  seguito.  Infatti  dove  si  tratta  di  articoli  di  fede  e  di
Sacramenti sono inevitabili gli errori per l'ignoranza della lingua altrui e per l'incuria degli
stampatori  e  molto  di  più  per  la  malizia  degli  eretici,  la  cui  azione  corruttrice  si  espande
ovunque, a meno che dai vescovi, che non conoscono la lingua di quella provincia, non venga
smascherata in modo convincente. E non solo si deve badare ai popoli illirici che possano avere
il cibo della parola di Dio che i curati attingono dal suddetto catechismo, ma pure sia curata
una traduzione in lingua illirica della Riforma del Matrimonio secondo il Concilio Tridentino
con gli impedimenti  e le pubblicazioni che ne impediscono la celebrazione,  promulgandoli  e
spiegandoli al popolo dai parroci una volta al mese nei giorni di festa subito dopo la predica.
Lo  stesso  stabiliamo  riguardo  alla  dottrina  cristiana  che  affidiamo  e  raccomandiamo  alla
vigilanza e al senso del dovere dei vescovi"-. 
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Questo testo programmatico, intriso di estrema ansia pastorale, di espressioni spirituali le più
suasive che fanno appello alla fede, allo zelo e alla devozione, comprese le migliori virtù di un
santo  sacerdote  e  del  miglior  fedele,  è  la  pianificazione  esemplare  ed  il  senso  ultimo
dell'uniformità perseguita dal centralismo romano: uno scippo sistematico, con accenti non poco
razzisti  di  un  tristo  futuro,  la  solita  prospettiva  delle  gesta  Dei  per  Francos,  il  compito
civilizzatore delle crociate, l'opera persuasiva ed educatrice dell'Inquisizione, la violazione dei
diritti  degli individui, dei popoli e delle civiltà, la "democrazia" imposta con la violenza. Dio
insomma si è inopportunamente sprecato nella distribuzione dei suoi  "maxima dona" a chi ha
voluto, senza guardare in faccia a nessun popolo eletto o istituzione. Cristo è sceso agli inferi per
riscattare l'umanità intera186. Ad quid tanta saggezza se tutto deve essere spazzato via, se con la
scusa  degli  errori  di  stampa,  si  deve  clonare  Roma  da  un  capo  all'altro  del  mondo?  Che
suggestione  questo  cattolicesimo  così  solenne,  immerso  nelle  volute  d'incenso,  all'unisono
gregoriano, nell'unica lingua latina, insomma l'inaugurazione del Regno di Dio in terra, il sesto
millennio. Purtroppo non è il  corus angelorum, piuttosto il  "galli cantus", non è un panorama
solare,  ma  nebbia  densa.  Programmare  "la  fabriche  dai  predis" per  selezionare  e  plagiare  i
migliori  soggetti  e  lanciarli  alla  conquista  del  mondo  è  quello  che  si  chiama  Missione,
caratteristica  così specifica  del  cattolicesimo romano specie  dei  secoli  successivi,  in  perfetta
sintonia  con  la  politica  colonialista  delle  nazioni  capitalistiche.  Non  ci  si  rendeva  conto  di
imboccare una via già segnata dalle truppe mercenarie delle legioni straniere. Sappiamo di dire
"cose eccessive", ma se non si dà ai fatti l'etichetta che si meritano non vale la fatica dedicarsi
alla  ricerca  storica.  Qui  ci  interessiamo  di  un  piccolissimo  angolo  di  mondo:  le  Valli  del
Natisone,  ma  non  è  forse  Cristo  tutt'intero  in  ogni  briciola  consacrata?  Ebbene  è  qui  ed
esemplarmente sulla pelle di una delle tante minoranze etniche che si gioca la zelante partita
pianificata dal Concilio di Trento. Per un po' le cose appariranno nel loro verso migliore, ma la
mala radice non tarderà a dare i suoi frutti tossici. 

-Conforme a questo obiettivo è il consiglio dato al buon parroco:  "*Controlli attentamente
ogni cosa tra i suoi parrocchiani,  vigili su tutto come un buon padre di famiglia"-. Ancora il
consiglio è ottimo, ma intriso di quella funzione intermediaria dell'Inquisizione che ne esplicita
la violenza intrinseca. 

-Si raccomanda l'assistenza alle vedove ed alle giovani ragazze "*che l'estrema povertà può
esporre a pericoli". 

-Allarme per le donne in canonica: "*Per il basso servizio di casa non prendano in famiglia
delle donne". È la permanente battaglia di una guerra perduta. 

-Il patriarca non può continuare ad attendere le procedure dei capitoli e dei patronati, spesso
lente e farraginose, nella provvista dei benefici ecclesiastici vacanti; li si avverta che provvederà
lui  a  nominare  l'economo  spirituale  in  attesa  del  concorso:  "*Tutti  sappiano  che  un  simile
privilegio non è più ammissibile, senza un suo assenso esplicito"-. La difficoltà a rintracciare
preti con licenza di cura d'anime imponeva di reiterare i concorsi oltre ogni decenza. Il capitolo
di Cividale aveva l'indulto di provvedere come per il passato, ma per le cure slave, dove era
necessaria la lingua specifica, non era facile provvedere. 

-Il  patriarca vede oltre i benefici  ecclesiastici  e impone un servizio pastorale di riposta ai
bisogni dei popoli, per cui dove c'è un popolo numeroso bisogna nominare dei cooperatori e se
non basta bisogna elevare le filiali a sacramentali, "*specie se le acque vorticose, le asperità dei
monti, il transito notturno sui ponti, le piogge, il periodo delle nevi, le porte chiuse della Città
non rendano al  Parroco troppo difficile,  pericoloso se non impossibile   portarsi  là dove lo
chiama il bisogno"-. Questo elenco dimostra l'impraticabilità di un territorio privo di un minimo
di infrastrutture. Strade fatiscenti, viottoli inconsistenti, ponti marci e sdrucciolevoli, nevi, acque
e venti ostacolavano l'assistenza spirituale ai contadini ed ai pastori. Ma questa fascia di popolo,
come non disponeva di medico (Cividale, Udine e Gorizia ne avevano uno, non Tolmino, Plezzo
ecc.), così sopportava la carenza di preti. Vivere una vita d'inferno per finire all'inferno era una
minaccia di cattivo gusto, coltivata dai signori di città.

-"*A quelli  che saranno eletti  nelle nuove parrocchie stabiliamo di assegnare,  secondo il
decreto del Concilio, una porzione tratta dalle rendite della chiesa matrice, che se poi risultasse
insufficiente  e poco dignitosa,  sarà compito del vescovo invitare il  popolo,  perché  integri  il
necessario per vivere ai curati lì dove prestano il loro ministero pastorale"-. Sarà la linea seguita
186 CHIALÀ 2000. p. 36.
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per la promozione in sacramentali delle chiese filiali, ma nelle Valli, là dove maggiore era la
necessità  di  un  simile  servizio,  sarà  tutto  a  carico  dei  comuni  che  vorranno  assumersi  un
cappellano "comunale", visto che i vicari non cesseranno di lagnarsi per il decurtarsi dei loro
sempre scarsi proventi. 

-Il  problema del clero e della sua perseveranza.  "*Ci sono parecchi con tonsura e ordini
minori che hanno anche prestato servizio in tale ruolo, ma poi si sono volti indietro e, meno
adatti al regno di Dio, hanno disertato la militanza della vita ecclesiastica, ritornando allo stato
laicale o comune ecc."-. Gli ordini minori non bastano più per far parte dell'ordine clericale;
bisogna coltivare la vocazione al sacerdozio-eucaristia o si scade.

-La veste  talare  deve essere stretta  al  collo,  con sopra un pallio  lungo;  in viaggio si  può
indossare una veste più corta, purché "*giunga al ginocchio del chierico eretto", di colore nero,
"*conformata  clericalmente  a colletto".  Niente  partite  di  caccia  e  frequenza  alle  osterie.  La
testimonianza scritta del parroco è indispensabile per i candidati al suddiaconato: devono essere
continenti e in grado di recitare il breviario. Il patrimonio: "*Non è opportuno che i ministri di
Dio debbano chiedere l'elemosina con grave vergogna o brigare in qualsiasi modo anche meno
onesto  per  provvedersi  di  che  vivere".  Il  patriarca  ne  ordina  quanti  gliene  servono  e  solo
diocesani-. 

-Il seminario: "*Nei centri della provincia aquileiese abbiamo sentito e con incredibile gioia
abbiamo pure visto  (dei  seminari);  ma ci  addolora sapere che,  per  gravissime difficoltà,  la
nostra  chiesa  metropolitana  sia  ancora  sprovvista  del  seminario"-.  Il  problema  stava  nella
struttura dei capitoli  le  cui  prebende erano destinate  ad un titolare  di diritto  non discutibile.
Distrarre una prebenda per il seminario comportava una procedura giuridica riservata alla Santa
Sede. I capitoli "allevavano" per loro conto sei chierici, impiegati nel servizio liturgico, dotandoli
di  prebendicole  già  predisposte  alla  bisogna.  Entro  i  22 anni  dovevano accedere  agli  ordini
maggiori,  altrimenti  venivano  licenziati.  Il  patriarca,  cosciente  delle  difficoltà  della  sua
iniziativa,  raccomanda  di  costituire  frutti  e  decime  per  i  chierici  in  seminario  presso  la
metropolitana,  dove potevano esercitarsi.  Ma con un seminario centrale significava esporre il
capitolo ad una mortificazione economica e giurisdizionale. Sorgerà agli inizi del '600, ma per
pochissimi privilegiati che ne avranno i mezzi187.

-Secondo  la  disposizione  del  Tridentino  "*ordiniamo  ai  vescovi  dell'Istria  di  erigere  un
seminario unico per comodità dell'intera regione che provveda alla formazione del clero ed al
consolidamento  della  disciplina  ecclesiastica"-.  Al  patriarca  quello  che  interessava  era  di
educare all'uniformità, per cui rispetta la gradualità per un approccio più efficace all'obiettivo
inteso.  Se  i  popoli  usavano  lingue  diverse  bisognava  promuoverle  per  farsi  ben  intendere.
L'auspicio all'uniformità non era così sprovveduto da ignorare popoli e civiltà, come faranno i
nazionalismi successivi. La gerarchia cattolica è sempre stata più oculata, anche se non santa. 

-Il  vescovo  o  il  vicario  generale  devono  tenere  la  visita  pastorale  ogni  due  anni,  "*per
promuovere, una volta eliminate le eresie, la dottrina sana ed ortodossa", correggere i costumi,
favorire  la  pietà  e  la  pace.  "*Deve  coinvolgere  tutti  i  visitatori,  affinché  si  facciano
accompagnare da una 'cavalleria' ridotta al puro necessario, nel periodo più favorevole e con
tutta la delicatezza possibile". Il problema dell'aggravio della comitiva del visitatore su vicari e
parrocchiani era l'aspetto più sgradevole:  "*I vescovi facciano in modo che la ricompensa, in
realtà modesta (là dove almeno vi è consuetudine di onorarla), non renda la visita gravosa ed
onerosa". Si ricordino "*di comportarsi da pastori e non da flagellatori quasi presiedessero a
dei sudditi,  non dominare su di loro, ma amarli  come figli  e fratelli..,  tenendo presente che
spesso convince meglio i corrigendi la benevolenza più che l'autorità, l'esortazione più che la
minaccia, la carità più che la prepotenza, per cui bisogna vestire il rigore con la mansuetudine,
il  giudizio  con la  misericordia,  la  disciplina  con  il  tatto  e  si  mantenga  tra  i  popoli  senza
asprezza una benefica disciplina ed altro ancora. Solo dopo, se le cose non si mettono al meglio,
si  può procedere a rimedi  più incisivi  e drastici;  se poi  neppure queste strategie  ottengono
l'effetto  voluto,  i  renitenti  vanno  allontanati  per  proteggere  il  gregge  da  ogni  pericolo  di
contagio"-. 

Continua  il  solito  straordinario  linguaggio  ecclesiastico  ed  in  bocca  ad  uno  dei  migliori
patriarchi allora sul mercato.  La carità,  la benevolenza,  la paternità, la fratellanza sono frutto
della povertà e non della ricchezza camuffata sotto la dignità, sono espressione della libertà dal
187 PASCHINI 1902.

399



potere e non del suo uso controllato, prudente, suasivo, farsi compagni di viaggio e non guida di
un gregge di pecore matte da addomesticare. Che razza di dottrina è mai questa che ti permette di
essere misericordioso pur potendo essere spietato, che distilla amore da un cuore inaridito, che
benedice con mano che impugna il randello? Questa gerarchia rinnovata vuole sudditi devoti,
sottoposti zelanti, dimessi riconoscenti nel nome di un Dio di schiavi verso padroni generosi. È
la strategia pastorale inaugurata già da Paolino d'Aquileia: al metodo carolingio di battezzare i
barbari o decapitarli, suggerisce una catechesi "convincente" non inferiore ad una settimana nè
oltre i 40 giorni per non annoiarli188. Ma si rivolge a Carlo Magno: "Che Iddio onnipotente colla
sua potenza infinita assoggetti al suo dominio anche le nazioni barbare; perché pervengano così
opportunamente a conoscere la verità e riconoscano il vero Dio vivo, loro creatore"189. Con la
"verità" non si scherza. Questa chiesa ha operato molto, ha forgiato popoli e nazioni, ha riempito
il mondo di cattedrali e monumenti artistici di ogni genere e di sublime valore, ha raccolto in
biblioteche opere sublimi, ma non ha disdegnato, pur insinuando una strategia soft, la collusione
con le forze del male, della guerra, della violenza genocida, senza alcuna resipiscenza. 

-"*Si è affermato un abuso che nei villaggi", in occasione delle dedicazioni che cadono la
domenica e nelle feste, "*i curati che vi partecipano, non si vergognano di lasciare i rispettivi
parrocchiani privi della messa festiva, ciò che sottintende il vizio dell'avarizia o per lo meno di
ambizione e in ogni caso dà occasione ad una scorpacciata"; ebbene queste situazioni vanno
eliminate e se intendono partecipare alle sagre, devono prima garantire la messa nella chiesa
parrocchiale-. Alle dedicazioni partecipavano anche i vicari e preti dei dintorni e l'incontro era
un'occasione di conforto e di armonia fra il clero, prescindendo dalle istanze nutritive, che in
ogni  caso  venivano  ricambiate;  sarà  questo  un  tratto  caratteristico  dei  preti  delle  Valli  per
favorire la carità ed ovviare alla solitudine del loro habitat montano. 

-Si cancellino gli affreschi e si tolgano le immagini ed i quadri a cornu evangelii, per non dare
l'idea che si continui a custodire l'eucaristia, mentre lì vanno sistemati gli oli santi-. 

-In chiesa le donne indossino il velo-. 
-Non si accettino in convento come suore ragazze inferiori ai 12 anni e sempre con libero

consenso-. Questa norma civile farà fatica ad essere rispettata per pressioni indebite da parte
della  famiglie  aristocratiche  che  regolavano  a  quel  modo  il  loro  surplus demografico;  basti
pensare alla manzoniana monaca di Monza. 

-Il testo delle Costituzioni si conclude con le sottoscrizioni di tutti i vescovi del patriarcato
aquileiese:  "Aquileiensis, Petinensis, Parentinus, Vincentinus, Feltrensis, Polensis, Cenetensis,
Tarvisianus,  Aemonensis,  Concordiensis,  Bellunensis,  Comensis"190.  Chiediamo  scusa  se
188 PASHINI 1906, p. 72.
189 PASCHINI 1906, p. 35.
190 ACAU Sinodi 1596 (1598). "ne discedant benedictione episcopali non petita, quae maxima erit contra demonum artes
et fallacias medicina... Sapientibus et insipientibus debitores sumus nec personam hominis respicit Deus, sed cor intuetur
et cui voluerit dat gratiam; at vero ad pastoralem sollicitudinem pertinet rationem illorum, qui in saltibus degunt et silvas
colunt et in vallibus habitant, haberi, ne animo silvescant ut habitudine corporis, vestitum asperitate et locorum situs, sed
in iis  quae ad principia fidei  pertinent  qua possunt via capere instituantur et  pietate  aliqua inbuantur...  ut  populos
agrestes  opportune  congregati  paternis  monitis  ac  pietatis  aliqua  eruditione  instruant,  ne  episcopi  apud  Deum
negligentiae argueantur si populorum salus periclitatur... quae docentur in academiis et disceptantur in scholis et inter
scholasticos agitantur... Neve ritus alios, aut alias coeremonias et preces in missarum celebratione adhibeant praeter eas,
quae ab ecclesia probatae et freqeunti ac laudabili usu receptae sunt... in missali non edito a Pio Quinto celebrari missas
non suadet ratio, nec pietas patitur...  que secolis praeteritis  opportuna habebantur, nunc pernitiosa sunt et novarum
constitutionum dispositione tolluntur... Sanctam Romanam Ecclesiam magistram et matrem agnoscimus; hanc, ut reliquis,
etiam ritus et ministeriis ecclesiasticis modo sequimur... vix enim fit, in huiusmodi particularibus ecclesiarum aut locorum
officiis,  quin  aut  apocriphum  aliquid,  aut  erroneum  deprehendatur...  Qui  illyricam  oram  colunt,  episcopi  in  qua
Breviarium et Missale lingua Illyrica in usu habentur, curent, ut illa diligenter adhibitis doctis et piis viris, qui linguam
illam callent, revideantur et emendentur; optandum tamen esse, ut episcoporum Illyricorum diligentia sensim Romani
Breviarii  usus cum Missali  item Romano et  Rituali  Sacramentorum induceretur,  quod efficere  pro eorum pietate  ac
prudentia non erit sommopere difficile, si iuniores clericos et ex seminarii scholis selectos, qui studio et ingenio magis
proficiunt, exrcere sensim coeperint et ad opus hoc pium studiose promoverint. Hoc in optatis; exequutio praescribi non
potest,  praescribet autem prudentia illorum et singularis in Deum pietas. Satis erit  si sibi persuaserint,  quod passim
experimur in librorum latinorum et italicorum lectione, illos libros mendis scatere, multo vero plures probabili coniectura
errores esse in illis,  quam in nostris,  quos quamplurimi legunt et iidem emendant,  illos autem pauci et illiterati,  qui
corrigenda diudicare non norunt. Quae autem de Breviario, Missali et Rituali sacramentorum statuimus, in eam volumus
partem accipi, ut non comprehendat Chatechismum Romanum in Illyricam linguam Gregori XIII iussu (quod est ad nos
per certos homines allatum) conversum, quem cupimus a clero illyrico frequenter tractari et legi, ut sit hic materna lingua
sacerdotibus  Illyriae  in  promptu  ad  populos  docendos,  quae ad  salutem necessaria  sunt.  Curent  autem episcopi  ut
exemplar  aliquod  eiusdem  Chatechismi  emendatissimum  in  Archivio  Episcopali  reponatur  ad  cuius  praescriptum
emendatio  recognosci  et  approbari  in  futurum tempus  possit,  cum illa  quae  chatechismo  comprehenduntur,  ubi  de
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abbiamo abbondato nelle citazioni di questo Sinodo, ma l'abbiamo fatto per la sua importanza e
modernità, potendo così valutare la difficile realtà che s'intendeva bonificare ed i ritardi storici
delle singole aree e settori ecclesiastici.

Sostituti ♣ Riprendendo la storia dei vicari ci imbattiamo nella rinuncia alla vicaria di pre
Giovanni Torussio che si presenta in capitolo "*e per tutti i motivi che lo hanno indotto a tale
passo, rinunziò e riconsegnò il vicariato".   I capitolari  accettano e aprono il concorso. Quali
fossero  i  suoi  sentimenti  che  lo  spinsero  a  un  tanto  li  possiamo  capire:  una  vicaria  più
gratificante. Un mese dopo si rinnova l'editto, "*perché nessuno si presentò al concorso". Intanto
a San Leonardo il capitolo manda un sostituto, pre Melchiorre Rizzano, custode del duomo191. 

Il  motivo  di questa scarsità  di  clero sta  nelle  forche caudine della  doppia licenza  di cura
d’anime  e  nelle  aumentate  esigenze  culturali  e  morali  imposte  dal  Concilio  di  Trento.  La
congiuntura economica del momento è gravissima. Per giunta l'Inquisizione è nel massimo del
suo zelo,  indifferente  all'imperversante  della  giustizia  divina.  Anche pre  Giovanni,  prima  di
partire, deve testimoniare nel processo contro Martino Duriavigh di Tribil Inferiore, residente a
Santa Maria del Monte, dove tiene un'osteria che dà un fastidio al capitolo per la concorrenza
con  la  similare  canipa  capitolare192.  Senza  soldi  non  si  studia  ed  il  velleitario  progetto  di
seminario, più volte inaugurato, è impattato nella peste del 1598-1600193. Gli elementi climatici
sembrano rivoltarsi. "*Fu deciso che supplicare dal Papa una benedizione per questa città ed il
suo territorio, per proteggerlo dalle furiose grandinate che spesso lo devastano e s’informi di
questo anche il magnifico Consiglio della Città"194. Cividale è sempre stata la sua comunità ed il

articolis  fidei  ac  de  Sacramentis  tractatur,  periculose  alterius  linguae  ignorantiae  seu  impressorum  vitio  pateant,
periculosius vero nequitia haereticorum, quorum corruptio nisi ab episcopis, qui Provinciae illius linguam non norunt,
parato remedio convinci possit, longius dimanabit. Ut autem Illyricis populis prospiciendum est, ut verbi Dei pabulum,
quod ex praedicto Chatechismo Curati hauriente, habere possint; ita etiam curandum ut caput primum de reformatione
matrimonii ex Concilio Tridentino cum impedimentis matrimonii et declaratione temporum, quibus nuptiae prohibentur,
habeant in linguam illyricam concursum, idemque semel in mense promulgare et declarare populo domincis diebus post
praedicationem verbi Dei parochi curent. Idem de Doctrina Christiana illis gentibus tradenda omnino statuimus, quod
episcoporum  vigilantiae  et  religionis  serio  committimus  et  commendamus...  Inter  illos  omnia  observent,  omnia
circumspiciant, ut patresfamilias bene familiae praepositi... quarum aegestas grave periculum ostendit... vile ministerium
foeminas  non  adsciscent  sibi  in  familiam...  Sciant  cuncti  id  indultum  extra  casum  suum  non  esse  intelligendum...
praesertim si aquarum divortiis et montium difficultatibus et pontium nocturno transitu ac pluviarum, seu nivium tempore,
vel intercluso portarum Civitatis  exitu, difficiles rectori sit ac periculosus interdum etiam impossibilis  in eam partem
accessus...  Iis  vero,  qui  novis  parochiis  praeficiendi  erunt,  ex  fructibus  ad  matricem  ecclesiam  quomodocumque
pertinentibus assignandam portionem ex decreto concilii declaramus, quae si minus competens ac minus congrua fuerit,
erunt partes episcopi, etiam populum ad ea, quae novo rectori necessaria fuerint, praestanda compellere, ut inde haurient
victus necessarii commoda, ubi ministerii et laboris assiduam diligentiam impedunt... clericale. Cum autem complures
sint qui tonsuram habent atque etiam ordines minores, quorum aliqui in ecclesiasticis ministeriis in habitu et tonsura
aliquando servierunt, postea respicientes retro, tanquam regno Dei minus apti, clericalem militiam deseruerunt et ad
vitam laicalem et communem reversi sunt etc... saltem usque ad genu longitudine producta, genu clerici stantis operiat...
ex clericaliter ad collum formata... Non decet eos, qui divino ministerio adscripti sunt, cum ordinis dedecore mendicare,
aut  minus  honestam questus  rationem exercere  ut  victum decentem habeant...  In  provinciae  Aquileiensis  Civitatibus
audivimus et incredibili iucunditate etiam vidimus; doluimus autem Metropolitanam ecclesiam nostram propter maximas
difficultates hactenus seminario caruisse... statuimus in tota Istria pro illius regionis episcopis unicum ac illud quidam
commune Seminarium institui  pro  communi  Regionis  commodo ad cleri  propagationem et  ecclesiasticae  disciplinae
restitutionem...  ut  sanam  ortodoxamque  doctrinam  expulsi  haeresibus  inducant...  moderato...  Omnes  amplexari,  ut
moderato  etiam  contenti  equitatu,  ac  famulatu  quam  celerrime,  debito  tamen  tempore  cum  diligentia,  visitationem
absolvant... Procurationem vero modestam exhiberi (ubi consueverit) curent episcopi, ne gravis onerosave sit visitatio...
se pastores non percussores esse, atque ita praeesse subditos opportere ut non eis dominentur, sed illos tamquam filios et
fratres diligant... cum saepe plus erga corrigendos agat benevolentia quam auctoritas, plus exhoratio quam comminatio,
plus charitas quam potestas, tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordiam iudicium, cum lenitate adhibenda est, ut
sine  asperitate  disciplina  populis  salutaris  ac  necessaria  conservetur...  Post  ubi  gravitas  ita  postulet,  ad acriora  et
graviora remedia descendere; sin autem nec ea quidem proficiant,  illi  submovendi,  caeteras saltem oves contagionis
periculo liberare... Abusum factum est, ut in pagis... curati qui ab omni parte circumsistunt, ad festum dictae dedicationis
confluant et populos sua profectione missae sacro diebus etiam solemnibus fraudare non vereantur, quod autem avaritiae
labem prae se fert, aut certe vel ambitionis, vel convivii appetendi cupiditatem indigne olet".
191 AMC Def n. 33, 22-4-1598, p. 217v. "et, rationibus animum suum moventibus, renuntiavit et dimisit vicariatum". AMC
Def n. 33,13-5-1598, p. 219. "quod nemo ad concursum comparuit".
192 ACAU, Sant’Uffizio, Protocollo n. 316, 16-12-1597 / 30-6-1600; fogli n. 165. NAZZI 2000.
193 PASCHINI 1902, p. 51.
194 AMC Def n. 33, 28-6-1598 p. 225. "Postmodum diffinitum fuit, supplicandum esse sanctissimum dominum papam pro
habenda benedictione  huius  Civitatis  et  territorii,  ad evitandas  grandinum tempestates,  devastantium persaepe hunc
territorium et hoc significetur prius in magnificum consilium huius Civitatis".
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suo capitolo. L’unione delle forze per affrontare l’emergenza è legge di sopravvivenza; senso
civico e religioso costituisce questa civiltà.

"*Si deve provvedere per la cura d’anime a San Leonardo, perché al presente un certo prete
apostata, non si sa da chi incaricato, esercita nella cura"195. Apostata è considerato il frate che
abbandona il suo ordine, senza lettere dimissorie né licenze del suo superiore, per insinuarsi poi
in una cura d’anime. Con l’apostata si diffonde la peste196. Molti, "ob pestem et contagium", sono
sequestrati  in  casa,  altri  scappati.  Lo stesso capitolo  si  raccoglie  fuori  città  ed il  cancelliere
stende i verbali "in foliis", espressione tipica del periodo di peste. Un momento di respiro: "*Fu
deciso di fare per tre giorni di seguito delle processioni, iniziando domani terza di quaresima,
con messe solenni per ringraziare con ogni possibile suffragio della liberazione dal contagio...
La peste è cessata del tutto". A memoria dell’accaduto è completata la chiesa del Salvatore in
borgo San Pietro, "già iniziata per il voto in occasione della peste"197.

Allontanato l’apostata i canonici incaricano "*qualche sacerdote dal gruppo a servizio della
loro chiesa" come sostituto in San Leonardo. Si tratta di pre Andrea Cernoia, "*socio in divinis
ecclesiae Sancti Petri de Sclabonibus, essendo imminente il tempo di confessare i parrocchiani
di detta  cura" per le feste pasquali. "Inoltre pre Nicolò Tonazio deve ritornare a servire in
quella cura per confessare almeno coloro che parlano la lingua italiana e ciò quanto prima"198.
Il  vicario  sostituto  pre  Nicolò  Tonazio  era  uno  dei  cappellani  del  capitolo,  incaricato
dell’assistenza spirituale di San Leonardo, in attesa del sospirato titolare; forse se ne era andato
per sfuggire al contagio. Il suo nome appare quattro anni prima ancora come chierico, mandato
con altri due al Sinodo di San Daniele "*per portare la croce argentea e il turibolo d’argento"199.
Il nuovo sostituto è pre Antonio Penuria, vicario di San Pietro, "*a condizione che la sua cura
non subisca danno"200, ciò che pare davvero difficile.  C’è miseria di preti e si deve fare con
quelli già sovraccarichi. Per San Leonardo si rinnovano i concorsi nella speranza che qualcuno
abbocchi. 

L’arcidiacono  in planis, il can. Michele Missio, nel 1599, visita la chiesa di San Leonardo.
"Le pianete antiche siano ridotte alla moderna. Che la catena che cinge la chiesa sii quanto
prima levata". Il cameraro è Urbano Paravano. Visita pure le chiese minori: Jainich, il cameraro
Simone Chiacigh dice che la chiesa non ha entrate, solo un piccolo campo lavorato a turno. Vari
i debitori della chiesa "et in particolare Marcolino che deve dare lire 35; tutti più o meno siamo
debitori". La gente si tassava e la cifra di Marcolino, il concorrente di Martino Duriavigh quali
gestori  di  osterie  a  Santa  Maria  del  Monte,  era  considerevole201.  La  chiesa  di  Albana
Sant'Abramo: cameraro Urbano Bleda; parecchi debitori della chiesa. Chiesa di San Silvestro
(San Passo): il cameraro Lucon non deve consegnare ad altri i libri, i contratti ecc.; parecchi i
debitori;  campanaro  è  Matteo  Picon.  La  chiesa  di  Sant'Antonio  di  Bergagna:  cameraro  Juri
Terlicher; debitori Simone Scozai di lire 4 soldi 16, Andrea Scozai, Tomas Terlicher. Chiesa di
San Mattia di Cosna. Chiesa di San Giovanni Battista di Tribil:  debitori vari; comperare una
carta di secrete. Chiesa di San Giovanni Battista di Tribil di Sotto: cameraro Urbano Caucigh;
debitore Andrea Duriavigh di ducati 6 lire 1 soldi 5; Tomaso Duriavigh per ducati 2 soldi 7;
Anderli Duriavigh di lire 8 ecc. Sant'Andrea di Cravero e Santa Lucia di Cravero: camerario
Paolo Qualizza; "si trovava Elisabetta Zuccolina strega e maga bandita dal padre inquisitore" . I
fautori  della  strega  "che  la  tengono  in  casa  siano  espulsi  dalla  chiesa  e  dal  comerzio  dei
fedeli”202. Chiesa di Santa Maria Maddalena di Obliza. Chiesa di San Martino in Grimaz, fondata
nel 1485. Chiesa di Sant'Egidio in Cosizza. San Bartolomeo in Clastra. San Daniele in Cernizza.

195 AMC, Def n. 33, 19-2-1599, p. 232. "Quod provideatur circa curam animarum Sancti Leonardi del Sclabonibus ex quo
ad praesens quidam presbiter apostata exercet ipsam curam, nescitur a quo fuerit conductus".
196 AMC Def n. 33, 28-9-1598, p. 230. MISSIO 1856. BROZZI 1982.
197 AMC Def n. 33, 29-1-1599, p. 232. 26-2-1599, p. 233v. "In capitulo diffinitum fuit, quod in crastino dominicae tertiae
quadragesimae, per dies tres continuos, fiant processiones cum missis solemnibus pro gratiarum actione liberationis
pestis omnibus suffragiis... Omnis pestis sublata est". AMC Def n. 33, 4-7-1599, p. 242v. "iam incepta ex voto pestis".
198 AMC  Def n.  33,  8-3-1599,  p.  235. "aliquem sacerdotem de gremio eorum ecclesiae...  stans imminentia temporis
confitendi plebesanos dictae curae... Quoque dominus presbiter Nicolaus Tonatius debeat redire ad deserviendum ipsam
curam ad confitendum saltem callentes linguam italicam et hoc quamprimum".
199 AMC Def n. 33, 11-8-1595, p. 89v. "pro afferenda cruce argentea et turibulo ex argento".
200 AMC Def n. 33, 21-4-1599, p. 237. "dummodo cura ipsa non patiatur in divinis".
201 NAZZI 2000.
202 NAZZI 2000.
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San Paolo in Stregna203. Michele Missio fa il suo dovere visitando le chiese parrocchiali come le
numerose e faticose filiali. Il risultato non sarà eclatante, ma la sua diligenza e la sua pazienza
opereranno meglio dello stile violento dell’Inquisizione. Lui è l'autore credibile della  Cronaca
della Peste di Cividale del 1598-99. 

Finalmente anche il capitolo si rende conto che le cose non vanno come dovrebbero:  "*Si
ponga rimedio agli inconvenienti che si aggravano sempre più per la sistematica assenza della
maggior parte dei nostri vicari con gravissime conseguenze sulla cura d’anime e si intervenga a
proposito  di  licenze  da  concedersi  ai  vicari"204.  Qui  tutti  hanno  qualcos’altro  da  riparare,
compreso il capitolo, corrivo nei permessi. Le chiese "unitae mensae capituli", se contribuiscono
con quartesi e decime al mantenimento dignitoso dello stesso, comportano un servizio pastorale
decente.  Lo  zelo,  quando  interverrà,  capovolgerà  il  criterio  tradizionale:  non  si  serve  per
mangiare, ma si serve perfino digiunando.

203 ACAU Vis past, 2-5-1599.
204 AMC Def n. 33. 12-2-1600, p. 255v. "Provideatur inconvenientibus qui in dies oriuntur ob absentationes perplurium
vicariorum nostrorum in maximum detrimentum animarum et quod provideatur super licentiis dandis vicariis".
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