
Capitolo III - San Leonardo secoli XVII-XVIII

Ambientazione storica ♣ Il 1600 è un secolo che apparentemente diffida di ogni speranza
scaturita dalla scoperta dell'America, dalla ricerca scientifica, dal rinnovarsi della tecnica, delle
istituzioni  e della  cultura in genere.  L'esplosione della  Riforma e la conseguente implosione
controriformistica trovano la loro ragione a posteriori nel riproporsi della triade biblica: a peste,
fame et bello con il suo momento clou nel 1630. Sembra che si riconfermi il nihil novi sub sole.
Eppure quello non è che il canto del cigno della società sussistenziale che, appunto perché per
l'ultima volta, sembra riproporre il "meglio" di sé nel modo più fatale. Non ci sono cronache,
come  quella  del  can.  Michele  Missio  sulla  peste  che  colpì  Cividale  nel  1599,  non  ci  sono
neppure note di "sorpresa", quasi che quello che succede sia del tutto scontato: pura fatalità per
una  coscienza  appena  riscossa  dal  sonno  secolare  che  non  ha  bisogno  di  predicatori  per
convertirsi da ogni illusione terrena. Ma è l'ultima volta nel senso esemplare del termine che la
bios-natura si impone alla psiche-cultura. Verso il 1680 spunterà "il sol dell'avvenire", senza che
la  gente neppure si  sorprenda;  vivrà l'evento come un fenomeno naturale,  l'uscita  dal tunnel
millenario della circolarità fatale come un pulcino che spezza il suo guscio e si gode la solita
vita. D'ora in poi sarà la cultura a guidare la natura ed a riscattare la storia. Si tratterà dei primi
passi, con pericolosi e tragici rigurgiti verso un passato ormai superato dall'esodo biblico. Le
cipolle d'Egitto tenteranno il potere a perseverare nella violenza, ma la società è lì a chiedere
conto  ai  responsabili  ad  ogni  tappa  sulla  via  della  democrazia.  L'uomo  crescerà  nella  sua
responsabilità sia nel bene che nel male verso nuove dimensioni che lo interpelleranno nella sua
coscienza,  intelligenza  e  moralità.  Se le  oscillazioni  precedenti  di  sviluppo e  di  depressione
confermavano la fatalità di una perenne circolarità, ora gli alti e bassi verranno percepiti come
fasi  di  un  processo  irreversibile.  È  il  vero  bilancio  della  scoperta  dell'America:  la  società
europea, per la prima volta, ha oltreoceano una sua clonazione, il suo doppio, una riserva, un
appello sufficiente a disinnescare la forbice sussistenziale e l'automatismo malthusiano. L'effetto
sarà di lunga durata e per prima ne usufruirà l'Inghilterra, quindi le altre nazioni a tempo debito. 

(26)  Pre Giorgio (Mattia) Scirich (-1602-1603) ♣ L'elenco dei vicari in questo periodo è
assolutamente ipotetico. Nel 1601 il can. Francesco Polizio arcidiacono in planis, visita la chiesa
di San Leonardo. Il vicario sostituto è pre Valentino "Bevilaqua". Si raccomanda l'acquisto della
"patera d'argento" per l'infusione dell'acqua battesimale; il fonte va sistemato all'ingresso della
chiesa "in cornu evangelii". Si controllano i conti e le entrate della chiesa. Fu visitata anche la
chiesa di Merso di Sopra. L'anno dopo un'altra visita dell'arcidiacono Cornelio Tomasino nota il
tabernacolo "super altari maiori decenter": San Leonardo si è adeguato alla riforma tridentina a
differenza di San Pietro. Dispone del messale romano insieme agli altri vecchi di rito aquileiese
così pure del Rituale. Il vicario è pre Giorgio Scirich1.

Per la nomina di questo vicario si rinnova il contratto-paga, adeguando la misura dei cereali
soliti da versarsi ai vicari. Si presentano in capitolo Urbano Paravano cameraro della chiesa di
San Leonardo, Urbano Prodano cameraro della chiesa di Sant'Andrea di Cravero, Jurio Paravano
e Stefano Matheligh di San Leonardo come incaricati della pieve intera,"*a nome della quale
essi promisero, con la garanzia dei propri beni, di osservare ed eseguire e di presentare gli
infrascritti  capitoli  il  giorno  dopo  nella  riunione  generale  dell'arengo  dell'intera  pieve  per
l'approvazione di tutti. Per rimediare una volta per tutte alle vecchie difficoltà e permettere al
rev.do capitolo di provvederli  di un vicario idoneo e sufficiente  si decise che al posto della
misura,  chiamata dal  popolo Pladena,  una  di  frumento ed un'altra di segala che solevano
versare ai singoli vicari nel passato, d'ora in poi siano tenuti tutti i vicini della pieve ogni anno
a versare per ciascun terreno mezzo pesinale alla misura  rinnovata di frumento e l'altra di
segala per sempre. Per cui a nome di tutta la pieve, come detto, chiesero gentilmente al rev.do
capitolo di provvederli di un vicario idoneo e sufficiente e di istituirlo nella vicaria a discrezione
del capitolo così ecc., pregando ulteriormente pure di provvederli di un cappellano anch'esso
idoneo e sufficiente secondo l'antica consuetudine, ciò che in vero promisero così ecc.. Erano

1  ACC Vis arc b. 690, 8-7-1601, p. 231. ACC Vis arc IV, 14-7-1602, p. 361.
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presenti  come testimoni  il  nobile  ed ecc.mo sig.  Giacomo Tommasino e  Michele  fu  Stafano
Blasutigh di San Pietro"2.

Il capitolo conferma il suo carattere di ente feudale che raccoglie decime e quartesi, ma per il
proprio funzionamento di istituto orante e non per l'attività pastorale nelle vicarie di cui si riserva
il  titolo  di  parroco.  È una contraddizione  che  si  porterà  dietro  fino  alla  meritata  estinzione,
perché caricare sulle spalle dei locali l'aggravio del salario dei vicari e dei cappellani significa
ridurre il servizio pastorale a sfruttamento e non in promozione materiale e spirituale di questo
popolo  veramente  eroico.  La  Pladena  doveva  corrispondere  ad  una  misura  più  scarsa
dell'aggiornata.

Si presenta davanti al cancelliere del capitolo, "Antonio Querinich de San Leonardo contro
pre Zorzi Scirich vicario del posto che ha avuto l'ardire, contro il buon nome del querelante e a
pre Jacob Querinich diacono suo figlio  il  giorno dell'Epifania senza motivo in casa di Juri
Paravan dir al ditto pre Jacob bastardo mulazzo et che non si sa chi sia suo padre, minacciando
di offender ditto suo figliolo et che se esso querelato non sarà bastante ad offender farà venire il
suo parentado et  l'istesso replicar  anco in  casa sua propria di  esso vicario biastemando il
santissimo nome di Dio, per il che fece instantia che sii querelato con la presente sua querela et
trovata  la  verità  che  il  querelato  sii  punito  secondo  il  demerito  accioché  et  esaminando  i
testimoni Jurio Paravan, Tomaso suo fratello, Juan Paravan e Gasparo suo fratello, Michael
Blasigh...". In realtà la querela viene ritirata senza un perché né un percome e non si procede e
saldate le spese di cancelleria3. Tuttavia la gravità dell'accusa non poteva passare inosservata.

La visita arcidiaconale  "*trovò che (tutto)  era curato decentemente.  Tuttavia quando vide
delle  spatole  nel  vasetto dell'olio  santo per l'unzione degli  infermi,  ordinò di  bruciarle  e di
amministrare la sacra unzione con il dito pollice, non con le spatole come si costumava una
volta". Questa prassi l'ho trovata richiamata solo in questo caso, ma doveva essere comune. In
verità era molto più igienica di quella suggerita che diverrà poi la norma; la consacrazione della
"materia" (olio) immunizzava l'arto (dito) del prete già "vaccinato" nel suo complesso dall'ordine
sacro. La scienza medica conosceva i pericoli di contagio per contatto, ma la superstizione era
intrinseca  ad  ogni  consacrazione.  L'arcidiacono,  senza  sorpresa,  nota  che  nessuna  delle
disposizioni ripetutamente rinnovate era stata eseguita.  Per proteggere il sacrario dall'umidità
ordina di gettare  "una linda dal coperto fuori doi piedi",  quindi imbiancare il  tutto.  Il solito
"pedestale" da portarsi alla lunghezza della mensa entro la festa di san Martino, pena l'interdetto
della  chiesa.  La  sistemazione  del  tabernacolo  su  una  mensa  dalle  vecchie  dimensioni,  per
intendersi sul modello dell'altare di Ratchis, rendeva difficoltoso trovar posto a messale e calice4.

Fossero le delusioni o la scarsità delle entrate fatto sta che pre Giorgio si dimette. "Di fronte
alla rinuncia alla vicaria di San Leonardo da parte di pre Giorgio Sirich", si apre il concorso
entro  15  giorni  e  per  intanto,  "ad  modum provisionis",  si  nomina  pre  Giacomo  Querincigh
"cappellano  del  posto"5.  Si  tratta  del  cappellano  offeso  l'anno  prima  dal  vicario.  Si  dà
comunicazione al patriarca: "Notifichiamo a S. E. Rev.ma come, attesa la resignazione fatta per
il rev.do Giorgio Scirich, vicario della pieve di San Leonardo nella Schiavonia, unita alla mensa
capitolare,  habbiamo oggi messo fuori editto publico per detto vicariato per il dì 22 agosto
presente,  accioché  comparendo  avanti  di  lei  alcun  prete,  che  intenda  concorrere  al  detto

2 AMC  Def n.  34,  12-8-1602,  p.  11.  "pro  qua  ipsi  promiserunt  in  propriis  bonis  quae  infrascripta  observabunt  et
exequentur  et  exposuerunt  in  congregatione  universali  plebis  praefatae  haesterna  die  habita  de  communi  omnium
consensu captum et deliberatum fuisse ad hoc ut non modo difficultates antiquae tollantur verum etiam ut illustrissimum
et reverendissimum capitulum valeat eis vicarium idoneum constituere quod loco mensurae, scilicet pladenae vulgo dictae
quae solebat vicariis singulis annis tradi una tritici altera siliginis, de caetero singulis annis teneantur omnes vicini dictae
plebis  tradere  pro  quolibet  terreno  dimidium  pisinale  ad  mensuram  contratae  tritici  et  aliud  silliginis  perpetuis
temporibus. Ideo nomine totius plebis, ut supra, reverentes petierunt eis provideri per ipsum reverendum capitulum de
idoneo et sufficienti  vicario et illum institui in dicta vicaria pro libito ipsius capituli  sic etc., rogantes ulterius etiam
provideri de idoneo et sufficienti capellano juxta antiquam consuetudinem cui tamen promiserunt sic etc., praesentibus
nobili et excellentissimo domino Jacobo Thomasino et Michaele quondam Stephani Blasutigh de Sancto Petro testibus
adhibitis".
3 AMC Crim 1, sabato 1-2-1603. 
4 ACC Vis arc b. 690, 28-7-1603.  "decenter asservari invenit. Cum tamen invenisset spatulas in vasculo sacri olei pro
infirmis mandavit illas comburi et sacram unctionem digito pollice fieri, non autem spatulis prout antiqui consueverant".
5 AMC  Def n. 34, 11-8-1603, p. 43v.  "Attenta resignatione vicariae Sancti Leonardi facta per reverendum Georgium
Scirich... de dicto loco capellanus".
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vicariato,  possi  haver la licenza di essercitar la cura delle anime secondo l'ordinario.  Se li
raccomandiamo per sempre"6. È il modello delle informative tra capitolo e curia patriarcale. 

Segue visita dell'arcid. Giovanni Nussio col vicario "substitutus" Giacomo Querini. Due altari
laterali di San Michele e di San Nicolò "satis bene", meglio che a San Pietro. Tutti confessati,
eccetto Juno Paravano che da tre anni in qua non accede ai sacramenti per inimicizie in seguito
di un omicidio commesso. Deve confessarsi entro un mese, pena l'allontanamento dalla chiesa.
Si fa la dedicazione della chiesa alle quattro tempora di settembre. Hanno eretto la confraternita
del Santissimo Sacramento, ma non hanno ancora la bolla del patriarca. "Sul libro catapano non
hanno nessun obbligo di dir messa in questa chiesa, ma secondo dicono i vicini sono obligato
dirla ogni domenica et io non manco di dirla se non vado fora a celebrare nelle filiali le quali
sono 16". Se va a celebrare nelle filiali si suppone che ci sia una chiesa e questa volta si citano
16 al posto delle precedenti 15 o 14. Conta circa 1000 anime di comunione (più un terzo di non
comunione pari a 1500 ab. circa). Non ci sono bestemmiatori pubblici né concubinari  né persone
superstiziose pubbliche. Tiene i registri dei battesimi, dei matrimoni e dei defunti. "Sermonizza"
ogni  domenica  e  festa  di  precetto;  pubblica  dall'altare  il  "De reformatione  matrimonii";  non
pubblica  i  matrimoni  clandestini;  "gli  fu  imposto  che  deve  quanto  prima"  far  entrare  nella
"zucca"  di  quella  gente  il  dettato  conciliare,  ripetendoglielo  "una volta  al  mese",  durante  la
messa solenne. Un tempo era detto  "clandestino" il matrimonio contratto  "inscii, all'insaputa"
dei  genitori;  ora  si  declassa  a  clandestino  quello  privato  o  laico  o  di  diritto  "per  verba de
praesenti"  sempre  contratto  dai  nubendi  in  perfetta  coscienza  di  fare  una  cosa  seria,  quali
protagonisti unici ed esclusivi dell'affare decisivo della loro vita. Al riguardo scrive un bravo
giurista friulano, PS. Leicht: "La celebrazione del matrimonio è lasciato interamente all'uso e si
può osservare soltanto che, conformemente a quando accade nel resto d'Italia, non vi ha traccia
d'intervento  obbligatorio  di  ecclesiastici"7. Una prassi  locale.  Al  popolo è  stato  scippato  un
diritto fondamentale e da una categoria di eunuchi che invece di restituire il maltolto tenta di
tradurlo in complesso di colpa del derubato. Straordinario capovolgimento di un diritto naturale
declassato ad abuso! La liturgia aquileiese non ha mai avuto un rituale per la celebrazione del
matrimonio davanti al sacerdote. Tale celebrazione non era ritualmente strutturata, riducendosi a
semplice benedizione opzionale durante la celebrazione ordinaria della messa. Il primo rituale
del  matrimonio  nel  patriarcato  è  quello  di  rito  romano,  adottato  nel  1575  a  seguito  delle
disposizione del Concilio di Trento. In Aquileia si rispettava il  mos-costume e la  consuetudo-
tradizione  locali,  attenti  al  consensus  fidelium,  elemento  costitutivo  del  sacramento  del
matrimonio, quindi dell'honestas coniugum, della  virtus  e degli adempimenti dotali, il rispetto
dei gradi di arentela ecc., mentre lo si era meno per un presunto ordo liturgico8. Ordinazioni: la
sacrestia  "*già a buon punto sia terminata e si ricavi un oratorio al suo interno ed il  resto
secondo le costituzioni sinodali. Si costruisca un riquadro per l'immagine dell'altare maggiore";
si sistemi il fonte battesimale sul lato della porta della chiesa, "*si sistemi un confessionale con
la carta dei casi riservati.  Si acquisti il  testo del Concilio Tridentino"9. Mai concilio fu così
determinante fino al  Concilio Vaticano II del 1963. Il  testo delle  sue definizioni dogmatiche
diventa la Bibbia della chiesa moderna e contemporanea, al posto della Bibbia in lingua volgare.
Per chi vuole assumersi il rischio di una valutazione storica non può che considerarlo il più grave
errore  della  gerarchia  cattolica,  che  la  confina  definitivamente  nel  vicolo  cieco
dell'autoreferenzialità senza possibilità di dialogo con la comunità cristiana. Col Vaticano II si
correrà ai ripari, riproponendo la concezione originaria di Popolo di Dio, ma troppo tardi, quando
ormai era intervenuta la secolarizzazione.

Nel 1606 "*fu pubblicato il decreto ed esposto sulla porta della sacrestia come al solito  per
il concorso alla vicaria di San Leonardo per il giorno successivo all'ottava e fu alla stessa data
confermato il concorso per l'editto". Si avverta il patriarca della proroga10. Continua l'incertezza
sul servizio e sui titolari.

6 ACAU San Leonardo degli Slavi, Ms 95, 12-8-1603.
7 LEICHT 1975, p. 167.
8 VALE 1933, p. 20. TOUBERT 1998, p. 522.
9 ACC  Vis arc b. 690, 29-7-1605.  "cui mandatum fuit quod debeat quam primum... et semel in mense...  iam incepta
finiatur  et  ornetur  ea  oratorio  et  reliquis  iuxta  constitutiones  sinodales.  Fiat  capsa  pro  icona  altaris  maioris...
constituatur confessionale cum carta casuum reservatorum. Emere librum sacri Concilii Tridentini".
10 AMC Def n. 34, 10-2-1606, p. 108v.  "decretum fuit edictum valvis sacrarii soliti pro advocando ad concursum pro
vicario Sancti Leonardi de Sclabonibus die crastina ad octavam et fuit ad eandem prorogata sub eodem edicto".
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(27) Pre Giacomo Querincigh (-1605-1628) ♣ Nel giugno del 1606 si tiene la solita visita.
Compiute le cerimonie si controlla l'eucaristia  "*nella pisside di bronzo dorato con all'interno
l'invaso  d'argento,  collocata  su  un  corporale,  nella  quale  sono  contenute  le  particole  del
santissimo sacramento, pisside coperta da un velo di seta ricamato con filo d'argento, il tutto
vide che era ben conservato" e disposto sull'altare maggiore; "*i tre vasetti d'argento con gli oli,
distinto quello degli infermi, collocato nella parete al lato del vangelo", il battistero "*un invaso
di pietra a lato del vangelo,  conservato in modo decoroso, anche se non strutturato con un
invaso interno impermeabile, per cui sia fatto un altro contenitore con una paletta d'argento per
l'infusione  dell'acqua".  L'altare  maggiore  "*consacrato,  assai  bene  decorato  con le  sue  tele
nitide  di lino di grandezza adeguata e quattro candelabri  due di  ferro e due d'ottone ed il
paliotto di legno dipinto; gli altari laterali sono consacrati ed anch'essi decentemente ornati".
S'interrogano  i  vicini  "de  vita  et  moribus" del  vicario  e  "*se  adempie  al  suo  dovere
nell'amministrazione dei sacramenti. Risposero con riserva per le osservazioni subito sotto". Il
vicario viene interpellato sul conto dei parrocchiani e risponde che tutti sono confessati e vivono
cattolicamente. Ancora "Simone Paravano veramente è da 4 anni che non è confessato, ancor
che da me più e più volte sia stato admonito come mi è stato imposto a fare et minacciare di
scacciar  di  ciesa  da altri  magnifici  et  reverendi  arcidiaconi,  qual  è  stato  sempre renitente,
scusandosi per una inimicizia che ha non poter confessarsi". L'arcidiacono, "*subito convocato"
il Simone ed interpellato "perché rifiuti di confessarsi rispose con alquanta paura, io al sicuro
mi voglio confessar queste Pentecoste et per anco mi sarei confessato che per debiti rispeti non
ho fatto". L'arcidiacono ancora con severità gli impose di confessarsi senza dilazioni e in tal
senso ordinò al vicario di accertarsi dell'esecuzione. Poi in casa canonica si presentano davanti
all'arcidiacono, Michele Missio, Urbano Paravano e Arnei Schozai, "*incaricati, a loro dire, dal
loro comune di San Leonardo ed esposero sul conto di pre Giacomo Querin, vicario della villa,
che sgarra nel celebrare le messe nelle domeniche in parrocchia come sarebbe tenuto in base
alla sentenza del 13 marzo del 1597, che viene mostrata all'istante e controllata e letta da me
cancelliere". Chiedono all'arcidiacono "*di dichiarare che d'ora in poi il vicario sia obbligato" a
celebrare le messe nelle feste in parrocchia e "*non nelle filiali come in realtà sta facendo". Il
vicario a sua volta precisa che "*non ha per nulla rifiutato di eseguire la sentenza ecc. salvo i
giorni della ricorrenza di qualche santo titolare sia che cada di domenica sia che i patrocini dei
santi  cadano in altri giorni e nei casi d'urgenza per i  sacramenti agli  ammalati  e per altre
evenienze ed urgenze non ne sia scusato ecc.". L'arcidiacono "*dichiarò che il vicario è tenuto
ad eseguire esattamente il capitolato con quel limite sottinteso dalla celebrazione dei titolari sia
di domenica che in qualsiasi altro giorno, compresi pure i  casi urgenti  per l'assistenza agli
infermi, sempre sottintesa una vera necessità"11. Una pura petitio principii, l'arcidiacono non fa
che ripetere proteste e giustificazioni in salsa moralistica, dove una certa negligenza è sottintesa
in quel  "talis necessitas sit vera". Se si pensa a tutte le volte che le 16 filiali con le rispettive
chiese  pretendevano  la  presenza  del  parroco,  si  può  capire  il  fastidio  del  villaggio  di  San
Leonardo  costretto  ad  arrampicarsi  per  sentieri  scoscesi  a  quelle  cappelle  sperdute,  se  mai
intendeva rispettare il precetto festivo.

11 ACC Vis arc b. 690, 5-6-1606. "in pixide aenea deaurata cum cratera argentea intus, imposita corporali in qua quidem
cratera insunt particulae Sanctissimi  Sacramenti,  tecta pixide velo serico ex argento contexto quod decenter quidem
servari  invenit...  Olii  tribus  argenteis,  separato pro infirmis  in  pariete  a  cornu  evangelii...  in  vaso  lapideo a cornu
evangelii,  nitide  servatum,  licet  tamen non sit  expolatum,  quod fiat  aliud  scorium cum cratera  argentea  pro  aquae
effusione... consecratum valde atque valde exornatum cum suis mappis ex lino nitidis debitae magnitudinis candelabris 4
duobus ferreis et duobus ex auricalco, antipendio ex ligno picto. Lateralia consecrata et satis exornata... et si fungit
munere suo in divinis. Responderunt, salvo gravamine infrascripto... seriose mandavit ei se omnino confiteri debere et sic
commisit vicario quod debeat certiorare sic etc... subito accersitus... cur recusat se confiteri, repondit... deputati ut dixere
ab eorum communi Sancti Leonardi et exposuerunt contra presbiterum Jacobum Querin vicarium dictae villae, qui deficit
in  celebrando  missas  diebus  dominicis  in  parochia  ut  tenetur  vigore  sententiae,  sive  diffinitionis  alias  factae  per
reverendum dominum Thomas Flacidium canonicum et archidiaconum tunc temporibus sub die 13 martii 1597 ibidem
ostensae et per me cancellarium visae et lectae... declarari quod de cetero idem vicarius teneatur... non autem filialibus ut
facit... non refragatus est exequi sententiam etc. exceptis tamen festivitatibus alicuius Sancti titularis sive sint in diebus
dominicis sive in aliis diebus patrocinia quorum sanctorum titularium implorant et dummodo etiam in casibus necessitatis
pro afferendis sacramentis infirmis et aliis occurentiis et urgentibus necessitatibus excusetur sic et cetera... declaravit
quod idem reverendus vicarius  teneatur ad unguem exequi  praedictam sententiam sive  diffinitionem cum hoc tamen
moderamento quod idem reverendus vicarius habeat patrocinia sanctorum titularium ut supra quandocumque sive sint in
diebus dominicae sive quandocumque et sic etiam quod in casibus necessitatis habeat facultatem se conferendi ubique
dummodo sit vocatus et talis necessitas sit vera".
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Con il patr. Francesco Barbaro le visite si devono estendere anche alla chiese filiali, ma la
cavalcata era apparsa per diversi anni ancora proibitiva come lo era sempre stata. I deputati delle
chiese delle Banche di Merso e di Antro dichiarano in capitolo: "*Da molto tempo in qua dagli
arcidiaconi  precedenti  non  furono  visitate  le  chiese  filiali  sia  della  parrocchiale  di  San
Leonardo sia di quella di San Pietro ed è urgente invece per vari motivi addotti tutti di rilievo
che devono essere visitate, si decise allora di comprenderle assolutamente e per l'occasione si
aumenti il mio stipendio di vice cancelliere di dieci ducati attuali di altri sette, da prelevarsi
dalla mensa capitolare in due rate: una a Natale e l'altra a Pasqua in ragione di 21 lire per
volta"12. L'estendersi delle visite comporterà una maggior attenzione alle condizioni materiali di
quegli edifici e per noi un'ulteriore serie di notizie utili. La visita dell'anno comprende anche le
filiali. L'arcidiacono Domenico Sforzia Ponzano è il primo "electus" che a nome del capitolo si
porta alla chiesa dei Santi Paolo e Floriano di Stregna, dove trova l'altare con immagini  "*in
rilievo dorato" ed un altare laterale  "*tutti e due decentemente decorati e consacrati". Ordina
candelabri d'ottone, una pianeta bianca "*almeno di zambelotto"13. La chiesa ha di beneficio due
campi e Pietro Qualizza è in arretrato di lire 39 e soldi 11; idem Jurio Buzzan e Stefano Sibriliz
per lire 6 e lire 8; sono debitori pure Michele fu Ellaro, Paolo Cernetigh, Ellaro figlio di Pietro
Costig, Tommaso Cliniz, Antonio Caoretigh, Pietro figlio di Filippo, Ianni Mathia Gariup ecc. Il
vicario  compie  il  suo  dovere  e  in  vicaria  non ci  sono streghe,  superstiziosi,  concubinari  né
bestemmiatori pubblici; tutti si sono confessati. Lo stesso giorno visita la chiesa di San Giovanni
Battista  di  Tribil  Inferiore.  "La  palla  de  oglio  sia  posta  dietro  l'altar".  I  camerari  Michiel
Melinigh e Matheus Duriavigh hanno i conti in disordine con crediti da riscuotere. Lo stesso
giorno visita la filiale di Santa Maria Maddalena "super monte Oblizzae" con due altari "*ed il
maggiore nella cappella con un'icona assai bella, dorata con immagini in rilievo ed un paliotto
di legno non dipinto". Paolo Bargon di Oblizza cameraro e Michiel Vogriz e Stefano de Ranich,
Coceano Saligoi, Paolo Boris, Stefano Crignich, Andrea Cabai, Zane Masai, Stefano Raugnich,
Juri Polosnich, Gaspar Zuegh, Stefano Predan ecc. sono tutti debitori da 12 a 18 lire14.

L'anno dopo visita a San Bartolomeo di Clastra, dove trova un messale romano, ma ne ordina
uno  "moderno" o aggiornato.  I soliti  debitori  della chiesa: Piero Vogrigh,  Mattia Mateucigh,
Zuan Jussigh ed altri Vogrigh, Sibau, Blasutigh, Strufin, Golop ecc. Poi visita San Daniele in
Brizza e Cernizza: altare  consacrato con bolla del 1576  "manu Vincentii  a Porta"  con icona
decente  "*dorata e molto ben decorata con immagini a rilievo". Ordini:  un messale  romano
corretto, un confessionale  "a latere evangelii". I camerari sebbene avvisati non erano presenti.
L'arcidiacono ordina al vicario Giacomo Querini di avvertirli che entro 15 giorni devono portare
i libri dei conti in capitolo a Cividale, altrimenti la chiesa sarà interdetta ed impedito a qualsiasi
sacerdote  di  celebrare.  Segue l'elenco dei  debitori  della  chiesa:  Crasnich,  Blasino,  Bancuciz,
Pruder, Ploch, Pricot, Gaspar. Il vicario non dispone attualmente di un cappellano e da solo non
può  supplire  a  tutte  le  celebrazioni.  Tutti  confessi.  Stesso  giorno  visita  Sant'Egidio  "supra
montem  villae  Cosizae  cum  icona  satis  bene".  Acquistare  un  messale  moderno.  Debitori:
Trecogna,  Bledig,  Perigoi,  Thomasetigh,  Cosmar,  Cinello,  Terzan,  Maurigh,  Legia,  Cernota,
Supanciz, Brechine, Osniach, Petrusin, Biert, Terlicar, Marezit, Masera, Puspan ecc. In giugno
visita San Nicolò di Jainich. Ha due altari consacrati, "*con paliotti a tavole dipinte". La pedana
dell'altare maggiore "sia slongato quanto alla mensa". Ha il messale romano. Lo stesso giorno
visita  Sant'Abramo di  Altana.  Michele  Missio  ordina  candelabri,  pianete  ecc.  Debitori  della
chiesa: Chiaciz, Bleda, Gombosigh, Rabanigh, Querdo, Matheligh, Ciaciz, Ploch, Marcolino di
Lasiz, Cernetigh, Dornich, Ciaciz, Creperen, Cechia Hellaro de Cornezzaviza, Lechia ecc. Passa
a  San  Martino  di  Grimacco  che  dispone  di  "*un  solo  altare  consacrato  con  un'immagine
discreta,  mappe  nitide  non  lacerate,  candelabri  in  ottone  e  due  di  ferro,  paliotto  a  tavole
dipinte". Il Missio ordina un messale romano moderno,  "una crosetta in mezzo all'altare e il

12 AMC Def n. 35, 15-9-1607, p. 24v. "A multo tempore citra per eius praecessores non fuisse visitatae ecclesiae filiales
tam parrochialis Sancti Leonardi de Sclabonibus tam parrochialis Sancti Petri item de Sclabonibus et necesse esse pro
pluribus de causis ibidem allatis relevantibus illae visitandae, diffinitum fuit quod eae omnino visitentur et mihi vice
cancellario dentur ultra ducati 10 pro visitationibus etiam ducati 7 ut putat de mensa capituli scilicet librae 21 ad festa
natalicia et librae 21 ad Pascam resurrectionis, previa ballottatione omnibus votis".
13 Zambelotto "da Zambelot antica voce friulana per drappo di tessuto per paramenti o per abiti di lusso"  (CORBANESE
1987, p. 422).
14 ACC Vis arc b. 690, 28-10-1607. "ex relevo deauratis... satis decenter decoratis et consecratis... saltem de zambelotto...
et maius in capella cum icona pulcra deaurata ex figuris ex rilevo et antipendio ligneo non picto".
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peditale dell'altare slargato conforme la mensa". Debitori: Falle, Matheligh, Macorigh, Crast,
Ploch,  Osgnach,  Proder,  Perligoi,  Zadra,  Buch,  Schroc,  Gariup,  Chiuch,  Bucaniz,  Vuoch,
Sdrauglia, Pauletigh, Laschia, Zuliani, Blasius.., un elenco sine fine15.

Questo dei debitori delle chiese è un vezzo universale per lo meno in Friuli. La gente sentiva
la chiesa come propria, anche se qualcuno più degli altri. Gli altari hanno di solito delle pale
d'altare dipinte e la mensa è coperta sul davanti da riquadri in legno o di pelle dipinti. L'uso della
pelle, tipo edina (haedus-capretto) sottintendeva un simbolismo oggi smarrito: quello dell'Agnus
Dei del sacrificio della messa. L'estensione delle visite anche alle filiali significava coinvolgere
le popolazioni della montagna, mai prima curate nelle loro pratica ed informazione religiosa.
Davvero la popolazione sparsa per le montagne viveva delle sue tradizioni antichissime molte
delle  quali  di  origine  precristiana.  Nessuno  ci  faceva  caso,  non  se  ne  vedeva  alcuna
incompatibilità. Sarà l'Inquisizione con i Giubilei a sconvolgere questo pacifico possesso nella
presunzione di bonificare una società, ma in realtà per espropriare il cosiddetto superstizioso e
nobilitarlo nel sacro ecclesiastico. Di per sé non era la correzione dei costumi l'obiettivo, quanto
smorzare ogni gestione autonoma dei beni delle chiese ed ogni velleità di condizionare la nomina
di  vicari  e  cappellani.  La  lotta  alla  stregoneria  e  alla  superstizione  servì  a  distrarre  la
popolazione, spaventandola con i processi inquisitoriali. 

Il  testo programmatico del capitolo per le nuove visite  capitolari  aggiorna i  compiti  degli
arcidiaconi neoeletti, "*i quali, come loro pupille, vanno perlustrando l'intero territorio l'uno in
pianura  l'altro  sui  monti  per  promuovere  la  fede  sacra  ed  ortodossa  contro  le  eresie,  per
garantire i buoni costumi e correggere quelli cattivi, si studiano di entusiasmare il popolo con
esortazioni ed ammonizioni alla religione, alla pace e alla retta fede e di compiere tutto ciò che
ritengono utile alla salute spirituale dei popoli.  Perciò il  rev.do Domenico Sforzia Ponzano,
appena eletto  a tale  compito,  ben compreso di  quale sia la  sua parte  in  tanto impegnativo
negozio, dal quale proviene l'eccelsa ragione di amministrare e di guidare il gregge, s'impegna
ad adempiere al  suo dovere con zelo e costanza,  senza fare alcun calcolo  delle  fatiche  nel
visitare le chiese filiali sugli alti e scoscesi monti degli slavi, soggette al suo arcidiaconato, con
l'aiuto di Dio e della Vergine al servizio dei quali è stato chiamato, per visitarle e riformare se
vi é qualcosa che non va e correggere se ci é nel popolo qualche cosa da migliorare di modo
che a maggior gloria di Dio e con soddisfazione spirituale ed esaltazione del capitolo, possa
strappare quelle anime alla morte, asciugare le lacrime da quegli occhi, proteggere quei piedi
dall'inciampo  ecc."16.  La  retorica  è  espediente  indispensabile  per  promuovere  operazioni
mistificatorie. Non s'intende denunciare un abuso programmato e cosciente, ma quanto lontano
possa portare lo spirito del potere e l'interesse materiale connesso, quando diventano la base
stessa della vocazione religiosa e dello zelo pastorale. Sappiamo che quel personale clericale
deve vivere dell'altare, ma se lo spavento dell'appetito trascurato è il vero motore di vizi e virtù,
allora bisogna soffermarsi a pensare un po' prima di dar fondo a tutto il vocabolario dello spirito.
Le parole sono foglie di fico: guai a privarsene, si scoprirebbero i sepolcri imbiancati. 

Nel 1609 la visita a San Leonardo riscontra sull'altare maggiore "*una splendida icona dorata
in rilievo, arricchita con immagini di numerosi santi e con mappe nitide", candelieri "*di ottone,
e controllò il sacramento della Santissima Eucaristia collocata sull'altare entro una pisside di
ottone con l'invaso d'argento dorato". Oli sacri in tre vasi separati "*entro il sacrario ricavato
nella  parte  della  cappella  dalla  parte  del  vangelo,  dove  nei  tempi  antichi  si  conservava
l'eucaristia 'more sclabonico'". Il battistero  "*in pietra lavorata, senza l'invaso metallico, ma
con la patena d'argento". Si ordina di arricchire il tabernacolo con un conopeo di seta dignitosa,

15 ACC Vis arc b. 690, 6/19-5-1608.  "deaurata valde decorata in figuris ex rilevo... antipendis ex tollis pictis...  unicum
altare  consecratum cum icona satis  decenter,  mappis  nitidis  non  laceratis,  candelabris  in  auricalco  et  duo  ferreis,
antipendio ex tabulis pictis".
16 ACC  Vis  arc b.  690,  1608.  "qui  tamquam  eorum  oculi  universam  regionem  alter  in  planis,  alter  in  montibus
perlustrantes sacram ortodoxamque doctrinam expulsis haeresibus induere bonos mores tueri pravos corrigere, populum
cohortantibus  et  admonentibus  ad  religionem  pacem  inerrantiamque  accedere  student  et  cetera  exequantur  quae
populorum saluti noverint expedire. Quocirca et magnificus reverendus Dominicus Sfortia Ponzanus, nuper ad id muneri
electus quae suae sint partes in tam arduo negotio a quo optima administrandi regendique gregis ratio maneat optime
intelligens ut munus suum diligenter pie et accurate exequatur nulla laborum habita ratione filiales ecclesias in excelsis et
arduis sclaborum montibus sitas et suo archdiaconatui subiectas cum Dei et Virginis Matris cuius est servitio mancipatus
adiutorio duxit visitandas ut si qua fuerint reformanda reformet, si qua fuerint in populo et clero corrigenda corrigat ut
cum Dei gloria et sui capituli spirituali gaudio et exaltatione possit eruere animas a morte, oculos a lacrimis, pedes a
lapsu et cetera".
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"honorata". Abbiamo la riconferma che il "more sclabonico" nella sistemazione del tabernacolo
non è seguito a San Leonardo e che la precedente custodia parietale è ora occupata dagli oli
santi.  Il  battistero  non  ha  ancora  il  bacile  interno  per  contenere  l'acqua  ed  impedirne
l'esfiltrazione, mentre si è provvista la cazzuola d'argento per l'infusione dell'acqua17.

Nella visita dell'anno successivo si rileva che gli altari  "*laterali sono disadorni". L'entrata
della chiesa è povera, appena due pesinali di frumento e 4 lire e 10 soldi e mezzo; si esortano i
parrocchiani a largheggiare nelle elemosine per poter eseguire le ordinazioni. Il vicario Giacomo
Querinigh lamenta di dover spesso celebrare nelle filiali "lontane sei ed otto miglia e dai vicini
del luogo gli vengono dati 12 soldi solamente sì che non può sostentarsi con elemosina così
tenua". L'arcidiacono "dispone di dargli lire 1 soldi 4 per una messa piccola overo debbano dar
di disnare et  soldi 12 et  nelli  giorni della dedicazione della chiesa lire 2 soldi 8,  overo da
disnare et merenda come al solito. Decretando anche che volendo andar li parrochiani per nati
loro o per altra causa delle perdonanze in chiese fuori della pieve et lontane li parrochiani
predetti oltre la solita elemosina siano in obligo far la spesa al vicario". Conta 1000 anime circa
"subiectas". Sono quattro inconfessi, due per rissa, gli altri "*non ne sa il motivo. Ordinato" per
il 15 agosto devono confessarsi, altrimenti "*ne deve dare comunicazione a me (cancelliere)". In
canonica di San Leonardo "il vicario fu trovato creditore per spese fatte nella chiesa di ducati
15 lire 2 soldi mezzo, cioè lire 92, soldi 2 del quale suo credito bonifica alla chiesa lire 54 soldi
3 dovute da suo padre cameraro come appare nel libro della chiesa". F.to Manfredo Macheropio
cancelliere capitolare. Molti debitori non si curano di pagare pur avendo tanto bisogno la chiesa
per l'esercizio del culto  divino.  Bisogna costringerli  a pagare in due rate:  a san Martino e a
Pasqua, pena l'interdetto alla parrocchiale, filiali comprese18.

 I preti si fanno pagare come gli avvocati: oltre alle singole voci adeguatamente valutate, vi
aggiungono l'onorario, in pratica volte due; frastornato rimane il "fedele". Le entrate delle chiese
si fondavano sul contratto dei fedeli in occasione della loro istituzione un po' come la paga del
cappellano e del vicario. Il problema vero era quello di riuscire ad incassare il dovuto, difficoltà
che spesso permetteva al cappellano ed ai camerari di vantare arretrati consistenti sul conto di
diversi parrocchiani.

Nella visita del 1611 l'arcidiacono  "*riscontrò custodito il santissimo sacramento in modo
rispettoso  nella  custodia  eucaristica  coperta  da  un  velo  di  seta,  decorato  di  vari  colori  e
intessuto d'oro e rivestita all'interno con un panno rosso". Ordina di costruire in sacrestia un
armadio per conservare la suppellettile liturgica, di acquistare un libro per tener il conto delle
anime distintamente presenti nella cura e un altro per registrare le ordinazioni. Le filiali questa
volta sono 15. Le anime in cura n. 800 "di comunione più 200 bambini". In realtà non tiene un
conto esatto del numero delle anime, perché vi è un'aggiunta posticcia. La conta sembra avvenire
su una popolazione divisa in tre gruppi: due tradizionali di comunione (adulti), di non comunione
(infanti dai 10/8 anni in giù) e di confessione (gioventù 8/15 anni). È l'impatto dell'orientamento
del Concilio di Trento che anticipa l'età della discrezione e perciò la capacità di peccare. Messi
insieme dovrebbero ascendere a 1.200 anime, troppo poche se messe a confronto con le 1500 di
quattro anni prima. Predica regolarmente ed ha un inconfesso  "*che fu cacciato di chiesa dal
momento che da un biennio non si confessa; ha promesso di confessarsi quanto prima".  Le
ostetriche  sono  istruite  nell'amministrazione  del  battesimo  in  articulo  mortis.  La  mortalità
infantile  al  momento  della  nascita  è  impressionate  per  le  carenze  nutritive  della  madre,  per
deficienze dell'ambiente domestico, per grave mancanza d'igiene ecc. Ammette solo uno o due
padrini.  "*Ci  sono  alcune  donne  che  praticano  sortilegi  anche  se  in  cose  minime".  Dei
parrocchiani, tra cui Luca Fantino di Cravero, Urbano Predano ed altri  "ita dicentes: in questa
pieve  non potrà conservar mai se non un pievano né un capellano così per le tenue entrate che
sono in questa pieve, come anco perché si trovano in questa pieve molti maligni et persecutori di
sacerdoti  et  perciò li  pievesani,  conoscendo questi  tali,  mentre fu admesso li  anni passati  il
presente  pre  Jacob".  Comparvero  poi  Urbano Predano  e  Francesco Qualizza  di  Cravero  "e

17 ACC  Vis arc b. 690, 22-7-1609.  "perpulchra icona ex rilevo deaurata, multis sanctorum figuris fulcita mappisque
nitidis... ex auricalco, sanctissimae eucaristiae sacramentum quod in custodia super praefato altari in pixide ex auricalco
cum cratera  sive  vasculo intus argenteo invisit...  in  armario parietis  capellae  in  cornu evangelii  in  quo temporibus
antiquis,  more sclabonico,  ressidebat  sanctissimum sacramentum Eucaristiae...  in  lapide laborato  absque pelvi  cum
cratera tamen argentea".
18 ACC Vis arc b. 690, 28-7-1610.  "lateralia non satis ornata... nescit causa. Mandatum... debet eos in notam tradere
penes me".
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dolendosi contro il rev.do pre Jacob esposero essere tenuto a celebrar molte messe nella chiesa
della loro villa come si può vedere dal catapano, il qual obligo non esequisse, anzi essendo
chiamato da particolari a dir messe in quella chiesa con la solita elemosina, le messe che in tal
modo dice le pone in numero di quelle  che è in obligo di celebrare,  però instanno che sia
punito".  Predica,  recita  le  preghiere,  pubblica  il  de  reformatione ecc.  Confessa  nelle  filiali
"*presso gli altari, quando però il freddo non è tale che non si possa sopportare ed in tal caso
accende un fuoco al di fuori della chiesa presso la porta ed ivi ascolta i penitenti in confessione,
mentre i presenti stanno a rispettosa distanza". Si possono costruire confessionali nelle chiese di
Sant'Antonio di Bergagna, di San Daniele sopra Cernizza,  nella chiesa di San Bartolomeo di
Clastra, Sant'Egidio sopra Cosizza, San Martino di Grimacco, San Mattia di Cosne, Santa Maria
Maddalena di Oblizza, San Giovanni di Tribil Superiore, San Paolo di Stregna, Santa Lucia di
Cravero, Sant'Abramo di Altana, San Giovanni di Tribil Inferiore e San Nicola di Jainich. Tutte
queste chiese hanno modo e perciò devono provvedersi di confessionale da oggi alla prossima
quaresima,  altrimenti  niente  confessioni  nelle  chiese  citate  che  ne  siano  prive  se  non  nella
parrocchiale di San Leonardo, sotto pena di sospensione a divinis del vicario. Il quale poi non
deve udire le confessioni al di fuori delle chiese specificate e le deve ascoltare, "*in quelle cioè
che non hanno modo di dotarsi di un confessionale, solo presso l'altare in luogo bene in vista di
ciascuna chiesa e non in altro posto". Debitori:  Juvan Mattelichio lire 157 soldi 2 e mezzo,
Antonio Paravan lire 47 soldi 10, Urban Paravan lire 114 soldi 4, Juvan Paravan lire 52 soldi 7,
Jurio fu Jacomo Paravan lire 130 soldi 18 ecc., "né si curano di pagare benché siano stati fatti
diversi avvisi e detti debitori habbino pigliato intenzione volontaria di pagare in tre anni come
appar nota sopra il libro entrate della chiesa in data 27 giugno 1604 di mano del cancelliere già
sindaco capitolare". L'arcidiacono "decretò di pagare fino a san Martino pena interdetto della
chiesa secondo un decreto già fatto da altro arcidiacono"19. 

La confessione è sempre stata di un'ambiguità estrema. Inconcepibile dopo il battesimo nella
chiesa  primitiva  (Ebr  6,6),  concessa  una  tantum,  stante  il  poco  tempo  per  soddisfarla
nell'imminenza della parusia o secondo ritorno di Cristo20, si è trasformata nell'alto medioevo in
una procedura giudiziaria, garantita nella sua esecutività dal potere politico, con assoluzione o
meno da parte del confessore per il singolo penitente ed una quantitas poenitentialis da assolvere
nell'ordine dei penitenti durante la vita. All'epoca carolingia non si tratta più di penitenti zelanti,
ma  di  veri  e  propri  delinquenti  costretti  "*a  sottoporsi  a  penitenza  per  forza,  costringerli,
obbligarli, sottometterli"; la sanzione diventa pubblica ed il condannato fa la sua penitenza in
carcere;  il  ricorso al  braccio secolare è nell'ordine delle cose21.  La disposizione del Concilio
Lateranense IV del 1215 la impose come precetto pasquale (via giudiziaria) da soddisfarsi presso
il  proprio parroco (giudice competente)  per il  controllo  della condotta pubblica e privata del
fedele. Si tratta di peccati pubblici: apostasia, adulterio, omicidio, eresia, violazione dei precetti
della chiesa ecc. Il modello di tale confessione era nella sua natura "collettiva" o comunitaria,
con ben poca o nessuna intimità tra confessore e penitente: tutti sono perfettamente informati di
tutto. Col Concilio di Trento la confessione diventa un misto indigesto di violenza inquisitoriale
e devozionismo intimistico sempre più indelicato e irrispettoso. Il prete, celibe per disposizione
giuridica in attesa magari di un'adesione convinta, aveva l'obbligo di violare la sacralità della
coscienza  dei  fedeli  maschi  e  femmine.  Il  segreto confessionale,  strumentalizzato  per  il  suo
carattere  giudiziario  dall'Inquisizione  per  il  controllo  sociale,  diveniva  per  il  prete  un'
"occasione" pericolosa.  Le tentazioni  sono tipiche di un'anima sensibile e formata,  mentre le
occasioni  di  peccato  sono  circostanze  inevitabili  per  preti  ancora  approssimativi.  C'era  in
esperimento il seminario, ma il prodotto era scarso e non rodato. Per certi brevetti ci vogliono le
condizione  economiche  e  sociali  corrispondenti  che  matureranno  solo  con  la  promozione

19 ACC Vis arc b. 457, 10-5-1611. "velo serico varii coloris aurisque texto cooperta in custodia decente intusque vestita
panno rubeo pie custoditum reperit... ex comunione et 200 ex confessione ultra infantulos... qui expulsus fuit ab ecclesia
cum iam biennium sit transactum et ipse non sit confessus, tamen promisit se confiteri... Habere nonnullas mulieres quae
sortilegiis incumbunt tamen in rebus minimis... penes altaria, quando tamen frigus talis non est quod sufferri non potest et
hoc in casu accendit ignem extra ecclesias penes januam et ibi audit penitentes in confessione, astantibus tamen a longe
pluribus aliis  personis...  videlicet  quae non habent modum fabricandi confessionaria nisi  apud altare in loco patenti
cuiuslibet ecclesiae et non in alio loco".
20 HERMAS 1968.
21 CHELINI 1999, p. 334. "ad penitentiam cogere, redigere, coercere, subdere, subjiacere". 
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economica  e  sociale  del  mondo  contadino;  allora  avremo  finalmente  i  preti  "sognati"  dal
Concilio di Trento, ma anche gli ultimi epigoni di un progetto ingestibile. 

Tornando a noi si capisce allora l'insistenza dell'arcidiacono su tale apparato confessionale e
la renitenza delle comunità a provvedersi di un simile casotto. I processi inquisitoriali del '600
trattano numerosi casi di violazione del segreto sacramentale ed in particolare della sollicitatio in
confessione ed i più corrivi erano proprio i frati confessori22.

Le visite successive non fanno che confermarci i dati, con qualche particolare, come nel 1613
Mattia  Stillin  e  Agnesa moglie  di  Luca Predano di Cravero che si  dedicano a superstizioni.
Ammirevole pure il vicario Giacomo Quirino che dona alla chiesa  "le spese da lui fatte per il
riordino della sacrestia et chiesa così che armari banchi et suffitati che sono lire 60 siccome
dona anco lire 54 di credito che ha con la detta chiesa in più partite" . Tra gli inconfessi indica
Juanne Buchino da cinque anni e Luca Stillin di Tribil di Sopra da due anni, pur promettendo di
farlo23. La confessione comporta un efficiente controllo segreto e pubblico dell'intera comunità.
Nel  cognome  Stillin  documentato  qui,  per  quanto  ci  riguarda,  per  la  prima  volta,  amiamo
individuare  i  probabili  ascendenti  di  Jacopo Stellini  nato  nel  1699 e morto  nel  1770,  padre
somasco e docente a Padova per un trentennio di filosofia morale24.

Nel 1613 c'è pure un processo contro pre Giacomo e suo fratello da una parte e pre Nicolò
Vincentino  dall'altra  "*per  rissa  ed  espressioni  offensive".  Viene  condannato  a  favore  del
restauro in atto della chiesa di Santa Maria del Monte25. Ciò che sorprende ancora è la violenza
verbale e non di rado fisica tra la gente compresi i preti.

Nel 1614 il vicario don Giacomo Querincigh, è ottimista: "Se bene per il passato era qualche
persona supertitiosa et che attendeva a sortilegi hora per gratia di Dio sono venuti a penitenza
di questo loro peccato et  m'hanno promesso di non attender più a simil  cose".  I  conti  sono
sempre disordinati, non fatti, in ogni caso inconcludenti e non per negligenza dei camerari26: è
che i poveri non hanno neanche l'aria da vendere, mentre i ricchi gliela tolgono. 

Il quartese di San Leonardo viene appaltato per il 1621 a Clemente Salandra di Azzida per
marche  141,  cifra  considerevole,  indice  di  una  continuità  economica  del  territorio27.  Ma c'è
un'emergenza:  "*Concessione  della  decima  dei  nascenti  di  Drenchia  e  Luico  al  rev.do  pre
Giacomo  Querino,  vicario  curato  di  San  Leonardo  degli  Slavi  e  tenendo  presente  la  sua
richiesta e le fatiche da lui sostenute nella cura di Drenchia e Luico per l'incombente pericolo di
contagio a causa del quale il vicario di Caporetto (al quale è soggetta quella cura) non può
portarsi  ad  assistere  per  la  proibizione  fatta  dall'ill.mo  Provisore  alla  Sanità,  essendo  in
territorio veneto, diedero e concessero allo stesso vicario pre Giacomo che richiedeva il favore,
di raccogliere la decima dalle suddette ville di Drenchia e Luico per l'anno corrente che, a suo
dire, dovrebbe raggiungere la cifra di 28 lire in circa"28.  Non si tratta dell'appalto, ma della
ricompensa  per  il  servizio  pastorale  prestato.  Strano poi  che  un  capitolare  attribuisca  anche
Drenchia alla parrocchia di Caporetto e non, com'è in realtà, a quella di Volzana; lo deve aver
fatto per "semplicità".

Il  pericolo di contagio allerta  tutte le istituzioni  del territorio di confine sia austriaco che
veneto. Il capitolo,  "*a richiesta dei responsabili alla sanità di Gorizia con lettere spedite ai
provisori alla sanità di Cividale, decise di indire pubbliche processioni per tre giorni continui,
per il pericolo incombente di peste, iniziando da giovedì prossimo"29.

22 DE BIASIO 1978.
23 ACC Vis arc b. 457, 19-5-1613.
24  MARCHETTI 2004, p. 418.
25 AMC Def n. 36, 12-9-1613, p. 315. "pro rixa et prolatione verborum prolatorum".
26 ACC Vis arc b. 457, 1-7-1614.
27 AMC Def n. 37, 26-2-1621, p. 221.
28 AMC Def n. 38, 8-4-1623, p. 20. "Concessio decimae nascentium Drenchiae et Luici reverendo Jacobo Querino vicario
curato Sancti Leonardi de Sclabonibus et habita consideratione super sua instantia et laboribus per se factis in cura
Drenchiae  et  Luici  ob  immines  morbi  periculum eo  quod  reverendus  vicarius  de  Caporeto  (cui  praedicta  cura  est
subiecta) non potest se conferre et incumbere ob prohibitionem factam illustrissimo provisore ad sanitatem cum sint sub
statu veneto, dederunt et concesserunt eidem reverendo Jacobo gratias egenti ut valeat ex dictis villis Drenchiae et Luici
accipere decimas necessarias pro anno praesenti quae ut ipse dixit possunt capere et ascendere ad valorem librarum 28
in circa".
29 AMC Def n. 38, 2-5-1623, p. 38v.  "ad requisitionem domini de Goritia mediantibus litteris publicis missis dominis
procuratoribus  Civitatis  Forii  Julii,  diffinitum  fuit  fieri  publicas  processiones  tribus  diebus  continuis  ob  imminens
periculum pestilentiae, incipiendo ipsas die iovis proxime futuro".
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Nel 1623, si tiene la solita visita. Il vic. Giacomo Querini riferisce il numero di anime di
comunione n. 1000, che, aggiunto il terzo di non comunione ed infanti, dà un totale di 1500
abitanti circa, pari a quello del 1605. La dedicazione della chiesa si tiene la domenica dopo le
Quattro  Tempora  di  settembre  quando  non  coincidono  con  la  festa  di  San  Leonardo  del  6
novembre,  il  che potrebbe suggerirci  qualche considerazione.  Le Tempora di settembre sono
dette anche "feriae vindemiales" in sostituzione probabilmente alle identiche "feriae" pagane che
corrispondono al  periodo della  vendemmia.  Sono di  origine  romana regolate  da papa Leone
Magno fin dal secolo V. Si sono diffuse da noi, in contemporanea con Milano, verso il secolo
XII. Le Tempora costituiscono l'occasione per ringraziare del buon raccolto e si accompagnano a
speciali  preghiere  di  suffragio  per  i  defunti  con  visita  ai  cimiteri.  Il  culto  al  titolare  San
Leonardo,  protettore  dei  prigionieri,  può  rapportarsi  ad  una  precedente  pratica  cultuale  di
propiziazione per vivi e defunti come auspicio e ringraziamento per i doni della libertà, della
salute del corpo e dell'anima. La visita continua rilevando la regolare costituzione con bolla e
indulgenze della confraternita del Santissimo Sacramento. Giovanni fu Obit "è istrione", dedito a
sortilegi, già denunziato l'anno prima. Per le ostetriche il vicario ha incaricato una di esse in ogni
villa per l'istruzione. Non si è confessato a Pasqua Carligh di Brizza già denunziato lo scorso
anno. Il vicario a sua volta è richiamato per negligenza nelle celebrazioni indicate in catapano. Si
presentano davanti all'arcidiacono Marcolino di Iainich cameraro della chiesa di San Nicolò e gli
altri delle altre chiese e si lamentano che il Querini non si accontenta, quando si fanno i conti, di
celebrare per lire 1 soldi 4 di elemosina, oltre al pranzo come sempre si è fatto, ma pretende lire
6 o 7. Si stabilisce che, data la distanza ed il disturbo, si paghino lire 4 per ciascun libro-conto,
più l'elemosina solita per la messa ed il pranzo. Insomma uno sconto di due lire, ma sempre
un'occasione da non perdere per il vicario30.

Visita dell'arcid. can. Ascanio per il 1624. Il vicario, interrogato se predica al popolo  "*sul
vangelo e se insegni le verità necessarie per la salvezza eterna e ai fanciulli il Padre nostro,
l'Ave  Maria  e  il  Credo",  risponde  affermativamente.  Ancora  "*quali  libri  usi  per
l'amministrazione dei sacramenti, risponde che adopera il Rituale Romano rivisto e corretto" .
Sul conto del curato bene. Costui però denuncia  "*per dovere di coscienza e del suo ruolo di
parroco i sospetti su Gaspare Lucenzio di Drenchia e su Giovanni Kasei di Oblizza riguardo
alla  loro  pratica  magica  e  all'uso  di  malefici  e  sortilegi".  L'arcidiacono  non  fa  domande
sull'insegnamento del catechismo, segno che bastano ancora quelle preghiere fondamentali31. La
situazione  sociale  doveva  essere  talmente  complessa  che  proprio  di  un  tale  insegnamento
nessuno sentiva l'urgenza. La cultura è indice di benessere e non fiorisce nella miseria; quella poi
di  ridurre  la  fede  ad  una  formula  a  memoria  supponeva  un  testo  approvato,  compreso  e
continuativamente  riproposto;  tutte  cose  di  là  da  venire.  La  dottrina  era  sentita  come  un
abracadabra efficace a fini superstiziosi e così la usavano streghe e stregoni.

Pre Giacomo s'imbarca nell'avventura dell'appalto delle decime "nascentium" di Tolmino per
ducati 50 di lire 6 e soldi 4. Le perturbazioni belliche si sono attenuate e riaperto lo scambio
commerciale veneto austriaco. Il nostro vicario intraprendente insiste e vince pure l'appalto del
quartese di Gagliano per il 162532.

Provveditori,  Banche e contadini ♣ I primi trent'anni del secolo sono anni di  guerra,  di
invasioni, di saccheggi specie da parte degli stipendiari veneti. Il territorio al di qua ed al di là
del confine cividalese è percorso da truppe mercenarie  d'ogni risma. Si tratta  della guerra di
Gradisca  tra  Venezia  e  l'Austria,  cui  si  accompagna  la  cosiddetta  guerra  dei  trent'anni  in
Germania,  con tutte  le  minacce  di contagi  e  di  infiltrazioni  nemiche.  Per farci  un'idea delle
condizioni di vita nella Schiavonia, aggravatesi proprio in questo periodo, attingiamo a largo
raggio dalle relazioni dei provveditori veneti di Cividale, con particolare attenzione alle Valli.
Iniziamo da Francesco Soranzo (1587): "Il gastaldo della Schiavonia, che deve essere uno solo
in Cividale per tutto il territorio soggetto del distretto, va almeno tre volte all'anno a presiedere
tribunali e pronuncia le sentenze fatte dai giudici locali. La Banca di Merso da sola giudica,

30 ACAU Vis 2-7-1623.
31 ACC Vis arc 18-7-1624. "super evangelia et an doceat eos necessaria saluti ac pueros Pater Ave et Symbolum... quibus
libris utatur in administratione sacramentorum respondit uti rituale romano recognito... pro debito sui offitii pro dubiis in
arte magica et in usu fascinationum et sortilegiorum Gasparem Lucenzium de villa Drenchiae et Ioannem Kasei de villa
Oblizae".
32  AMC Def n. 38, 23-3-1624, p. 104v. 7-3-1625, p. 151v.
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eccetto la pena di morte e i suoi appelli vanno ad Antro. Antro invece anche da solo giudica in
poena mortis.  Tutte  le  cause di Antro,  comprese le  appellate  di  Merso,  passano le  civili  al
Consiglio di Cividale, le criminali al Provveditore. Alle due Banche non sono soggette le ville
slave  di  giusdicenti  privati".  A  San  Leonardo  giusdicenti  sono  Nicolò  e  fratelli  de  Portis
(TAGLIAFERRI 1796, p. 20-21). Giorgio Da Molin (1591): "I popolari generalmente sono poveri et
senza negotio. Miserabilissimi sono i contadini, a quali oltre che poco piace il lavorare, quasi
continuamente si perdono nelle hosterie, delle quali ne è molta quantità, ove consumano quel
poco che hanno con patimento grande delle case loro". Gli Slavi sono buoni e fedeli e meritano
grazia in ogni occasione. "La carestia è stata grandissima", ma si è provvisto meglio che altrove
(Ivi,  p. 24). Fantin Lippomano (1592):  "I  contadini vivono in estrema miseria et sono talmente
oppressi  dalli  molti  giusdicenti  che  in  esso  si  attrovano  et  dalla  potentia  de  richi  che  non
ardiscono de muoversi et dalle ingiurie fatteli temono comparer alla giustitia et in quanto ho
potuto non ho mancato di  sollevarli". Chiede soldati  per i  nemici  "et  in tempo di  pace per
estirpatione  de  scelerati  et  banditi" che  approfittano  della  vicinanza  dei  Turchi  (Ivi,  p.  26).
Domenico Bon (1595): troppi abusi nei più di 20 fori giudiziari. Tutte le condanne pecuniarie
sono applicate al gastaldo, eccetto quelle della città; perciò si appaltano ai potenti. Propone che
le condanne pecuniarie siano applicate alla fabbrica del palazzo pretorio di Cividale  (Ivi, p. 33).
Alvise Marcello  (1599): il  territorio della  Schiavonia  produce biave solo per otto mesi  "per
essere in gran parte montuoso, sterile et malissimo coltivato per la infelicità di quei miserabili
contadini  ridotti  in verità  in  molta povertà et  miseria per  la  sterilità  degli  anni  passati".  Il
territorio della Schiavonia è sterile di biave e di vini, ma abbondante di animali per pascoli e
fieni  "dei quali animali et frutti,  cioè laticinii,  formazi si nutriscono essi popoli,  come fanno
anco di castagne,  nozi et  altri  frutti,  che in molta quantità vi  provengono la maggior parte
dell'anno". Custodiscono i passi in tempo di peste e guerra,  "riducendoli così inaccessibili et
precipitosi, che con la fida custodia de pochi armati, si veneria ad impedire gran numero di
quelli che da quelle parti penetrar volessero in questa Serenissimo Dominio; onde per la detta
custodia, alla quale detti Schiavi volontariamente sotto posti si hanno, vengono a godere per
benignità della Serenità Vostra molti privilegi et essentioni, non contribuendo ad alcuna delle
ordinarie gravezze, reali et personali, de galeotti, soldati, condote de reggimento, pagamenti di
quartirol  et  altre...  se  ben  contribuiscano  per  il  suo  carrato  alle  facioni  estraordinarie  de
guastadori, opere et carriaggi per la detta fortezza di Palma". Suggerisce di istruire 200-300 di
detti Schiavi "che sono quasi tutti bellissimi homini et delli più atti all'uso dell'archibugio" (Ivi,
pp. 40-41). Francesco Baldù (1602): a motivo della peste ha fatto sorvegliare i passi "a guardiani
provisionati per raffrenar la libertà de schiavi... et per la pratica che vogliono haver insieme li
schiavi per i suoi contrabandi di animali che procurano il pericolo di essa, vivendo senza ordine
et senza ragione". Suggerisce anche lui di organizzare e disciplinare 100 soldati della Slavia, con
armi e nel loro territorio, separati "per non mostrar di voler derogare ai molti privilegi concessili
dalla  Serenissima  Republica".  La  giurisdizione  di  Antro  e  Merso  si  esercita  colla  semplice
assistenza del gastaldo di Cividale "che però non ha voce, onde restando l'administratione della
giustitia  alli  soli  schiavi  et  contadini  succedono per  il  più giudicii  esorbitanti  et  ingiusticie
manifeste, prevalendo la potenza et la commodità alla debolezza". L'appello al provveditore non
si fa e non si può rimediare agli abusi, se gli offesi non reclamano. Nelle giurisdizioni private in
Schiavonia si giudica in casi leggeri e nei grandi lo fa il provveditore (Ivi, pp. 48-53). Francesco
Bollani  (1604):  i  delinquenti  vanno  a  commettere  i  delitti  nelle  giurisdizioni  private,  dal
momento che non possono bandirli che da cento campi di terra appena! Gli appelli come al solito
vengono bloccati con accordi  (Ivi, p. 56). Tommaso Lippomano (1606): ancora contro i gastaldi
che non annotano nei libri le riscossioni e alle volte pretendono di riscuoterle due volte con grave
danno dei poveri contadini. Rinnova le proposte di armare gli slavi "et havendone io già trattato
con li capi di quelle genti, me ne fu dato buonissima intenzione" (Ivi,  p. 65). Francesco Valier
(1607): "Et nel vero così lacrimevole s'attrova quella contadinanza come quella, che giudicata
dai patroni in civile et in criminale anco di pena capitale, non sono trattati da contadini, ma da
servi et schiavi sottoposti ad ogni fattione et gravezza... Né a rimediare a tanto inconveniente et
a solevare quella perdita contadinanza sarebbe cosa la più pia et opportuna, quanto che a levar
quelle tante banche et mal fondate giurisditioni, cosa che dalla maggior et miglior parte di quei
popoli viene ardentemente desiderata" (Ivi, p. 69). Lorenzo Longo (1609): nel distretto di Cividale
ci sono più di cento ville  "habitate  da gente per natura assai feroce et inquieta".  Sulle 140
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cernide  "gente  inutile,  ma  atta  piuttosto  all'arare  che  alla  militia...  Tengono  le  banche  de
contadini un loro cancelliere medesimamente del luoco, il quale forma a suo gusto li processi in
casi anco criminalissimi et  di sbarri  d'archibuso. Convoca quando a lui piace quattro o sei
contadini di quella villa dove è seguito il delitto, che non sanno leggere né scrivere, per il più
interessati et corrotti da premi o da timore, a quali non si legge ma si espone quel mal formato
processo et  ivi  da loro si  assolve overo condanna il  reo anco di pena capitale  et  di  galera
quando  volessero".  I  privati  che  acquistano  campi  e  parte  di  paesi  presumono  anche  la
giurisdizione;  "non solo si  hanno intruso nel dominio,  ma anco nelle persone...  aggravando
gl'infelici  d'ogni fattione come anco schiavi reali et personali.  Per al che seguono homicidi,
stupri, adulterii, sforzi et mille altre insolenze; né hanno li miseri offesi ardimento di querelare
non pur dinanzi a quel Rettore, perché sarebbero come ribelli scacciati dalle loro ville... Tiene
ogni  villa  li  suoi  giudici;  ma  perché  non sanno come ho detto  né  leggere  né  scrivere  per
disputare le cause et distendere le sentenze di questi giudicii, fanno venire advocati et nodari
con molta spesa. Le sentenze d'essi giudici primarii vanno prima in  appellatione alla banca
(così detta da loro) dell'Astra di Tarcetta, villa in quel territorio, et di là ad un'altra villa di
Merso, et da questa pur in appellatione ad un'altra chiamata dell'Antro Grande. Dappoi dal
quarto giudicio di questi tutti contadini si passa pur al quinto in appellatione al sesto tribunale
di quel Provveditore o suo vicario et eccedendo la somma di lire 50 può anco il gravato col
settimo giudicio tirare la causa a Magistrati et Consegli di Venetia con tanto strussio, spesa et
rovina delle parti, che o conviene il creditore lasciar abbandonato la giustissima sua pretesa o
più tosto che in  tanti  tracolli  proseguita,  o  vero per  volere  riscuotere anco un ducato et  il
debitore prolungar il pagamento, convengono l'uno et l'altro nella dilatione d'anni spenderne le
decene oltre le perdite delle giornate con publico non che privato malefitio". I contadini sono
"per povertà sì miserabili  che si possono dire la miseria stessa". La causa:  "l'estorsioni che
vengono loro usate da patroni, le ingiustitie nel criminale et molteplicità de giudicii nel civile,
cause che hanno mosso intere famiglie a partirsi come tutt'hora partono da quel territorio et
vano ricovrandosi  ne'  luochi  circonvicini  arciducali" (Ivi,  pp.  65-79).  Andrea  Pisani  (1610):  i
contadini "sono in così misera fortuna, particolarmente quelli che sono verso la Schiavonia, che
senza il vederlo si può difficilmente indurre a credere". Per evitare i contrabbandi mettere al
"Puffaro un scontro" (Ivi,  p.  83).  Vincenzo Querini  (1613): Passi  da Tolmino per Clabuzzaro
"monte  asprissimo" inabile  agli  uomini  e  carriaggi;  Stupizza  alquanto  rotabile,  tutti  e  due
facilmente bloccabili da pochi uomini come è capitato nel 1612, tanto che gli imperiali dovettero
andare per Gorizia. "In Schiavonia si potriano cavar 300 fanti archibuggieri, li quali serviriano
per la difesa di quei passi et questo non sarà difficile persuader a quella gente fatta esperta dalli
passati  pericoli  ch'un  anno  fa  scorsero  con  occasione  di  400  fanti  et  cento  cavalli  che  si
ritrovavano a quei confini, onde convennero in molto numero per essere disarmati far quella
difesa, che poca gente ben all'ordine haveria suplito" (Ivi, p. 90). Girolamo Soranzo (1615): "Ma
poiché il paese è sottoposto a grandissima varietà di tempi et di stagioni hora abbondanti di
piogge, inondationi et diluvii d'aque, hora d'arsura di venti impetuosi, quindi è ch'el raccolto di
grani non basta per nutrimento di tutto l'anno et ben spesso quello delle biade minute riesce
sterile  et  fallace",  da  cui  la  miseria  dei  contadini  (Ivi,  p.  96).  Costantino  Zorzi  (1620):  "Il
territorio del monte è aspro,  sterile  et  sassoso; le gente che lo habita industriosa,  ardita et
feroce; onde non solo per il sito, ma per particolar bravura invincibile si rende. Mai vede pane
di frumento et molti mesi dell'anno di ogn'altra biava resta affatto priva; nel qual tempo non
tanto  de  latticini,  quanto  di  herbe  et  di  frutti  selvatici  vive,  et  si  nutrisse.  Resiste  a  ogni
patimento et fatica havendo convertito l'habito in natura, secondo i tempi et gli accidenti tanto
della spada si serve quanto dell'aratro". Gli abitanti del piano  "sono infingardi...  Questa poi
Principe Serenissimo è quell'aurea catena, dalla quale più le anime che i corpi, più le volontà
che le vite restano di quei devotissimi sudditi legate avinte et imprigionate; questo poi è quel
legame  di  diamanti,  quel  nodo  gordiano  indissolubile,  che  né  tempo  frange,  né  accidente
ralenta, né spada nemica taglia, né profeta ambisce né desio d'haver inganna, né brama d'oro
corrompe. Et questo in fine è il vero e santo modo col quale Vostra Serenità dolcemente, et
humilmente trattando e reggendo questi  suoi  popoli,  rende ad essi  ogni peso leggiero,  ogni
giogo soave, così che del loro commandar stimolo è l'obedire, del temere l'amore et del regnare
il servire; tanto e tale è la forza di un giusto e moderato governo che rapisce et invola l'arbitrio
all'uomo, il quale allora stima di essere libero, mentre più viene soggetto et somma sua felicità
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prova quando presto ad ogni  rischio  et  pronto in  ogni  occasione  al  minimo cenno del  suo
Prencipe profonde, spande et perde la vita, il sangue et le sostanze in publico servitio" (Ivi, p.
102). Questo è l'unico provveditore a lodare il sistema giurisdizionale tradizionale, ma fa della
poesia.

Ci  siamo soffermati,  sia  pure in  sintesi,  su  alcuni  momenti  specifici  della  Schiavonia:  le
Banche e le loro giurisdizioni,  la funzione di guardia ai confini ed i rispettivi  privilegi della
popolazione,  la  condizione  contadina,  la  natura  e  la  produttività  del  suolo.  Dopo aver  letto
attentamente  questi  appunti  forse  la  retorica  commemorativa  appare  eccessiva.  L'ultima
descrizione  del  potere  veneziano  del  provveditore  Costantino  Zorzi,  supera  il  limite  della
tollerabilità, ma indica esemplarmente la sostanza del rapporti potere-cittadini nel migliore dei
casi: per l'ordine si sacrifica gioiosamente la libertà, per la pace si dà eroicamente la vita ed il
sangue,  una  società  del  tutto  e  del  niente,  l'individuo  in  funzione  della  specie.  Il  passato  è
apprezzabile  se  sublimato  nel  ricordo  nostalgico  di  una  celebrazione  folcloristica,  non certo
come ideale da riproporre. Il piccolo è bello quando si mangia, si beve, si canta e si balla, non
quando dovrebbe supplire ad organismi complessi. 

(28) Pre Stefano Carligh (1628-1631) ♣ Pre Giacomo Querini, "aegrotus", sente avvicinarsi
il momento della resa dei conti e chiede al capitolo licenza di stender regolare testamento. Gli
antichi,  quando  decidevano  di  morire,  praticavano  una  specie  di  eutanasia  psicologica  e
toglievano il disturbo. La cura infatti è vacante "ob mortem" di pre Giacomo e la si affida a pre
Giovanni Sittaro vicario di San Pietro come economo spirituale  "*visto che è il parroco più
vicino"; il decreto esecutivo è per il giorno di san Lorenzo. Al concorso  "*si presentò per la
vicaria di San Leonardo degli Slavi", pre Stefano Carligh, con licenza di cura d'anime e chiede
"*di affidargliela". Il capitolo, "*dopo l'esame e il ballottaggio a pieni voti" lo insedia33.

Stiamo avvicinandoci alla resa dei conti dell'ennesimo ed ultimo ciclo malthusiano.  "*Per
venir incontro alle urgenze del presente anno, dimostrando amore e solidarietà per i poveri che
ogni giorno si vedono soccombere per la fame mentre vagano per la città in cerca di un tozzo di
pane, fu presa a pieni voti e senza alcuna obiezione, su suggerimento del decano, la seguente
decisione,  cioè di sovvenire questi miserabili con la spesa di 120 ducati  da prelevarsi dalla
mensa capitolare, incaricando alla bisogna il rev.do can. Flaminio"34.

L'annata era andata veramente male, tanto che il capitolo si era convinto a sospendere le visite
arcidiaconali per non pesare sulla popolazione. La "meta" o media dei prezzi capitolare calcolata
sull'anno economico  maggio  1628 maggio  1629,  dava  il  frumento  a  lire  42 allo  staio,  cifra
allucinante, un assoluto storico35: "I rialzi dei prezzi sono rivelatori di una crisi di sussistenza"36.

(29) Pre Stefano Cencigh (1631+1652) ♣ Nel 1631 vi è un accenno ad un processo criminale
contro pre Stefano Cencigh, vicario di San Leonardo, a seguito di querela da parte di Simone
Paravano.  Il  prete  è  condannato  "*solo  alle  spese  processuali"37.  Il  testo  è  estremamente
mendoso come l'intero  volume sciupato dall'umidità  e  la  motivazione  non è ben decifrabile,
anche se ci offre il nome del nuovo vicario. Nella visita del 1633 dell'arcidiacono in planis, can.
Giovanni  Canciani,  il  vicario è ancora pre Stefano Cencigh,  segno che la  colpa non doveva
essere  grave,  almeno  stando all'esito  giudiziario.  Anime di  comunione  n.  800  "in  tutto  900
circa". Tutti confessati e comunicati. Filiali n. 16 "*nessuna sacramentale". Gli si raccomanda di
celebrare "secondo quanto è documentato nel catapano od urbario nelle domeniche e nelle feste
di precetto e secondo la prassi, mentre non risulta alcun obbligo per i giorni infrasettimanali"38. 

33 AMC Def n. 38, 8-5-1628, p. 322. 21-7-1628, p. 324. "tamquam propinquiori vicario". AMC Def n. 38, 9-8-1628, p.
333.  "comparuit,  pro vicaria Sancti Leonardi de Sclabonibus... sibi committi... previo examine et ballottatione omnibus
votis".
34 AMC Def n. 38, 22-2-1629, p. 350v. "Pro sublevatione anni praesentis necessitatis ut ostendatur amor et charitas erga
pauperes qui quotidie quaerentes elemosinam per Civitatem videntur fame perire, ideo sic proponente reverendo decano
fuit capta pars omnibus votis, nemine contrario, quod in auxilium dictorum pauperum expendantur de mensa capitulari
ducati  centum  viginti,  scilicet  120,  deputando  ad  reperiendum  ut  de  modo  ipsos  expendendi  reverendum  dominum
decanum et reverendum canonicum Flumianum absentes Fermicerium et Visum". La città di Udine è risparmiata dalla
peste 1630-31 (DEL PANTA 1980, p. 159).
35 AMC Def n. 38, 8-5-1629, p. 368.
36 LIVI BACCI 1987, p. 71.
37 AMC Def n. 38,  10-3-1631, p. 471v. "tantum in expensis processus".
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Tuttavia  non era il  caso di far  troppo credito  al  vicario per le messe feriali,  visto  che le
avrebbe dovute  celebrare  gratis.  A che  pro?  Non era ancora  scoccata  la  scintilla  della  pietà
personale. Lo stesso "breviario" lo si recitava a tempo "perso", almeno così si rispondeva alla
richiesta  dell'arcidiacono che lo recitava nella  collegiata  di  Cividale  a seguito di gratificante
compenso: era il suo "lavoro". La stessa cosa accadeva per la confessione: i preti si confessavano
come i fedeli una volta all'anno, più raramente qualche altra volta non certo per complessi di
colpa,  ma  per  comodità.  Accostarsi  all'altare  "in  grazia  di  Dio",  cioè  coi  peccati  mortali
confessati, era una finezza non ancora percepita. Adempiuto il precetto si era degni di celebrare
per tutto l'anno. La messa iniziava con il  confiteor e quella era la confessione comunitaria; un
tanto  è  bastato  dalle  origini  della  chiesa  fino  al  settecento  inoltrato  per  la  gestione
dell'"intimo"della coscienza. Invece, secondo la stessa popolazione, i preti non avrebbero dovuto
celebrare  se  tenevano  inimicizia,  come  si  giustificava  la  gente  quando  si  asteneva  dalla
confessione pasquale. Tale "sacrilegio" era percepito dal popolo con scandalo sincero, perché si
trattava di peccato strutturale che comprometteva i rapporti della comunità. Ci vorranno secoli
prima che esplodano gli scrupoli di coscienza e non sarà una bella acquisizione, anzi costituirà la
psicopatologia del cristiano devoto e manipolato. Nella cifra delle anime vanno sottintesi anche
gli "infantulos"  in base al criterio di un terzo per un totale di un migliaio, pochissimi, la cifra più
bassa di ogni tempo. Mettendo insieme le mille anime di San Pietro, si ha un totale per le Valli di
1900 ab. È l'effetto della falcidia pestilenziale che ha colpito in particolare le campagne, depresse
da una crudele miseria e dallo scempio di un latrocinio sistematico come precisa il capitolo:
"*tenuto conto della scarsità, della sterilità e della moria che ha colpito soprattutto i coloni
nonché i saccheggi dovuti alla guerra appena trascorsa"39.

Prendiamo dalla relazione del provv. Paolo Balbi (1637) alcuni dati interessanti. La città di
Cividale conta 4.000 ab. circa, al Piano ab. 6.000, sui Monti ab. 4.000, Terza specie ab. 3.000,
"altre poi verso Gorizia pur coltivate da Schiavoni chiamate terza specie"; totale ab. 17.000.
"Queste però di Schiavonia non hanno copiose campagne per cogliere quantità di biade, ma si
bene  di  vini,  frutti,  capretti,  legni,  fieni,  carboni,  formaggi,  onti  et  simili,  anzi  che  ne
soministrano anco a Palma ed Udine". Sull'origine del capitolo "haveva a tempi antichi proprio
vescovo, ma a giorni di Callisto Patriarca 730 sotto Gregorio secondo, quella città  si contentò
d'estinguerlo  per  ampliazione  della  dignità  patriarcale,  ritenendo  però  il  capitolo  la
giurisdizione ecclesiastica et temporale che oggidì esercita".  È composto da 40 canonici,  12
mansionari oltre cappellani e chierici. Un canonicato rende 200/300 ducati, metà le mansionarie,
"non si potendo dare certezza, poiché la valuta dipende dall'alterazione del prezzo delle biade et
vini;  vi  sono  poi  7  parochi  che  esercitano  la  cura  delle  anime  dentro  le  mura".  Esercita
"giurisdizione  come  episcopale  in  tutte  le  materie  ecclesiastiche,  mandando  ogn'anno  un
canonico arcidiacono con onorevole scorta a visitare tutte le chiese, inquirere contro a preti e
provedere  quanto  occorre". La  esercita  anche  nei  capitanati  di  Plezzo  e  Tolmino  "con  la
institutione et remotione ad nutum et beneplacitum di tutti li pievani, dove il capitolo riceve tutte
le decime anco degli animali nascenti" fino ad Idria. Ha inoltre giurisdizione di mero et misto
imperio in alcune ville  "con la recognizione et renovazione dell'investiture secondo le leggi"
come in Santa Maria del Monte.  "Le sentenze che pronuncia si devolvono al Regimento". Riti
particolari: ogni nuovo patriarca all'ingresso al duomo  "sopra la porta si spoglia della cappa
grande e la depone in mano delli capi della città in alcuni concetti in memoria et recognitione
del  spoglio  volontario  del  Vescovato  come  sopra".  Monasteri,  "dove  entrano  solamente
gentildonne". Il capitolo partecipa alle diete austriache in Gorizia. Reliquie:  "Fra tutte notabili
ed insigni sono una croce d'oro ripiena di reliquie lasciate in dono da Carlo Quarto Imperatore,
mentre  venendo in  Italia  passò per  detta  città". La  Città  anticamente  mandava  un capitano
nell'Abbazia di Rosazzo. Privilegi di Carlo IV 1353 per istanza di Nicolò patriarca  "d'erigere
uno studio publico di tutte le scienze ed arti, come Città opportuna et commoda a italiani et
ultramontani". I provveditori ricevono dalla comunità di Cividale 180 ducati, il Vicario 72, ed
altro per medici,  fisici,  precettori  per le  "guardie continue alli  passi  di  Germani" in caso di
minaccia  di  contagio.  "Con  il  medesimo  ordine  esecutivo  delle  leggi  e  grazie  riconosciute,

38 ACAU  Vis past 30-3-1633.  "nullam autem sacramentalem... iuxta catapanum sive urbarium in diebus dominicis et
festivis de praecepto et consuetudine, nullam autem obligationem habere in ferialibus per hebdomadam".
39 AMC Def n. 38, 22-4-1631, p. 484.  "stante penuria, sterilitate et mortalitate colonorum ac ruinis proxime praeteriti
belli in hac patria".
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confermate et rinovate col mezzo di varie investiture della Serenità Vestra nella parte superiore
de Schiavoni, dove è continuo transito per la Germania, gli habitanti esercitano giurisdizione
cum potestate gladij, con grande pontoalità, anzi rigore, di che ne sono gelosissimi, et benché
siano di  razza vile  tuttavia  sono fedelissimi  et  hanno contropesata questa giurisdizione con
gravissime fattioni,  poiché negli  accidenti  ad ogni minimo moto sempre sono stati pronti ad
opporsi et impedir i passi angustissimi fra i monti quasi inacessibili ad ultramontani, né solo in
evento di guerra, ma anco di peste e nei tempi di tranquillità a tutte l'ore vi prestano giorno e
notte due huomini assistenti al guardiano del Puffaro su li confini". Tale guardia è pagata per
metà dalla comunità, per l'altra metà dal capitolo e dalle monache del monastero maggiore40. È la
conferma della tradizionale struttura politica e religiosa delle Valli, dove la qualifica di  "razza
vile" si riferisce alla precaria condizione economica di quella popolazione. 

Nella visita del 1638 pre Stefano Cencigh dice di contare 15 filiali "*e tutte prive di cimitero".
Non ha obbligo di celebrazione nei giorni feriali. Anime di comunione 900 e di non comunione
450, tot. 1.350. Tenendo presente le anime di San Pietro per 1.550 si ha un totale per le Valli di
2.900  ab.,  un  migliaio  in  più  del  1633:  è  evidente  il  pressapochismo  di  questi  dati  pur
significativi di una drammatica dinamica demografica. Il confronto con i dati del provv. Balbo
non è corrispondente, perché la popolazione sui monti comprende villaggi oltre le due vicarie
delle Valli del Natisone. "*Istruisce i fanciulli nella dottrina cristiana". Fraterna del Santissimo
Sacramento  regolare.  Vivono in  concubinato  con prole  da  10  anni  Pietro  Terlicar  e  Ioanna
Scozzai  di  Merso  di  Sopra.  Due  inconfessi:  Gaspar  Perigoi  di  Cosizza  "et  Helena  mulier
quondam Pauli Bledicho". Nessun eretico41. Il suo cappellano, pre Andrea Beltrando, è nominato
dal  capitolo  vice  curato  di  Plezzo  per  richiesta  di  un  prete  di  quei  vicini42.  Nonostante  le
dichiarazioni di povertà la pieve di San Leonardo si può permettere un cappellano. 

Il capitolo richiama il vicario. È giunto  "ad aures nostras", come da te riferito, che  "*quei
concubinari ed adulteri, a cui già ieri per l'ultima volta sotto pena di scomunica abbiamo per
tuo mezzo ordinato dopo ripetuti mandati di separarsi e ti abbiamo pure rilasciata la citazione
formale, perché gli stessi si presentassero ad ascoltare la sentenza di scomunica, ora, mancando
di riguardo a noi, in sprezzo della salute delle loro anime, in pregiudizio degli altri e con grave
scandalo, non si sono per nulla scomposti né intendono rimediare al loro stato...  ordiniamo
ancora, sotto la minaccia delle pene ecclesiastiche, di ammonirli di nuovo in chiesa come un
buon padre in modo da convincerli nel Signore a non trascurare la grazia di Dio e di agire con
tatto così da indurli al pentimento dei peccati, a fare penitenza, a convertirsi a Dio e da buoni
fedeli  s'impegnino a confessarsi  almeno in occasione  della  prossima Pasqua.  La procedura
penitenziale  deve  essere  conclusa  nell'arco  della  quaresima,  altrimenti,  constata  la  loro
pertinacia, procederai alla scomunica"43. La pazienza del capitolo è esemplare, come esemplare
è la premura pastorale del vicario, tuttavia sotto tale garbuglio di sentimenti latita una subdola
violenza verso comportamenti  che fino a ieri  erano gestiti  dagli  interessati  in piena onestà e
responsabilità,  accedendo  proprio  alle  istituzioni  ecclesiastiche  e  civili  per  dirimere  le
controversie  matrimoniali.  Un abuso divenuto diritto  produce peccati  a iosa,  scandali  e pene
infernali. Ma è possibile credere alla "disinvoltura" etica di questa gerarchia?  E Dio stesso, a
nome del quale sproloquia,  è d'accordo ad attivare le fiamme dell'inferno per una tale cinica
procedura? Il Dio della misericordia è ridotto a giustiziere a discrezione di un ceto mai sazio di
potere su cose, uomini e Dio stesso. La procedura penitenziale da esaurirsi entro la quaresima sta
a  dire  il  modello  di  confessione  allora  praticato.  Ci  si  accostava  al  parroco  all'inizio  della
quaresima, si riceveva un biglietto come indice della penitenza concessa e da soddisfarsi entro i
40 giorni quaresimali, quindi si consegnava la ricevuta al parroco nella comunione pasquale, così
che potesse controllare  l'osservanza del precetto.  Il registro delle anime serviva allo scopo. I

40 TAGLIAFERRI 1976, pp. 106-119.
41 ACAU Vis past 17-8-1638. "et omnes sine cimiterio... Erudit pueros in doctrina christiana".
42 AMC Def n. 39, 17-11-1638, p. 139v.
43 AMC  Def n.  39  20-3-1639,  p.  151v.  "concubinarios  illos  et  adulteros  quibus  iam pridie  ultimo loco  sub  poena
excommunicationis  per  te  in  nostris  mandatis  separationem  ab  invicem  commisimus  et  ipsis  quoque  personaliter
citationem ad videndum se declarare excommunicatos relaxavimus atque modo in spretum nostrum animarum suarum
preiudicium aliorum publicum scandalum sese separare non curasse... Mandamus iterum sub poenis ut illos paterne in
ecclesia admoneas et in Domino lucrari debeas ne in vacuum gratiam Dei recipiant sed magis cum modo agatur de
conversione peccatorum ad Deum poenitentiam se convertant et ut fidelis est quicumque se saltem in pascate confiteri
confiteantur.  Haec  facere  debeant  per  totam  quadragesimam,  aliter,  considerata  contumacia,  ad  publicationem
excommunicationis devenire".
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confessionali delle Valli conserveranno nel tempo il "pertugio della corrispondenza" nella grata
per la consegna di tali biglietti,  attirando regolarmente l'attenzione sospettosa dell'arcidiacono
che ne ordinava la chiusura.

"*Procedura giudiziale  a seguito di querela dei vicini  della  parrocchia di San Leonardo
contro il  parroco Stefano Cencigh ed il  cappellano pre Andrea Beltrando.  Ascoltato il  can.
Sebastiano de Rubeis junior e letta la rimozione fatta dagli uomini e dal comune di detta villa e
gli eruditissimi allegati prodotti dalle due parti, su proposta del rev.do decano", il vicario fu
multato di 6 marche da lire 6 soldi 6 l'una,  "in tribus ratis" a favore della ricostruzione del
campanile44.  La pena  è  a  dir  poco esorbitante  per  cui  il  torto  doveva essere corrispondente.
Peccato  che  la  multa  vada  a  vantaggio  del  costruendo  campanile  della  chiesa  collegiata  di
Cividale, di cui si sta parlando da parecchi anni. Il cappellano è tornato dalla sua supplenza in
quel di Plezzo.

Il  vicario  pre  Cencigh  comunica  al  capitolo  che  il  neo  sacerdote  don  Lorenzo  Qualizza
"primitias suas sacrificando", cioè celebrando la sua prima messa nella chiesa di Santa Lucia in
Cravero, si è comportato bene "*senza scandalo alcuno o cattivo esempio"45. Una decina d'anni
prima  l'aveva  raccomandato  ai  canonici  perché  lo  assumessero  tra  i  sei  chierici  aspiranti  al
sacerdozio  che  venivano  dotati  di  una  prebendicola  per  il  servizio  liturgico  della  chiesa
collegiata.  Entro i 22 anni dovevano accedere agli ordini sacri fino al presbiterato,  altrimenti
perdevano  la  prebenda  e  tornavano  alla  vita  secolare46.  L'annotazione  sull'assenza  di  ogni
scandalo  sta  a  dire  come  si  celebravano  le  feste  religiose  e  civili:  occasione  non  rara  di
gozzoviglie e baruffe a non finire: l'esempio è regolarmente dato dalle ricorrenze a Santa Maria
di  Monte,  dove  il  capitolo  teneva  il  suo  gastaldo,  sempre  occupato  a  districare  simili
concentrazioni popolari. La famiglia Qualizza di Cravero darà molti sacerdoti alla chiesa, indice
di una discreta condizione economica.

Dopo un vuoto di una decina d'anni, pre Stefano Cencigh viene a morte. Pre Andrea Mateligh,
cappellano del luogo, è nominato economo spirituale in attesa del concorso per il nuovo titolare
"de gremio nostri capituli"47.

(30) Pre Giovanni Soberli (1652-1689-) ♣ Veniamo a conoscere il nome del nuovo vicario
l'anno successivo in occasione di un fattaccio.  Una procedura contro il  vicario curato di San
Leonardo pre Giovanni Soberli per gravi maltrattamenti e percosse a Luca Terlicher. I canonici
"*lo condannarono solo alle spese processuali da sborsarsi prima di uscire di prigione"48. C'è
poco d'aspettarsi di buono da simili soggetti e non perché i motivi delle loro maniere sbrigative
non manchino,  ma  perché  vi  ricorrono  quasi  normale  prassi  "pastorale".  Carcere  e  spese  ci
confermano lo stesso stile tenuto dal capitolo col suo predecessore. Teniamoci buoni quelli che
abbiamo, magari guadagnandoci sopra. Una religione senza peccati non durerebbe a lungo. La
virtù è piuttosto un "sottoprodotto" che serve a legittimare il sistema. 

Il  nome del vicario riappare in occasione di un caso matrimoniale.  "Noi Giobatta Cantio
Cantii per il decano del capitolo di Cividale, arcidiacono in planis, per l'autorità ed il mandato
del capitolo, inerendo al decreto ultimamente fatto dal rev.do arcidiacono nostro precessore,
concediamo licenza... a Giacomo Minhzer di poter, nel termine di tutto questo carnevale per
ultimo et perentorio termine, andare o mandare a Trento, sua propria patria, per ricevere le fedi
della morte di sua moglie,  altrimente et passato detto termine debba il  rev.do pre Giovanni
Soberli,  vicario  curato  di  San  Leonardo  de  Schiavoni,  sotto  la  cui  cura  detto  Giacomo  è
soggetto, separarlo affatto dalla concubina che tene et scacciarlo di chiesa ecc."49. Con questo si
capisce l'utilità della tenuta dei registri parrocchiali di battesimo, matrimoni e defunti, altrimenti
si  sarebbero dovuti  convocare  testimoni  vari  con un apparato assai  più dispendioso ed esito
incerto. Le formalità, una volta tanto, sono a vantaggio della funzionalità sociale. Il dubbio però
44 AMC  Def n. 40, 12-8-1641, p. 75v.  "Processus ad querelam vicinorum villae Sancti Leonardi contra reverendum
presbiterum Stefanum Cencigh vicarium dicti loci et Andream Beltrandum capellanum dicti loci etc. Audito Sebastiano de
Rubeis juniori canonico ac lecta remotione facta per homines et commune dictae villae et eruditissimis allegationibus ex
utraque parte productis, sic proponente domino decano".
45 ACAU San Leonardo, 26-11-1643. "sine omni scandalo et malo exemplo".
46 ACAU San Leonardo, 8-6-1634.
47  AMC Def n. 41, 8-4-1652, p. 67.
48 ACC  Crim  cleri,  15-11-1653.  "condemnaverunt  eum tantum in  expensis  ab  ipso  exbursandis  antequam exeat  de
carceribus".
49 AMC Def n. 41, 25-11-1653, p. 113.
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che  costui  fosse  un  bigamo  ha  la  stessa  consistenza  della  convinzione  contraria.  Perché
accanirsi? D'ora in poi per sposarsi occorrono le carte e non basta la buona fede dei contraenti.
Tuttavia  l'apparato  burocratico  per  ovviare  a  sempre  possibili  abusi  diviene  una  formalità
sistematica  per  tutti  i  casi.  Chi  ha  le  carte  in  regola  è  come  se  avesse  una  coscienza
corrispondente, cioè l'imbroglio si sposta sul versante formale. Non succede la stessa cosa negli
affari?  Lo  sprovveduto  si  lascia  facilmente  imbrogliare,  a  differenza  dell'avveduto.  Chi  è  il
virtuoso? Sposarsi significa assumersi il rischio della propria maturità molto più che in qualsiasi
altro affare. È sufficiente "incartarlo"? È aperto il gioco delle tre carte!

"Comparvero Stefano Schaugnach de Cristò camerario del Santissimo Sacramento della villa
di  San  Leonardo,  Jurio  Gurigh  de  Grimac  et  Juvan  Sibau  de  Scilzanel  comun  di  Craver,
huomini deputati dalla contrada di San Leonardo ed esposero come nel giorno di Sant'Hilario fu
fatto  da tutti  li  degani  et  camerari  sotto  la cura di  San Leonardo et  concordemente  hanno
determinato un protesto in forma et essi non intendono per l'avvenire essere sottoposti ad alcuna
spesa da farsi al rev.do prete Juanne Soberli di loro vicario curato, intendendo che esso non
possi  acrescere  né minuire alcun obligo in  più di  quello  ch'è  stato sempre costumato  dalli
passati rev.di curati de esso predecessori et se in caso facesse bisogno fabricare intorno la casa
o altrove per beneficio del rev.do curato, si contentano in tal maniera, cioè che siino avvisati,
volendo assistere loro medemi a tal fabrica per conoscere la vera spesa che si potesse fare et
non altrimenti, instando che il presente protesto sii intimato al sudetto rev.do Soberli, affinché
abbia la sua esecutione". "Riferì ser Sebastiano monaco de Sancto Leonardo de Schiavoni già 7
giorni  in  circa  haver  personalmente  data la  sopradetta  intimazione  al  rev.do  pre Giovanni
Soberli vicario curato di detto loco intimandoli il protesto"50. Forse il vicario aveva capito che se
voleva migliorare la propria residenza doveva darsi da fare da solo ed in questo senso si è mossa
la vicinia in forma solenne: altolà! Quod omnes tangit ab omnibus probetur, ciò che tocca tutti
sia approvato da tutti, era il principio su cui si reggeva l'assemblea popolare.

La  situazione  economica  del  vicario,  magari  di  provenienza  familiare,  doveva  essere
dignitosa, se per il 1672 e 1673 si aggiudica l'appalto  "decimas et quartesia" di San Leonardo
per marche 82 "pro ut more - come al solito"51.

(31)  Pre Giuseppe Candido (1689+1705) ♣ I volumi delle  Definitiones di questo periodo
sono cronologicamente disordinati, con vuoti considerevoli,  pessimamente stesi sia come stile
che per competenza grammaticale e sintattica, con ripetizioni, brutte copie e danneggiamenti di
ogni genere. La cura d'archivio ormai aveva una sua tradizione e non si capisce tanta negligenza.
Riportiamo quello che abbiamo e come possiamo. Una visita pastorale per l'anno 1692, da parte
di  mons.  Gabrieli  vescovo  di  Cittanova,  delegato  del  patr.  Giovanni  Delfino.  Al  mattino
l'amministrazione della Cresima al popolo della montagna n. 1300 cresimandi in un prato vicino
alle case. Il cooperatore pre Giacomo Strigar è delegato alla visita alla chiesa di Sant'Abramo di
Altana, consacrata con un altare; la dedicazione la domenica dopo Santa Maria Maddalena (22
luglio). Rendite lire 44.  Il vicario curato è pre Giuseppe Candido. La chiesa di San Leonardo
ha 60 messe di legato. La confraternita del Santissimo Sacramento ha rendite unite con la chiesa.
L'altare di Sant'Antonio in cornu evangelii non è consacrato; in cornu epistulae c'è l'altare della
Beata  Vergine  del  Rosario  della  confraternita  omonima;  dispone  di  poche  rendite  e  legati,
tuttavia mantiene bene l'altare. Ordinato un messale nuovo. Dedicazione alla domenica V dopo
Pasqua. Il cimitero bene. Alla fine della visita ha amministrate altre 200 cresime. Dopo pranzo
"mons. suddetto replicò la confermazione a molti figli". Il vicario è incaricato della visita alle
chiesette filiali: San  Daniele di Brizza, San Martino di Grimacco, Madonna di Liessa, Santa
Maria Maddalena di Oblizza, San Paolo di Stregna, San Bartolomeo di Clastra, Sant'Egidio di
Cosizza,  San Matteo di  Costne,  San Giovanni  di  Tribil  sopra e sotto,  San Nicolò di Iainich
"luoghi  lontani  e  disastrosi" a  dire  del  vescovo.  Sul  conto  del  vicario  bene  così  pure  sui
camerari52. L'ammucchiata delle cresime è conseguenza della rarità delle visite pastorali,  cioè
tenute  da  un  vescovo,  per  cui  la  gente  dei  dintorni  compresi  altre  pievi  e  forestieri,
approfittavano per acquisire quel titolo indispensabile per sposarsi. Nessuna devozione speciale,

50 AMC Def n. 42, 4-5-1658, p. 104. 11-5-1658, p. 205.
51 AMC Def n. 44, 2-4-1672, p. 79v. 17-2-1673, p. 100.
52 ACAU Vis past, San Leonardo, 21-8-1692.

545



ma servizio religioso carente da ogni punto di vista: nessuna preparazione specifica, al massimo
le solite preghiere fondamentali, Pater, Ave, Credo.

Nel 1695 Ellero Qualizza, cameraro della chiesa di Sant'Andrea di Cravero, davanti al nobile
rev.do  Lodovico  Maniago  arcidiacono  in  planis,  "per  nome del  suo  comune  et  già  per  me
cancelliere,  havuta parola  dal  rev.do Giuseppe Candido vicario  curato di  San Leonardo et
anche filiali e di Sant'Andrea, espose che il detto altare per non aver perfezionato et massime
nel indoratura maestro Pietro Cleniz, per sua devotione et per offerire parte del detto oro et che
per terminar l'opera, fa humilissima istanza et col tratto di detta chiesa si potesse adempiere al
bisogno necessario, chiedendo positivo decreto di sua Rev.za. Sentito il vicario ha decretato per
maggior  culto  di  Dio  e  dei  suoi  Santi  che  ciò  resti  essequito  con  quella  minor  spesa  et
avantaggio di detta chiesa possibile obbligando il curato ad invigilare affine sì la spesa non
l'opera resti con modi adeguati perfeta"53. Si tratta dell'indoratura dell'altare di Sant'Andrea di
Cravero. 

Alla fine del secolo in tutte le Valli si nota una vivacità inedita, indice del miglioramento delle
condizioni sociali, culturali e religiose della comunità. Il prete novello pre Giovanni Gallo scrive
al  vicario  di  San Leonardo  "de Schiavoni",  appoggiato dall'arcid.  Antonio Zunino,   di  poter
celebrare la sua prima messa, "per occasione di numeroso popolo entro però alla porta di detta
chiesa col portatile, qual licenza fu concessa con special decreto et dato ordine a me cancelliere
di  scrivergli  l'ottenuta  grazia"54.  Era  certamente  un  seminarista  della  collegiata  cividalese,
proveniente  dalle  Valli,  che  ora  corona  i  suoi  sacrifici  e  quelli  della  sua  famiglia.  Queste
celebrazioni "affollate" sono l'indice di un nuovo spirito popolare, favorito da una serie di annate
produttive positive, che permette una migliore nutrizione ed una significativa diminuzione della
mortalità infantile.

Vi è una "ballottazione"  nel capitolo "se debbasi portar dall'Ill.mo Patriarca per ricever la
sua facoltà di poter, stante li presenti litte, prendere in discussione il quartese di San Leonardo
così che ballottata et..."  voti 7 contro 13.  "Così restò deliberato il tenerlo in francazione"55. Il
testo è indecifrabile ed il contenuto ambiguo. Sembra che si tratti di riservare il quartese di San
Leonardo-(San Pietro) alla mensa capitolare,  piuttosto che alla  tesoreria,  garantendo maggior
consistenza  ai  compensi  dei  prebendati,  piuttosto  che  alle  distribuzioni  quotidiane  per  la
residenza.  In seguito questo quartese sarà sistematicamente indicato come riservato  "mensae
capituli" e si dirà ad esempio "il vice decano ha esposto di lasciar fuori, come altre volte, dalle
divisioni della tesoreria il quartese di San Leonardo", con la conseguenza che rimane "poco" da
dividersi per la residenza56. È un'innovazione sulla prassi fin qui seguita.

Nel 1705 si interviene sulla chiesa di San Leonardo. "In tale occasione restò decretato per la
licenza bramata dal vicario curato di San Leonardo di poter romper il muro della chiesa per far
rimetter  la  Porta  della  Chiesa  in  altri  bisogni"57.  Probabilmente  l'accesso  alla  chiesa  era
altrimenti disposto dell'attuale. 

(32)  Pre Sebastiano Soberli (1705-1723) ♣ Nello stesso anno viene a morte il vicario; la
notizia è comunicata al capitolo dal cappellano locale. Il vicario di San Pietro è incaricato "ad
assistere il  detto  cadavere e  la vicaria fino alla  nomina che sarà la vigilia  di Santa Maria
Maddalena dopo l'esposizione  dell'editto  alle  valve  dalla sacrestia  et  da parte  dell'ill.mo et
rev.mo  Patriarcha  aciò  li  religiosi  sacerdoti  intendenti  concorrere  havendo  però  la  lingua
sclabonica". Al concorso,  "comparente solumodo reverendo Sebastianus Soberli, capelanus in
Palma Nova Ospitalis", presenta lettere e attestazioni patriarcali e "facultatem exercendi curam
animarum". Esaminato  "super uno evangelio fortuito, scelto a caso", viene eletto a vicario di
San Leonardo a pieni voti n. 2558. La partecipazione di un solo aspirante dipende dal prestigio
dell'unico presentatosi con la discriminante della lingua slava.

L'importanza della  lingua slava per le cure di tale lingua coinvolge anche Santa Maria di
Monte. Il problema sorge a seguito di un intervento del patriarca "circa la Dottrina Christiana",
da promuoversi per l'acquisto delle indulgenze per coloro che la insegnano e vi partecipano. Il

53 AMC Def n. 45, 17-4-1695, p. 48.
54 AMC Def n. 45, 13-5-1696, p. 219.
55 AMC Def n. 46, 31-3-1705, p. 5.
56 AMC Def n. 46 25-9-1705, p. 44.
57 AMC Def n. 46, 27-4-1705, p. 12.
58 AMC Def n. 46, 27-6-1705, p. 24v. 27-7-1705, p. 30v.
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capitolo nomina due incaricati  per una Congregazione della Dottrina Cristiana:  il vicedecano
can. GB. de Puppi ed il can. Bernardo Petrei, riservando all'elemento femminile le chiese di San
Pietro  in  Volti  e  Santa  Maria  di  Corte,  mentre  i  maschi  si  raccolgono  in  duomo59.  "La
Confraternita  del  Santissimo  Sacramento,  eretta  nella  chiesa  di  Santa  Maria  del  Monte,
concernente che le indulgenze concesse di sua Santità non vengono pubblicate ogni terza di
mese in pregiudizio delle anime, che perciò supplicano gli fusse concesso sacerdote, senza però
minimo pregiudizio del capitolo, di poter ritrovar sacerdote che avesse la lingua schiava, affine
ogni terza di mese restassero ragguagliate che per hora fu differita per altro capitolo et di te,
con il ricordo della medesima supplica, mediante il decano coadiutore, è stato deliberato che il
capellano sii tenuto a ciò fare ogni terza di mese col esplicargli non solo in idioma italiano che
in lingua schiava la Bolla medema con l'indulgenze nella stessa, esortando non solo i confratelli
et altri popoli esistenti a non abusare gratia così grandi in salute delle anime loro, come pure sii
tenuto, sotto rigorosi precetti, a ammaestrar non solo la gioventù che pur tutti li suoi soggetti et
altri che intervenissero ogni domenica et altre feste di precetto corenti per l'anno, eccetuato
però le solenità maggiori, a insegnar con tutta carità la Dottrina Cristiana tanto necessaria per
salvarsi et in caso d'indeficienza per la lingua schiava sii tenuto uno capellano a provedersi di
sacerdote sufficiente et far che sii essequito come sopra, altramente che si verà a deliberationi
maggiori"60.

La richiesta e relativa disposizione del capitolo sono conseguenza della dinamica sociale in
atto  che  sollecita  l'istruzione  catechistica  degli  adulti  e  della  "gioventù",  termine  che  qui  fa
capolino per la prima volta in un testo capitolare. Il futuro è dei giovani e non il presente dei
vecchi. Quando si cresce ciò avviene sotto tutti i punti di vista, compresi i vizi. Come il secolo
precedente  oltre  che  depresso  era  pure  ignorante,  così  il  Settecento  si  annuncia  dinamico  e
culturalmente vivace. L'urgenza della dottrina cristiana promuove l'uso della lingua locale sia
pure  per  il  controllo  della  coscienza  del  popolo.  L'eterogenesi  dei  fini  tuttavia  favorisce  la
comprensione  e  la  competenza  dialogica.  La  catechesi,  dal  punto  di  vista  metodologico,  si
riduceva ad un insegnamento "predicatorio" ed in parte mnemonico per il  Pater, Ave, Credo, i
precetti della Chiesa ecc., come documenta la loro traduzione e trascrizione della fine del 1500
nel Registro della Confraternita di Santa Maria del Monte e del Santissimo Sacramento. Il testo
di catechismo in lingua slava, nel qual caso di provenienza "estera", cioè dalle diocesi illiriche,
poteva stare in mano del catechista per favorire la cosiddetta continuità didattica, non certo a
disposizione dei destinatari ancora analfabeti. 

Un altro permesso di poter celebrare la prima messa del sac. novello don Andrea Lauretig
della villa di Cravero "intra ianua ecclesiae Sanctae Luciae, nella bussola", troppo angusta per
la partecipazione di popolo e di poter erigere un altare con la maggior decenza possibile col
portatile ed il Crocefisso ben visibile entro la porta. Il permesso è concesso alla condizione che il
tutto  stia  all'interno  della  porta61.  La  celebrazione  "sub  divo",  all'aperto  ancora  oggi  non  è
concepibile senza un baldacchino sopra l'altare. Questa festa paesana significa fede, promozione
sociale e non poca baldoria: c'era poca differenza tra profano e religioso ancora ed il catechismo
tendeva proprio a questa "separazione".

L'importanza della lingua slava, se nel passato aveva trovato una prima sollecitazione per la
confessione obbligatoria al proprio parroco (1215), ora diventa indispensabile per l'insegnamento
della  dottrina  cristiana  e  del  catechismo.  Alla  confessione  come  atto  inquisitoriale,  dove  il
convenuto è ascoltato nell'unica lingua che conosce, magari attraverso  interprete (nel qual caso
il segreto sacramentale era in fieri), ora si aggiunge l'opera di convinzione che non si ottiene
facendogli mandare a memoria una serie di testi magari in lingua latina come succede per la
preghiera liturgica della messa e dei vesperi; bisogna offrire un testo "comprensibile" almeno dal
punto  di  vista  linguistico.  Per  quanto  riguarda  il  contenuto  teologico  di  quell'insegnamento
bisogna badare alla realtà sociale come in ogni tempo. Se nel passato il vescovo predicava in
latino agli aristocratici e  possessores, con successo o meno poco importa prevalendo il senso
liturgico della predicazione, ora l'obiettivo catechistico punta al ceto acculturato, pensante con la
propria testa, il  borghese. I ceti inferiori sia per età che per censo, i cosiddetti  "giovani", ne
usufruiscono in senso magico, suggestivo, paraculturale, ma ugualmente condizionante come ben

59 AMC Def n. 46, 8-5-1706, p. 77.
60 AMC Def n. 46, 6-8-1706.
61 AMC Def n. 46, 8-10-1707, p. 154v.
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insegna la tradizione stregonesca che ricorreva alle espressioni "liturgiche" con risultati davvero
sorprendenti. 

Esame di slavo ♣ Il capitolo si riunisce per una storica definizione sui vicari di lingua slava.
"Dopo di che rapresentando il vicedecano la necessità di dover far venire in capitolo qualche
rev.do sacerdote che perfettamente possedesse la lingua schiava per la presente colatione del
vicariato di Tolmino, come ancor in avvenire occorendo di dispensare vicarie in Paese esteri o
della Schiavonia, acciò sincerato questo Publico (capitolo) circa l'habilità della lingua sudetta
con la depositione giurata di chi deve assistere, possa passar con sicurezza di coscienza alla
collatione dei Beneficii  nelle persone più degne et  che possedano li  requisiti  annonciati  nel
Editto di concorso che viene esposto, disse haver stimato bene chiamare il rev.do curato di San
Leonardo, pratico perfettamente del sudetto idioma, onde propone che non solo di presente, ma
in tutte le occasioni che incoresse tal requisito di lingua, habbia questo Publico a praticarsi lo
stesso. Sopra di che havuto maturo e circolar discorso, fu ricipita la propositione sudetta et
Ballottata hebbe pro voti  29 contro 2. In ordine a che fu deliberato di chiamare il  predetto
rev.do vicario di San Leonardo per assistere all'esplicatione dell'Evangelo da farsi prima nel
idioma latino o volgare a beneficio de concorrenti et sopra il medemo discorere et indi nella
lingua schiavona et  illico fu chiamato detto rev.do vicario quale sentiti  prima il  rev.do pre
Tomaso Zuffer di Tolmino et poi il rev.do pre Steffano Cumer Goriciense et ultimo il rev.do
Francesco Locatello pure di Goritia, tutti concorrenti al sudetto beneficio, presentate prima le
lettere requisitoriali dall'Ill.mo Patriarca per la loro sufficienza, recercato poi dal magnifico
Decano a deporre con il possesso della Lingua schiava, posposta ogni parcialità et riguardo,
esso rev.do Vicario disse et  affermò che li  due primi,  cioè i  rev.di  Tomaso Zuffer  capp. di
Tolmino e Steffano Cumer di Goritia, possedono perfettamente detto Idioma, ma il terzo, cioè il
rev.do Francesco Locatello, pure di Goritia, haveva pochissima pratica et possesso come egli
solo nel atto del esplicatione ha replicatamente confessato; a tanto affermò in anima sua per la
pura verità". Risultati dello scrutinio: Tommaso 27 contro 4; Stefano 10 contro 21, Locatello 11
contro 20. Eletto Zuffer62.

I problemi suscitati dalla presente decisione sono perfino troppi. Appare, ancora per la prima
volta,  il  termine  Publico per  indicare  il  capitolo:  significa  che  la  "politica"  è  divenuta  un
argomento "democratizzante" l'intera società e prelude alle grandi conquiste democratiche della
seconda metà del secolo. La società è dinamica sotto tutti i punti di vista, partendo da quello
economico: "Dal 1715 al 1755 ci fu una serie di ottimi raccolti con conseguenti minori profitti
dei proprietari per l'abbassamento dei prezzi e l'aumento della mano d'opera; vantaggi invece
per il restante della popolazione agricola, braccianti, salariati e industriali"63. Il vicario di San
Leonardo è stato eletto come esaminatore per un settore particolare di sua competenza, la lingua
slava, nuova materia dei concorsi. Quale lingua slava conosceva perfettamente il vicario di San
Leonardo? Una lingua slovena "ufficiale", il dialetto locale, quello di Tolmino, di Gorizia? Non
si  poteva  ancora parlare  di  lingua slovena in  quanto solo "episodicamente"  documentata  nel
passato, specie nella seconda metà del '500, ma poi declassata per il protagonismo delle lingue
istituzionali  tedesca e italiana.  La scelta  deve essere stata  per una lingua "comune" o  koinè,
comprensibile  a  Gorizia,  a  Tolmino  e  nelle  Valli.  Ciò  è  favorito  dagli  unici  testi  a  stampa
esistenti nelle diocesi illiriche a seguito del Concilio di Trento e diffusi là dove se ne riscontrava
l'utilità  se  non  la  necessità,  come  nella  Slavia.  Lo  status della  lingua  "slovena"  allora
corrispondeva a quello che fu il passaggio dal latino alle lingue romanze.  "Fino a quest'epoca
(VIII-IX secolo)  il latino è un vasto continuum esteso lungo un arco ai cui estremi stanno la
lingua  tradizionale  letteraria  e  scolastica  e  le  varietà  volgari  e  colloquiali  già  alquanto
semplificate o meglio evolute, ma non ancora concepite e concepibili come altro"64. Nelle varie
comunità  slave  vi  erano  elasticità  e  malleabilità  a  capire,  a  dialogare,  senza  il  sussidio  di
grammatiche  e  di  basi  letterarie  ancora  inesistenti.  Invece  della  normalizzazione  preventiva
prevaleva la somiglianza, la familiarità, lo stesso tono ed accento di un linguaggio che era ancora
di casa in ogni comunità parlante. In assenza del prodotto di marca tutto è accettabile purché
obbedisca ad un'essenziale condivisione. Sarà la coscienza nazionale e poi i nazionalismi sia a

62 AMC Def n. 46, 30-11-1709, p. 158 (225v). Si tratta del sovrapporsi di due serie di numerazione delle pagine.
63 DEANE 1971, p. 171.
64 ZAMBONI 1998, p. 626.
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favorire  la  produzione  letteraria,  poi  la  rivendicazione  e  l'imposizione  di  un  linguaggio
standardizzato. In questo senso ogni lingua nazionale si è trasformata in una specie di Esperanto
nazionale o domestico. In ogni caso agli inizi del '700 l'opzione e l'apprezzamento linguistici
avvenivano a seconda delle fasce sociali: soddisfatti i competenti, meno problematici gli altri65.

Decreto per la chiesa di Sant'Antonio di Bergagna.  "Compare Leonardo Puppin cameraro
della chiesa di Sant'Antonio di Bergagna della villa di Merso di Sopra, filiale di San Leonardo
de Schiavoni  e  per  nome anco del  comune di  detta  villa  et  espose  come la  chiesa  non ha
sacrestia né con poco comodo di custodire gli sacri apparati per servizio della messa, dovendosi
il sacerdote con indecenza apararsi al altare, inoltre la poca sicurezza che di presente restano
custoditi in una non sicura cassa et volendo a maggior decenza di detto sacro ministero edificar
una sacrestia, ritrovandosi di presente qualche poco di comodo et havuto il decreto del presente
ser.mo  Regimento  per  la  presente  opera...  e  dell'ill.mo  Proveditore,  suplica  umilmente  la
capitolare permissione per la rottura della muraglia per fare la porta". Sì, "dovendo però se
restereno cementi di detto muro farli trasportar in altro loco sacro, overo condurli in qualche
torente hasciutto"66.

Nonostante  la  parziale  indecifrabilità  del  testo  il  senso  è  stato  salvaguardato.  Si  vuole
costruire una sacrestia aprendo un passaggio nel muro della chiesa ecc. La preoccupazione di
scaricare  in  modo  conveniente  i  resti  di  muro  è  dovuta  al  fatto  che  quella  chiesa  era  stata
consacrata  in modis et formis,  sicché imbevuti  di sacralità pure i calcinacci.  I permessi sono
pletorici e coinvolgono autorità ecclesiastiche e civili. Il ser.mo Dominio aveva imposto a tutte le
chiese di fare i conti  per controllarne i bilanci e mettere ordine nelle entrate ecclesiastiche67.
Infatti i vicari di San Leonardo e di San Pietro ricevono un monitorio dal patriarca  "per certe
regalie solite praticarsi nelle funzioni parrochiali, se veramente siano nominate nel catapano di
tarifa con temenza non pregiudicante al utile del beneficio... Seguì poi circa l'affare del vicario
di San Leonardo per il praticato d'aministrar li sacramenti del battesimo, matrimonio et altri et
sopra  ciò  circolar...  (indecifrabile)  determinato  affine  facino  capitar  li  rev.di  vicari  di  San
Pietro e di San Leonardo de Schiavoni con l'obligarli a portar seccho le loro tariffe a catapani
antichi con altre note vechie delli loro precessori vicarii affine detti deputati restino informati
ecc."68. Anche in questo caso, nonostante le mende al testo, il patriarca è venuto a conoscenza
per lamentele di origine privata e pubblica, di certe prassi "abusive" dei due vicari delle Valli di
"apprezzare" i sacramenti al fine di dare maggior frequenza se non consistenza ai loro "incerti".
Tutti  i  vicari  si  comportavano  a  quel  modo,  ma  nelle  Valli  la  giustificazione  era  l'assoluta
renitenza del capitolo a condividere con loro i proventi del quartese, come invece succedeva
quasi regolarmente nelle altre vicarie friulane soggette alla sua mensa. Erano decime dominicali,
cioè di origine feudale, ma alla gente ed ai suoi vicari importava poco ormai quella distinzione. Il
catapano  era  il  registro  mastro  più  tradizionale  della  parrocchia,  una  raccolta  di  documenti
ufficiali e controllabili annualmente dall'arcidiacono. 

Sono questi  pure gli  anni  di  ripetute  minacce  di  contagi  provenienti  del  nord-est  sia  per
uomini che per animali e di una nuova sensibilità per le inclemenze del clima. I passi montani,
compresa Santa Maria di Monte, dovevano essere tenuti sotto controllo "per ordine della sanità
di  Venezia  a  reguardo  a  gli  sospetti  con  gli  ordini  di  custodirlo  secondo  mandato".  "I
Proveditori della città invitano il capitolo a far ricorso al signor Iddio per le morti frequenti
degli animali. Processioni soleni con far cantar la santa messa alla Madonna del Rosario, la 2ª

65 In altra circostanza torna utile e discriminante la competenza linguistica del Soberli. Pre Giacomo Petteani, capp.no di
"Borgogna  e  Lonch",  viene  contestato  da  alcuni  fedeli  perché non  sarebbe  competente  nel  linguaggio  locale  e  non
vorrebbero averlo.  "Fu deciso che pre Giacomo debba portarsi  dal reverendo pre Sebastiano Soberli  curato di  San
Leonardo de Schiavoni, dichiarando che l'antedetto debba fare l'esperimento e trasmettere l'attestato giurato facendo
fede in sua coscienza se pre Giacomo sappia l'idioma schiavo e se parlando egli sia inteso in schiavo" . L'esaminatore
conferma  "la sua abilità  nel parlare schiavo".  Il  capitolo conferma come,  "con gratioso decreto capitolare,  egli  sia
dichiarato, in quanto all'idioma schiavo, capace, sufficiente et abile a concorrere per qualunque beneficio non solamente
di  Borgogna  e  Lonch,  ma  ancora  d'ogni  altro  nella  Schiavonia  soggetto  al  capitolo  né  possono  essergli  di  verun
impedimento o nocumento per conseguire la detta cappellania curata di Borgogna e Lonch le mendaci assertioni de
huomini di  Borgogna e Lonch,  illegalmente comparsi  avanti  al capitolo a pregiuditio  di esso pre Giacomo Petteani
nell'eletione già legalmente seguita della sua persona a quel beneficio".  Al capitolo non resta che confermare la sua
nomina (AMC Def n. 48, 13-11-1721, p. 58v).
66 AMC Def n. 46, 16-5-1710, p. 222 (284v).
67 AMC Def n. 46, 1-11-1710, p. 277
68 AMC Def n. 46, 10-7-1712, p. 459.
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a sant'Antonio e la 3ª al glorioso san Donato ed esposizione del Santissimo"69. Nel 1712 era
scoppiato un "morbo pestilenziale, scoperto nella Croazia e nella Schiavonia", costringendo il
luogotenente  Natale  Donato  all'"erezione  de'  rastrelli  ed  al  serramento  de'  passi"70.  Il
Provveditore veneto di Cividale, Nicolò Gallo, chiede al capitolo preghiere "stante l'intemperia
di molto tempo continuata per le continue piogge a sommo detrimento del venturo raccolto,
inoltre seguito pure gieri di qual disgratia mediante quel pessimo principio di tempesta" e di
esporre  il  Santissimo  Sacramento  per  l'adorazione  "per  la  desiderata  serenità".  Il  capitolo
asseconda la domanda, organizzando l'adorazione eucaristica per 3 giorni e ripetuto suono delle
campane per invitare alle funzioni e alle solite processioni  "non solo dei religiosi  secolari e
regolari et fraggie tutte", ma pure i fedeli celebrando messe "il primo giorno alla Beata Vergine
del  Rosario  dalli  padri  Domenicani,  il  secondo  giorno  dalli  padri  Francescani  al  altar  di
Sant'Antonio et il terzo con la solita processione, si ritroverà in detta Capella et si canterà la
messa  all'altar  del  glorioso  protettore  San  Donato,  obligando  li  chierici  et  mansionari  ad
avvisarli  tutti"71.  Ancora  nel  1720  in  capitolo  "si  legge  il  documento  del  Patriarca  per  le
indulgenze papali per implorare l'aiuto divino contro la peste poco lontana dall'Italia"72. Non
sono  eventi  "straordinari",  quanto  di  sensibilità  nuove  di  fronte  agli  imprevisti  climatici,
epidemie  e  contagi.  Fra  poco  questo  disagio  suggerirà  ricorso  alle  assicurazioni,  se  mai  è
possibile sottomettere anche il clima al programma produttivo. Le irrigazioni si sono già tentate e
progettate per tanta parte del Friuli.

Sintomo della maturata sensibilità per cose, animali ed uomini è pure la comparsa esplicita,
anche se non inedita, di un altro termine nella prassi liturgica cividalese: il purgatorio e preghiere
di  suffragio  per  quelle  anime.  È  una  circolare  del  patriarca  Giovanni  Delfino  al  capitolo
cividalese ad attivare la terminologia. "Perché il suffragio delle anime del Purgatorio che vene
ogni  anno  promosso  dal  sermone  dei  Padri  Predicatori  in  cotesta  chiesa  nel  giorno  di
Domenica,  non venghi  punto tardato e  diferito  sino al  venerdì  della  settimana corente,  ma
perché  anzi  da  puntual  soccorso  resti  maggiormente  edificata  la  devotione  dei  fedeli  che
concorrono  piamente  con  le  elemosine  al  loro  sovegno,  il  decano  dispone  che  il  giorno
successivo alla predica del Purgatorio abbino a celebrar le messe per quelle anime e così nei
giorni susseguenti di quella settimana non impediti, avvertendo però che il venerdì habbi a farsi
l'offitio e messa cantata conforme al consueto, dovendosi illuminar con le cere il catafalco che si
ritrovano dalla pietà degli  abitanti  nelle  cerche circolari  che si  fanno per la città.  Ci  sono
casselle nel Duomo con offerte per le anime, si devono aprire ogni due settimane e celebrate le
messe corrispondenti"73. La prassi è già in atto, ma quello che appare evidente non si tratta di
offerte  di  intenzioni  per  anime  specifiche,  ma  di  una  prassi  generale  fondata  sulle  offerte
"anonime"  in  cassette  ad hoc.  Suffragare  complessive le  anime  del  purgatorio  significa  una
solidarietà  sociale  con  l'aldilà  sentito  come  estensione  solidale  dell'aldiqua;  è  un'ulteriore
temporalizzazione  dell'eterno sia paradiso che inferno, una procedura di secolarizzazione,  un
riscatto dello strazio della morte con la promozione del sentimento, nuova fonte di gioia e di
dolore della società emergente.

Nel seminario del capitolo di Cividale, dove si allevano i sei chierici per il servizio liturgico
della collegiata, gli allievi frequentano le scuole sia di Cividale che del seminario di Udine. "Fu
appurato il poco profitto da sperarsi nelle scuole de la Comunità, che per il servizio di questa
Collegiata  Chiesa  dal  chierico  Carlo  Belumasco  et  aciò  prenda  per  tempo  qualche  altro
impiego, restò privato di chierico,  nominando in sua vece Turra, conosciuto diligente per il
servitio di questa chiesa per il servitio delle messe come secolare". E ancora:  "Nel capitolo il
rev.do can. Mario Mistruzzi, desiderando continuare ne studi intrapresi della morale, fa istanza
a  questo  Publico,  perché  a  tenore  d'altre  permissioni  datte  in  altri  tempi  ai  canonici,  si
compiaccia benignamente anuire a questo suo desiderio che ne giorni di scuola di detta morale
sii  esonerato  dalla  pontaria  in  chiesa  quanto  per  essere  al  servitio  della  medema in  ogni
mancanza". L'organista e mansionario del capitolo Carlo Bottari "supplica di essere dispensato
dal coro al tempo che egli frequenta la scuola per studiare la Logica". In fine  "compaiono i
chierici della insigne Collegiata di Cividale per essere beneficiati colla collazione prebendiale:
69 AMC Def n. 46, 5-8-1710, p. 254. 2-8-1712, p. 463.
70 TAGLIAFERRI 1976, p. 91.
71 AMC Def n. 47, 27-5-1714, p. 90v.
72 AMC Def n. 48, 3-8-1720, p. 7v.
73 AMC Def n. 47, 23-3-1716, p. 173v.
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GB.  Temporino,  Paolo  Artesano,  Vincenzo  Galiussi,  Leonardo  Fleiban  e  GB.  Turra  con
l'annesso  obbligo  di  giornalmente  recitare  l'officio  della  Beata  Vergine  Maria.  Dopo  le
ballottazioni  furono promossi Vincenzo Galiussi  e Giobatta Turra a cui fu l'eleggersi quella
prebendiola che più li piacerà. Poi il Temporino fu eletto per portare il Cero Pasquale e servire
il  predicatore  pro  tempore  a preparargli  il  fuoco nell'auditorio  quando occorresse,  nomina
questa a discrezione del solo decano. Poi si decise sopra il modo di intraprendere per provedere
e stabilire lo studio delle lettere per li chierici d'attuale servizio di questa Collegiata Chiesa,
acciò possino con profitto studiare. Fu affidato al can. Mario Silio che insinui al can. Petrei
Scolastico che, essendo egli obbligato insegnare le lettere grammaticali alli chierici, proveda
alli  medesimi in modo che con profitto possino studiare e deligentemente prestare il  dovuto
servizio a questa insigne Collegiata Chiesa"74.

Cividale  dunque  non  ha  rinunciato  al  suo  piccolo  seminario;  sei  elementi  per  volta,
corrispondenti alle sei prebendicole, potevano mantenersi agli studi e prestare servizio liturgico
in duomo. Di tanto in tanto ne approfittavano anche candidati della Schiavonia. 

La Chiesa di Scrutto  ♣ "Comparvero Simone fu Urbano e Bartolo fu Giuseppe Paravan di
San Leonardo de Schiavoni ed esposero che nel giorno 3 c. m. nella loro vicinia, more solito
congregata con previo invito del decano della medesima villa di casa in casa, nella qual vicinia
intervennero  tutti  li  huomini  del  loro  comune  ed  essendo  stato  fatto  discorso  sopra  il  pio
desiderio d'esso comune e d'ogni particolare d'aumentare il culto divino e la devozione alla
Beata Vergine Maria per sempre maggior vantaggio spirituale d'ognuno, concorrendovi in ciò
l'assenso del  loro  vicario  curato,  fu  presa  parte  e  deliberato  a piena voce  et  a  tutti  i  voti
confermato di erigere nella loro villa una chiesa da dedicarsi alla Beata Vergine Maria del
Carmine, previa tamen huius capituli facultate, come nella supplica". I canonici rimandano la
questione ad altro capitolo, quindi decidono di fare un regalo al vicario curato di San Leonardo,
"trasmettendogli una dozzena di panni di zuccaro per le copie quattro da esso fatte del diploma
in  idioma  tedesco"75.  Pre  Sebastiano  Soberli  è  davvero  un  poliglotta.  I  diplomi  cesarei,
provenienti dalla corte imperiale austriaca per i territori di Tolmino e Plezzo, erano logicamente
in lingua tedesca76 e dovevano essere tradotti da un competente. Il dolcificante delle Antille s'era
diffuso anche in Friuli come prodotto apprezzato tanto da rappresentare un dono compensativo. 

Il rimando ad altro capitolo per la costruenda chiesa di Scrutto comporta il sospetto che il
parere del vicario fosse reticente nonostante l'apparente assenso quasi non volesse attirarsi l'ira
dei  parrocchiani.  Infatti  il  capitolo  incarica l'arcidiacono  in  planis  "di  portarsi  sopra il  loco
dell'antedetta villa per poi riportare informatione". In realtà le informazioni dell'incaricato sono
del tutto positive, quasi parlasse la vicinia stessa che l'aveva richiesta. Il sito era adatto  "non
soggetto ad inondazione d'aque". Il  comune s'obbliga a proprie spese a mantenere  perpetuis
temporibus la chiesa. "La chiesa sarà di grande comodo et utile a tutti della stessa villa e specie
infermi. Ogni sera si reciterebbe il Santissimo Rosario in detta chiesa e le vigilie delle feste si
canterebbero le Litanie Lauretane, il che tutto il comune e cadauno di detto loco grandemente
sospira. Con che si aumenterebbe il culto divino e la devotione alla Beata Vergine Maria. Nella
chiesa si spiegherebbe la dottrina cristiana con grande profitto non solo dei fanciulli, ma anche
dei  vecchi  che  per  l'incomodo dell'ascesa  alla  parrocchiale  specialmente  d'inverno pochi  e
nessuno interviene". La parrocchiale non subirebbe alcun detrimento,  "bensì utile; se la chiesa
filiale avesse qualche avanzo di elemosina dalle spese ordinarie quello andrebbe a beneficio
della  parrocchiale  in  quello  le  occorresse  come già  la  medesima  parrocchiale  provò dalle
scuole  e  fraterne  che  sono  indetta  chiesa,  perché  non  si  tenirebbe  verun  registro  publico
d'entrate delle dette Fraterne che sono del Santissimo Rosario e de cento e cinquanta soldi.
Sopra tale esposizione fu risolto non doversi permettere l'erezione della nuova chiesa che vuole
fabricare il comune di San Leonardo de Schiavoni e per levargli ogni altro modo che potessero
tentare per sortire il loro intento, fu ordinato doversi servire al suddetto interveniente di questo
capitolo  in  Venezia  che  s'oppona  alle  supliche  delli  comuni  in  caso  che  essi  ricorressero

74 AMC Def n. 47, 14-11-1717, p, 252v. 27-11-17017, p. 255. AMC Def n. 48, 3-8-1720, p. 7v. 27-12-1720, p. 12.
75 AMC Def n. 48, 4-9-1721, p. 51.
76 AMC Def n. 48, 30-6-1720, p. 43v.

551



all'ecc.mo Collegio (dei X) per ottenere la permissione di tale erezione et procuri a tutto potere
che siino licentiati con un nihil transeat"77. 

Pare strano questo comportamento dal momento che la relazione dell'arcidiacono risultava
conforme alle richieste  ed attese del comune. Nonostante le garanzie,  certamente ne avrebbe
patito la chiesa parrocchiale, trasformandosi in una qualsiasi cappella di devozione, mentre la
nuova parrocchiale sarebbe divenuta prima o poi la nuova chiesa. L'attivazione dell'interveniente
o rappresentante capitolare a Venezia che ne curava gli affari, dice la disinvoltura dei fedeli di
adire per i loro scopi a tutte le fonti di potere possibili. In ogni caso il vagheggiato progetto, pur
foriero di un futuro ancora problematico ma con esito felice, per ora si chiude senza lasciare
traccia.

(33)  Pre Stefano Cucovaz (1723-1743) ♣ Pre Sebastiano Soberli sente gli acciacchi della
vecchiaia ed ottiene il permesso  "di assentarsi dalla cura per portarsi a bere l'aque di Cilla,
stante le sue indispositioni". Gli viene permesso "pur che resti ben provveduta la cura". Appena
di ritorno è nominato economo spirituale di San Pietro per la morte del confratello pre Andrea
Paravano. La cura termale lo ha temprato e mette il  suo nome per il vicariato di San Pietro
insieme a pre Giuseppe Corredigh. Grazie alle sue doti, competenze ed esperienze la spunta con
25 voti contro 1 sul concorrente, 8 contro 18. Si apre il concorso per San Leonardo e riesce pre
Stefano Cucovaz78. 

Nel 1727 si presentano in capitolo due deputati del comune di San Leonardo, Simon Paravano
e Giuseppe Qualizza insieme al cameraro Stefano Papiz,  "quali humilmente esposero la causa
tanto necessaria in quella sì nota pieve per certe differenze insorte col rev.do vicario, sicché
sono privi di capellano che eserciti le tante fontioni che sempre occorono, che però humilmente
suplicano che siano date comissioni da questo capitolo al vicario per il provedimento et eletione
di altro capace religioso ora che quello stesso si conformi ed unisca con il vicario a fine non
manchi  il  solievo alle  anime loro".  Si  affida al  cancelliere  di dare comunicazione  al  vicario
perché si provveda di un cappellano entro otto giorni, altrimenti  provvederà il capitolo e nel
frattempo assuma un soggetto ad tempus. Il vicario "fa finta" di assumere un cooperatore, perché
sembra che il problema sia determinato dalle troppo facili e frequenti sue assenze dalla cura e
conseguenti carenze. I soliti deputati si ripresentano per denunciare la negligenza del loro vicario
e chiedono che sia il capitolo a provvedere, altrimenti ricorrerebbero direttamente al patriarca. Il
vicario  viene  convocato  e  gli  si  impone  di  provvedere  alla  sostituzione  in  caso  di  assenza,
comunicando  al  comune  il  nominativo  del  sostituto.  Lui  si  scusa  e  conferma  d'aver  già
rintracciato  "un  capellano  di  genio  et  homo  di  religiosa  e  buona  vita,  quale  appunto  in
quest'oggi s'era partito verso casa propria per prendere le sue mobilie di vestirsi e di fornire la
casa per la sua dimora in detta sua parocchia il nome del quale era pre Leonardo Grudena"79.
Trafila laboriosa ma contenuta nell'ambito di una quindicina di giorni. Più che le assenze del
vicario ciò che urge è l'aumento della popolazione e la nuova sensibilità socio-religiosa.

Il  seminario  di  Cividale ♣  Questa  accentuata  sensibilità  è  confermata  dall'intensificato
servizio  liturgico  e  dalla  ulteriore  specializzazione  culturale  del  "seminario"  del  capitolo.  Il
modello è certamente quello diocesano ed il  desiderio di non essere da meno per non venir
surclassati  spinge all'emulazione.  Al rev.do Francesco Zuanella  "di Serravalle sacerdote,  che
data una prova della sua capacità all'organo, com'è prassi, per il canto figurato ed ivi pure per
il  canto  ovvero  Gregoriano,  cantando  un'antifona  scelta  casualmente  dall'Antifonario  ed
intonando il salmo ecc... è assegnata a pieni voti  (n. 30)" la mansionaria vacante. Anche pre
Giulio Trevisano fu gratificato della mansionaria vacante della carica di maestro di cerimonie e
deve impegnarsi ad apprendere il canto fermo "tanto necessario alla Salmodia del Coro". Tutti i
seminaristi  devono essere esperti  nella  varie  forme  di  canto.  "Compare il  rev.do pre Pietro
Zanini mansionario e chiede dispensa dal mattutino nei giorni che si frequenta la scuola della
morale, per poter anch'egli andare alla lezione di quella scienza che aponto si fa in tempo del
mattutino  a  motivo  di  studio  necessario  per  sortire  l'ordinazione  dei  sacri  ordini  a  quali

77 AMC Def n. 48, 8-9-1721, p. 52v. 16-9-1721, p. 54.
78 AMC Def n. 48, 15-7-1723, p. 127. 22-8-1723, p. 139. 27-9-1723, p. 142. Morirà nel 1743. AMC Def n. 48, 14-11-1723,
p. 148v.
79 AMC Def n. 48, 5-7-1727, p. 319v. 6-7-1727, p. 321.  18-7-1727, p. 322. 19-7-1727, p. 322v.
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sospira".  Il  capitolo concede  "solo nei  giorni che si  legerà la morale et  egli  frequenterà la
scuola incaricando in ciò la sua coscienza". Ma "i canonici lamentano che l'officio del mattutino
non è frequentato da alcuni mansionari con la scusa dello studio o scuola in lettere, sicché non
viene praticato con quel decoro che ricerca il culto divino ecc.".  "Il  dottor Antonio Masotti
canonista ha l'obbligo preciso perché nel corso di tutto il mese venturo abbi ad essere preparato
per dar principio alla lettura del jus canonico quale dovrà fare in publica scola a norma e nel
tempo in cui faceva decisione de Casi il precessore Canonista Sillani, cioè quando et ogni volta
il teologo capitolare farà le decisioni delli  due casi nella publica congregazione, nel giorno
dopo il canonista Masotti abbia a fare la lettura del jus canonico in publica scola, dichiarando
il luogo per legere l'Auditorio capitolare"80. 

L'urgenza dello studio suggerisce al capitolo di sopperire con i chierichetti ragazzi.  "Per i
serventi  alle  messe  e  per  profitto  dei  chierici  nei  studi  della  latinità  si  dovrebbe  ritrovare
serventi per li giorni feriali quali habbino a servire continuamente alle messe con il stipendio di
ducati  6  all'anno con quanto  si  suol  contribuire  del  tratto  delle  casselle  dell'elemosine  del
Purgatorio. Dovendo anco essere vestiti  con veste talare di color paonazzo di poca spesa" .
Come ieri i poveri così ora le anime del purgatorio possono attendere. Si precisano le modalità:
"Fu deliberato che oltre li sei chierici che ordinariamente sin'ora sono stati a servitio di questa
Chiesa, quali nell'avvenire siano obbligati  intervenire solamente a le funzioni delle Feste, si
ritrovino due altri inservienti che giornalmente servino le messe con zimara e cotta. Di nuovo
circa i sei chierici  fu proposto un ordine da conservarsi esattamente, cioè che al servitio di
questa Chiesa siano solamente li sei chierici ordinarii, sia che questi tutti debbano ogni giorno
la matina prestare il loro servitio a questa Chiesa per servire le messe et alli vesperi quando
occorre il dopo pranzo. Il tempo dello studio della grammatica d'essi chierici sia il dopo pranzo
presso un maestro da appostarsi dal can. Scolastico, acciò possino apprendere ordinatamente
quanto li verrà insegnato nelle lettere. Per quello riguarda poi lo studio della musica e canto
fermo sarà il tempo della matina, cioè il primo segno di matutino al compimento d'esso coro,
dovendo il  maestro di capella  con la possibile  diligenza del  detto  tempo istruirli  quelli  che
saranno capaci, acciò si rendino sempre più abili al miglior servitio della Chiesa. Dopo il qual
studio di musica e canto fermo doveranno li detti  chierici tutti,  subito terminato il matutino,
comparire in Chiesa a servire et assistere a celebranti et ad ogni altra occorrenza della Chiesa.
Turra e Temporino, risultati  incapaci del chiericato e dell'officiatura dell'officio della Beata
Vergine Maria, restano sospesi et ammossi dall'uno e dall'altra e sostituiti alla recita dell'officio
della Beata Vergine Maria dal chierico Giorgio Cicutini sino alla nuova nomina da farsi dal
capitolo.  I mansionari Marco Danussi e Gian Antonio Cantarutti sono escusati dal matutino
stante che a quel tempo devono frequentare la scuola della morale per apprendere quanto li
occorre per ricevere li ordini sacri". I chierici aspiranti al servizio capitolare si presentano ad un
concorso  regolare  "per  officiature  del  recitar  l'officio  della  Beata  Vergine  Maria:  Giorgio
Cicutini  voti  21  contro  2,  Tommaso Standacar  15  contro  8,  Antonio  Cicutini  3  contro  20,
Valentino Grinover 12 contro 11, Simone Tomasutto 5 contro 18. Le due officiature assegnate ai
chierici vincenti 8"81.

  Il teologo deve fare e fa una volta al mese nell'estate la soluzione dei casi di coscienza.
"Sopra li chierici.  *Rapporto poi alla negligenza dei chierici nel servire in questa chiesa, fu
risposto che i giorni feriali, ne quali sono sempre due destinati al servizio della sagrestia in
ciascuna  settimana,  mancando  a  tal  servizio  sieno  multati  colla  pena  di  soldi  cinque  per
cadauno in mancanza dell'intervento, alla quale pena saranno soggetti gli altri chierici che nei
giorni festivi mancheranno alla normale ed antica officiatura, restando incombenza al prefetto
pro tempore segnare ecc."82. Il capitolo è stretto da una serie di contraddizioni: dispone solo di
sei  prebendicole e non può dotare più di sei  chierici;  li  deve sfruttare  nel  servizio liturgico,
ostacolando  così  la  frequenza  scolastica;  questa  diventa  sempre  più  specializzata,  ma

80 AMC Def n. 48, 10-11-1721, p. 56. "de Seravallo sacerdos qui facta prout de more probatione prius in organo pro
cantu  figurato  et  hic  pro  cantu  sive  Gregoriano  canendo unam ex  antiphonis  fortuito  in  Antiphonario  inventam et
intonando sequentem psalmum... et collata fuit omnibus votis". AMC Def n. 48, 12-11-1721. 5-12-1721. 17-4-1724. 24-5-
1724.
81 AMC Def n. 48, 14-8-1725. 14-11-1725. 31-12-1725.
82 AMC Def n. 48, 18-5-1726, p. 273v. "Fidem facimus et attestamur, semel singulis mensibus aestivis, immo et aliis pro
opportunitate  temporis  in  congregatione interesse  tenentur  omnes  vicarii  et  capellani  curati  ivi  a  parte  veneta,  per
reverendum theologum capitularem conscientiae casus publice decidi". AMC Def n. 49, 7-6-1731.
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insostenibile economicamente per lo scarso numero degli allievi.  Nel tentativo di rincorrere i
tempi si  dà la zappa sui piedi.  È la prova che una tradizione superata  fuori  dalle leggi  del
mercato.

Il tempo che fa ♣ L'accentuata sensibilità sociale si esprime pure nelle reiterate richieste di
cerimonie  religiose  dei  provveditori  della  comunità  cividalese:  "Far  la  benedizione  della
campagna contro certi nemici nocivi (contra nocivos vermes) che guastavano con grande danno
dei seminati e dell'erbe". "Stante il bisogno di serenità per la campagna". "Officiatura da farsi a
san Donato in tempo de calori eccessivi nell'estate". "Tre giorni di orazioni per implorare dalla
divina clemenza la pioggia". "Per implorare la pioggia". "Ordini dalla Sanità di Venezia di
doversi far orazioni, esposizione del Santissimo Sacramento e suonare tre volte al giorno le
campane di  tutte  le  chiese a motivo delle  cattive  influenze  negli  animali  che presentemente
s'attrovano poco lungi dal Friuli". "Rogazioni per la pioggia esposizione del Santissimo con
orazioni et altro per ottenere dalla divina Maestà la grazia". "Per cagione della stravaganza dei
tempi che sempre minacciano gragnuola come appunto oggi si è stata in considerevole quantità
e  con  danno  di  molti  luoghi,  fu  risolto  di  ricorrere  alla  divina  Misericordia  col  fare  3
processioni e messe votive una seguente l'altra, incominciando da domani: lunedì alla Beata
Vergine del Rosario dai padri Domenicani, martedì a sant'Antonio di Padova dai Francescani
minori  conventuali  e  mercoledì  dopo  la  processione  si  canterà  la  messa  a  san  Donato.
Domenica sarà la processione pro adventu novi rectoris"83. 

Non si  tratta  di  un  aggravarsi  della  situazione  climatica,  né  di  epidemie  inedite,  sempre
esistite anche se in varianti  diverse. In realtà questa società vuole sicurezze programmatiche,
tende a progettare e ad evitare sorprese. Non si rassegna più al destino, lo vuole dominare se mai
ci riesce, magari intensificando e pianificando il tradizionale ricorso al Cielo, senza trascurare le
acquisizioni scientifiche sempre più orientate all'applicazione pratica.

Per intensificare la forza d'intercessione dei fedeli si ricorre non solo al solito san Donato,
protettore tradizionale di Cividale,  ma pure a san Paolino le cui reliquie divennero in questo
tempo argomento di estremo interesse devozionale e scientifico.  "Circa l'insigne reliquia del
corpo intiero di san Paolino Patriarca d'Aquileia che s'attrova nell'urna di pietra in questa
insigne Collegiata Chiesa; deputati per farne il rogito della reliquia acciò la medesima possa
essere esposta alla pubblica venerazione de fedeli"84.

Le cose serie allora esigevano tempi adeguati, forse anche eccessivi. Si stavano eseguendo i
lavori di rinnovo dell'intero presbiterio del duomo. "Essendo pure il ven.le Corpo di san Paolino
patriarca d'Aquileia ancora senza esser esposto alla venerazione de fedeli, fu risolto da farsi,
servata forma, l'essame del ritrovamento di questi con essami de testii per poi portare ogni cosa
a riflessi di mons. Patriarca per l'effetto d'esporlo finalmente alla venerazione". "Per discorrere
sopra l'altare sotto  Pietà in  funzione della  funzione da farsi  del  trasporto del  corpo di  san
Paolino...  Maestro muratore Pietro Checcin (Checcia)  fa deposizione giurata (incaricato  del
restauro del coro dal 1726) intorno al ritrovamento e deposito dell'urna e del corpo venerabile
del Patriarca san Paolino et osservato qualmente nella sudetta relazione vengono nominati altri
testi che erano allora presenti di concorde ed unanime parere restò definito e deliberato che
immediatamente restino assunte servatis servandis le deposizioni anco di tali testi; il che fatto i
canonici e il decano dovranno con la forma più decente e divota aprir la portella di detta urna
per maggiormente certificarsi et assicurarsi dell'esistenza attuale di quel sagro Corpo. Doppo di
che ben chiusa e inserata l'urna dovrà farsi collocare nel nichio appostato del nuovo altare
eretto a spese di questa fabrica sotto il coro, appresso il Santuario destinato per altre venerabili
reliquie  di  questa  chiesa.  Si  farà  rogito  con  l'intervento  del  rappresentante  spirituale  e
temporale del patriarcato e della Colleggiata di questa città e dell'autorità tutta quali tutti poi
dovranno farne rogito  d'ogni  particolarità  e  circostanza in  forma autentica  e  legale  con le
sottoscrizioni di tutta la deputazione ancora e testimoni che ad hoc veranno ricercati per indi
porre un registro autentico in piombo nell'arca di ferro in cui deve rinchiudersi l'urna di pietra
ed altro nell'archivio  capitolare  a memoria  dell'età  venture".  Seguono le  deposizioni  per  la
cappella e l'urna di san Paolino. Si danno le disposizioni per la sistemazione della cappella con
l'urna del Santo, chiavi speciali, indulgenze dei sette altari ecc. Viene stampata infine l'orazione

83 AMC Def n. 49, 17-4-1725. 22-8-1725. 25-7-1726. 10-8-1728. 7-5-1729. 23-4-1732. 3-8-1732. 29-6-1735. 
84 AMC Def n. 48, 12-7-1724, p. 196.
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composta da padre Madrisio in onore di san Paolino. L'ispezione scientifica delle reliquie del
Santo sarà ripetuta recentemente, individuando ossa di più soggetti e provenienza85.

Un solo accenno alla pratica musicale del capitolo di Cividale, che pur rappresenta uno dei
momenti più significativi della sensibilità liturgica, artistica e culturale della città di Cividale nel
Settecento. Citiamo l'affido al maestro Pietro Nachigh organaro della costruzione dell'organo;
per pagargli la rata di 100 ducati il capitolo è costretto a chiedere un prestito al Monte di Pietà.
Così il maestro di cappella rev.do Pietro Zanini, "ritrovandosi privo di composizioni di messe e
vesperi per le musiche che occorrevano, provvederle per le solennità correnti. Sopra il bisogno
di composizioni musicali de quali ne stà priva l'orchestra per la morte del maestro Michelini, fu
risposto  di  passar  per  una  volta  al  maestro  Pietro  Zanini  lire  30  con  incarico  ad  esso  di
mantenere  questa  orchestra  per  sino  che  si  passerà  alla  elezione  di  un  nuovo  maestro  di
capella"86. La tradizione musicale del capitolo è stata apprezzabile in ogni tempo. 

Nel 1731 il vicario di San Leonardo è richiamato all'ordine dal capitolo perché  "è troppo
trascurato nel concorrere alla congregazione de casi e processioni nel giorno della dedicazione
di questa chiesa, senza avanzare alcun motivo di tale mancanza. Fu ordinato che con mandato
scritto resti obligato il deto vicario ad esborsare la multa già stabilita per tali mancamenti". Il
vicario di San Leonardo presentò le sue giustificazioni che vennero accolte per la congregazione
dei casi, ma non per la partecipazione alla processione, per cui ridusse la multa ad una marca per
la fabbrica del duomo con ammonizione di essere più diligente in materia87. Le congregazioni dei
casi, a ritmo mensile, risalgono alle disposizioni tridentine e rivestono una grande importanza per
controllare, informare ed uniformare un'attività pastorale sia nella predicazione che nella guida
dei  fedeli,  prescindendo  dalla  valutazione  dei  contenuti.  Il  particolarismo,  in  una  società  in
sviluppo, non avrebbe rappresentato un valore aggiunto, ma un freno, dove i più deboli come le
minoranze etnico-linguistiche sarebbero finiti in un vicolo cieco.

Uno stralcio di visita pastorale del 1735 c'informa come il card. Daniele Delfino sia sceso da
Santa  Maria  del  Monte  verso  San  Leonardo.  La  cresima,  "a  causa  del  gran  popolo  e  per
l'indolenza dei  padrini  che  non volevano aspettare  la  Cresima ben ordinata",  si  ridusse  ad
amministrarla in canonica, "facendoli passare per una porta et uscire per l'altra ben custodita".
Visitò gli altari di San Quirino, di Sant'Apollonia, del Santissimo Crocefisso ed il Santissimo
Sacramento; il tutto sotto una pioggia torrenziale88. Conosciamo queste abbuffate cresimali per la
rarità delle visite pastorali e per la concorrenza da ogni parte di candidati, più o meno preparati,
bisognosi di tale attestato per il matrimonio. 

Nel  1738  il  vicario  denunzia  in  criminale  un  suo  confratello  pre  Giovanni  Qualizza  di
Cravero, forse cappellano comunale nel villaggio. Il capitolo decide di procedere formando il
processo89. Non conosciamo il contenzioso.

Il  Sinodo  del  1740 ♣  Questo  Sinodo  è  molto  ampio,  pastorale,  meno  incline  a  pene
canoniche, molto più morale. Scegliamo gli aspetti più indicativi. 

- Si insiste moltissimo sulla dottrina cristiana nelle domeniche e feste di precetto: un'ora di
tempo, raccogliere i fanciulli con la croce per la parrocchia, i bambini separati dalle bambine,
piccoli  premi di sollecitazione ai più meritevoli  (santini o altro). Tutti i cappellani, chierici  e
cooperatori ecc. insegnino dottrina in parrocchia, anche i laici adatti nelle chiese rurali dove c'è
molta gente e scarsità di preti. Si faccia dottrina anche nei "pagi" nei giorni stabiliti, dove risulta
difficile accedere o venire alla parrocchiale per la lontananza. Il testo è quello del Bellarmino,
"*purché, a nostro criterio, non si tratti di precise esigenze tipiche di alcuni luoghi come nella
nostra Diocesi".  Ci sono ancora tanti  adulti  che, pur non conoscendo le cose necessarie alla
salute, si vergognano di venire a dottrina. Per quelli che attendono al pascolo di greggi e armenti
si celebri un'altra messa nei villaggi dopo la parrocchiale. Chi rifiuta di istruirsi sia privato dei
sacramenti e dell'assoluzione -. 

Questo  modello  di  dottrina  ha  un  tratto  tipicamente  cittadino,  dove  si  trovano  persone
relativamente  istruite.  Si  pensa  pure  ai  villaggi,  ma  le  stesse  modalità  suggerite  indicano
l'impraticabilità di quel modello. Il patriarca capisce che per la memorizzazione e comprensione
85 AMC Def n. 49, 20-1-1733. 17-1-1734. 5-2-1734. 5-2-1734. AA VV 2004.
86 AMC Def n. 49, 9-12-1735. 27-12-1735.
87 AMC Def n. 49, 23-6-1731. 26-6-1731.
88 ACAU Vis past San Leonardo, 23-5-1735.
89 AMC Def n. 51, 10-11-1738.
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del testo e per garantire una continuità d'insegnamento ci vuole qualcosa di comunicabile e nel
linguaggio del popolo. Si dà vita a testi in lingua "volgare": friulano, slavo e tedesco. Lo sforzo
sarà realizzabile in rapporto al bacino d'utenza per cui si disporrà prima di un testo in lingua
friulana,  molto  più  tardi  di  tedeschi  e  slavi,  gruppi  troppo  ristretti,  dove  si  continuerà  alla
vecchia. 

- Nelle feste dei titolari o dedicazioni delle chiese e cappelle il popolo balla, beve e mangia
esageratamente  "*con malanni, bestemmie, risse, perfino omicidi e proprio davanti alle porte
delle chiese che sono così  profanate". 

-  Il  parroco  deve  proclamare  le  principali  feste  dell'anno  il  giorno dell'Epifania  "vulgari
sermone", in italo-friulano -. - L'obbligo del digiuno inizia col 21° anno -. - Nessun sacerdote
secolare o regolare può confessare e amministrare la comunione senza licenza della curia, purché
non si tratti di un caso di necessità -. - Il battesimo va amministrato nella propria parrocchia non
oltre  i  tre  giorni  dalla  nascita  e  la  trascrizione  entro  4  giorni.  I  nomi  devono  essere  scelti
dall'elenco dei santi e non turpi, ridicoli o pagani -. Si moriva ancora "subito".

- L'eucaristia va rinnovata ogni 15 giorni d'inverno ed 8 d'estate. Provvedersi dell'ostensorio.
Tenere severo controllo delle schede pasquali a riscontro del precetto adempiuto. Promuovere le
confraternite  del  Santissimo Sacramento.  Tenere  corsi  particolari  durante  la  quaresima  per  i
neocomunicandi.  L'età  della  discrezione  non  è  possibile  stabilirla  uguale  per  tutti. "*La
distribuzione del vino alla purificazione, dov'è d'uso, non sia offerto da un calice o altro vaso
che abbia tale forma sacra"-. Si tratta di vino benedetto, non consacrato, distribuito ai fedeli a
mo' di comunione "spirituale". Non va confusa, neppure originariamente, con la comunione sotto
le due specie: pane e vino consacrati. Nella Slavia la spesa per questa bevanda nel bilancio dei
camerari è rilevante. È uno dei motivi che spiega la scarsa frequenza all'eucaristia effettiva delle
popolazioni rurali: si osserva il precetto pasquale e più raramente ci si accosta per devozione
nelle altre feste. Ci vorrà un'azione pastorale intensa per inculcare la devozione eucaristica e
bisogna giungere agli inizi del '900 grazie all'Ac. 

- Si raccomanda alle madri incinte la prassi della confessione prima del parto e non dopo; in
ogni caso il prete non le deve avvicinare se non per necessità. Diventano gravissime le pene per i
sacerdoti,  specie religiosi,  "sollecitanti  in confessione",  che approfittano cioè dell'intimità  del
dialogo confessionale per proposte indecenti: saranno puniti con la degradazione e l'esclusione
perpetua, galera, carcere perpetuo, consegna al braccio secolare -. Se si pensa ai peccati riservati
al  patriarca  o  alla  Santa  Sede90,  alle  domande  "inevitabili"  dai  risvolti  assolutamente
"pornografici" sui peccati de sexto ecc. e si può capire che l'occasione fa il ladro91.

- L'ordine sacro. "*Accade più spesso che mai che oggi del gran numero di aspiranti allo
stato ecclesiastico, scegliendo questo genere di vita, si preoccupano ben poco della dignità di
questa vita,  anzi  alcuni  aspirano a nobilitare  la  loro casata,  altri  a  sfuggire le  fatiche  e  a
procurarsi vantaggi materiali dai redditi ecclesiastici nell'aspirazione di vivere nella comodità,
migliorando le sostanze della  propria famiglia;  insomma ben pochi  optano per l'unica vera
causa che è il servizio di Dio e della sua Chiesa". Per la tonsura il candidato non deve avere
meno di 7 anni! Il suddiaconato a 22 anni, il diaconato a 23, il sacerdozio a 25. Nessuno verrà
promosso a vicarie temporarie o ad altri benefici amovibili, mansionarie, cappellanie non erette
dall'autorità patriarcale "contra juris formam". Se quei titoli garantiscono un reddito di 50 ducati
veneti  allora  "*è  sufficiente  per  la  promozione".  "Non  ordineremo a  titolo  di  patrimonio  o
pensione personale se non quel numero di soggetti necessari al servizio pastorale della nostra
diocesi".  Ci  vuole  un  patrimonio  di  almeno  mille  ducati  veneti  che  frutti  50  ducati  annui,
all'interesse del 5%. Se si tratta però di un buon soggetto, di buoni studi e condotta, anche se non
dispone di beni, non desista;  "*a quello che Dio chiama per tanta incombenza garantirà pure
quello che gli serve per rispondere a tanta vocazione nella misura del bisogno e dell'utilità della

90 Casi riservati nel ACAU Sinodo 1740: 1- incesto; 2- coloro che, contratti gli sponsali, si permettono la convivere more
uxorio prima che sia celebrato il matrimonio; 3- la pedofilia-"puberum sodomia, item bestialitas"; 4- chiunque uomo o
donna oltre che madre e nutrice tenga nel letto un bambino minore di  un anno senza culla o riparo adeguato, con il
pericolo di  soffocarlo;  5-  ogni bestemmia  ereticale  sia  semplice  che pubblica,  cioè davanti  a  10 persone oppure per
consuetudine; 6- magia, invocazione del demonio ecc.; 7- l'abuso di cose sacre a fini magici; 8- falsa testimonianza; 9- chi
rapisce una giovane o una donna onesta o la violenti; 10- l'aborto; 11- l'omicidio; 12- la sollecitazione in confessione:
"omnis actus luxuriae confessarii cum sua poenitente et poenitentis cum suo confessore, sive saepius, sive semel tantum
poenitentiae sacramentum poenitens ab eo susceperit". 
91 DE BOER 2004, p. 103.
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chiesa,  per cui gli  garantiamo che altri  oltre  i  propri  familiari  e gli  affini  gli  forniscano il
patrimonio necessario"; insomma i soggetti validi saranno supportati dall'intervento istituzionale
-. Era giunta l'ora del ceto contadino possidente.  Per entrare nello stato ecclesiastico bisogna
dimostrare d'aver la "vocazione", un'opzione di valore personale sanzionata da una misteriosa
sollecitazione divina, cioè bisogna dimostrare zelo, disponibilità ad una prestazione in surplus
come  se  si  trattasse  di  stage permanente.  La  religione  è  sempre  meno  una  dimensione
economica, sociale politica; è fede, amore per la causa, devozione, missione, zelo, "vocazione";
solo così il sistema può sopravvivere ed espandersi.

- Per contrarre matrimonio non è necessario il consenso dei genitori.  Si deve usare solo il
Rituale  Romano.  In  Avvento  ed  in  Quaresima  sono  proibite  le  solennità  ed  il  contratto
matrimoniale per cui il parroco non vi assista senza permesso. Sponsali: la promessa di nozze
future,  con  grave  obbligazione  conseguente  di  contrarlo  in  tempo  opportuno,  deve  essere
comprovata da testimoni  "*perché non succeda che gli sponsali avvengano di nascosto e solo
fra i due promessi". Si condanna la prassi dei promessi sposi "conviventi" sia pure con l'assenso
dei genitori. L'atto coniugale prima del matrimonio è peccato riservato. Vige l'abuso di celebrare
matrimonio nelle case private e gli sposi consumano il matrimonio prima della benedizione e
talora trascurano del tutto questa benedizione. I parroci sono diffidati dal celebrare matrimoni
fuori chiesa e con benedizione nella messa, pena la sospensione -. Questo andazzo, considerato
un'involuzione  di  costumi  precedenti  più  consoni  alla  santità  del  matrimonio,  non  è  che  la
continuità  di  una  tradizione,  nonostante  l'ossessiva  insistenza  del  clero  per  sintonizzare  il
costume con i dettami del Concilio di Trento. La gente non la voleva capire di non poter più
disporre a sua disgrezone del suo diritto naturale, espropriato dall'istituzione chiesa. D'altronde
neppure la gerarchia sembra aver idee chiare al riguardo se continua a parlare di "benedizione"
nei confronti di un contratto già stabilito dall'intesa fra gli sposi, cui consiglia di non farlo senza
testimoni,  perché di fronte a pubblicazioni contestate non ci sarebbe oggettività di prova. La
celebrazione nelle  "case private" dice lo zoccolo duro di una realtà civile e religiosa del tutto
dignitosa. Considerare come abuso peccaminoso risevato la copula che sanziona fra i fidanzati la
qualità naturale e mistica del loro rapporto matrimoniale è un espediente di un'ambiguità estrema
che degrada la dignità umana nel suo momento di maggior responsabilità. Tolto tale diritto che
cosa rimane all'uomo-donna? Scippato proprio da colui che per vocazione presume di essere
uomo al quadrato!

- Costumi e consuetudini da condannare:  "come quegli schiamazzi e quelle grida esagitate
non vergognandosi di seguire un costume tipico di gente primitiva, quello strepito di uomini che
entrano  nelle  case  degli  sposi  quasi  ad  esorcizzare  la  minaccia  di  seconde  nozze,  ebbene
affidiamo  il  compito  ai  parroci  perché  siano  del  tutto  estirpate  e  radicalmente  eliminate,
compresi i magistrati secolari alla cui religiosità ci appelliamo. Condanniamo pure totalmente
la prassi invalsa da qualche parte come consuetudine di estorcere un certo prezzo da coloro che
sposano  da  fuori  parrocchia" -.  Anche  su  questi  punti  la  Slavia  sta  al  centro  della
preoccupazione  sinodale.  La  prassi  delle  seconde nozze  "diffidate"  che  abbiamo  trovato  nei
secoli  passati  fino a connotarsi  di eresia.  Il prezzo della sposa potrebbe essere un indice del
mundio longobardo sopravvissuto nei confronti dello sposo forestiero, divenuto ora un indice di
sensibilità etnica, sia pure nel senso mercificato. 

- Nella celebrazione della messa si osservino puntualmente le cerimonie stabilite dalla Chiesa
Romana né si ricorra a qualsiasi altro rito in quello che si recita sia in segreto sia ad alta voce;
nulla si aggiunga né si sottragga neppure sotto pretesto di devozione. Si celebri ogni domenica e
festa di precetto;  si  può farlo ogni giorno tuttavia  è consuetudine lodevole astenersi  qualche
giorno per la riverenza che si deve a questo sacramento -. Si sa che celebrare senza "intenzione"
non aveva senso nel costume antico ed un residuo di questa mens è qui nascosta sotto parvenza
di  rispetto  per il  sacrificio  della  messa,  visto il  diffondersi  delle  offerte.  Il  Sinodo del  1681
recitava  infatti:  il  parroco  deve  dire  messa  pro  populo ogni  giorno  "*se  i  redditi  sono
abbondanti", ogni festa "se sono scarsi"92. Tuttavia sotto questa significativa accentuazione sul
rispetto  all'eucaristia,  conseguente  ad  una  minor  frequenza,  latita  un  tratto  "giansenistico
moderato"  tipico  del  tempo.  Il  teologo  olandese  Giansenio  aveva  pubblicato  nel  1640
l'Augustinus,  un'opera sulla giustificazione in cui polemizzava contro i cosiddetti  Molinisti  o
lassisti, in particolare i Gesuiti, per l'assoluzione facile e la frequente comunione. I suoi seguaci
92 ACAU Sinodo 1681.
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come il francese Arnauld e poi Pascal contrapponevano una concezione severa dell'eucaristia, da
somministrarsi solo quando, dopo la confessione, il penitente avesse maturato nel proprio animo
un'effettiva conversione del cuore. Si trattava di un diverso concetto di devozione e di morale,
assai più severo della eccessiva confidenza del gesuitismo dalla morale "lassista". Grazie alla
personalità di Pascal il movimento riuscì ad imporsi sul piano religioso ed a screditare presso
l'opinione pubblica la potente Compagnia di Gesù, per i principi di morale lassista e di politica
eccessivamente mondana. L'Illuminismo e le nuove culture filosofiche e scientifiche presero a
bersaglio  privilegiato  la  stessa  Congregazione,  ottenendone  da  papa  Clemente  XIV  la
soppressione nel 177393.

- Veste sacerdotale: in alcune parti della nostra diocesi  "nei paesi, villaggi e  luoghi meno
frequentati" si usano vesti troppo corte, ebbene sappiano che non è più permesso celebrare la
messa neppure nelle chiese di campagna se non con veste talare regolare. La forma corta della
veste che permettiamo ai preti che viaggiano e che abitano fuori città deve essere di color nero e
non tanto corta che stando in piedi non copra le ginocchia94. Questa sarà la veste "ordinaria" dei
preti della Slavia nei loro paesi, al di fuori della celebrazione della messa. 

(34) Pre Michele Podrecca (1743-1782) ♣ Nel 1743 vi è una nota di collazione del vicariato
di San Leonardo per l'opzione fatta da pre Stefano Cucovaz alla  vicaria  di San Pietro95.  Nel
concorso riesce pre Michele Podrecca. Lo deduciamo da documenti successivi, perché questo
periodo è poco documentato.  Risale  a  questo vicario  il  primo testo catechistico  sloveno  "in
lingua dotta centrale", dove "c'è ben poco di vernacolo"96. La qualità dell'iniziativa è precisata
dalle espressioni riportate da cui si deduce che si tratta di una copia di catechismo in uso nelle
diocesi illiriche che seguono la prassi già ufficializzata  dal concilio provinciale  di Udine del
patriarca  Francesco Barbaro nel  1596 e disposizioni  successive.  Il  testo serviva al  sacerdote
come guida per un insegnamento adatto ai fedeli e per una certa continuità didattica, vista la
difficoltà  più  volte  rilevata  dai  sacerdoti  quando  passavano  da  una  cura  all'altra97.  Questa
difficoltà, dovuta alla mancanza di una lingua "ufficiale" locale, all'analfabetismo generalizzato
che rendeva inutile un testo di dottrina in mano ai fedeli specie se fanciulli, alla mancanza in
ogni  caso  dei  permessi  e  controlli  severi  del  capitolo  su  eventuali  testi  stampati  nella  sua
giurisdizione - lo si è già visto per i testi illirici della fine del '500 ed ancora si vedrà quando si
adotterà  la  prima dottrina  cristiana  nel  vernacolo  locale  nel  1869 -,  rende non credibile  una
simile iniziativa.

Dalla  relazione  del  provveditore  veneto  Paolo  Querini  (1744)  veniamo  a  conoscere  la
condizione sociale dei più: "Frequenti bensì rimarcansi li furti et li danni negli animali e rendite
campestri, al che molto confluisce quell'infelice situazione in maggior parte alpestre e destituita
del  più  ubertoso  traffico  ed  industria,  sicché  non  pochi,  e  superati  dalla  miseria,  o  spinti
dall'ozio e dall'inerzia trabalzano a sattollarsi coll'altrui sostanze. Quind'è ch'appunto l'estrema
povertà  ch'affligge  quella  numerosa popolazione  viene  ad  occupare  le  cure più  gravi  della
publica rappresentanza. In fatti toccò a me per la scarsezza del raccolto prevenir le loro estreme

93 EC 2003, ad voces.
94 ACAU  Sinodo 1740.  "nisi  nobis  pro  varia  locorum  nostrae  Dioecesis  exigentia  aliud  videbitur...  unde  flagitia,
blasfemiae, rixae et homicidia saepe consequuntur ipsis pene ecclesiarum foribus profanatis... Vinum comunicantibus ad
purificationem, sicubi hoc in usu est, non exibeatur calice vel alio vase, quod ad sacri calicis formam factum sit... Cum
igitur fieri possit, ut e maxima ad ecclesiasticum statum hodie accedentium multitudine alii nihil cogitent de dignitate
vitae huius, alii vel nobilitandae domus, vel defugiendorum laborum et ex ecclesiasticis  reditibus victus sibi parandi,
imolentius vivendi, atque rei familiaris augendae causa, hoc eligent vitae genus; pauci vera ea solum causa ut Deo et
Ecclesiae serviant... ad ordinem satis erit... Ad titulum patrimoni seu pensionis non ordinabimus nisi illos quos necessitas
aut  utilitas  Dioecesis  nostra  postulaverit...  quem  enim  Deus  ad  hoc  munus  vocabit,  dabit  ei  etiam  unde  vocationi
respondere possit et cum Ecclesiae utilitas aut necessitas postulaverit, potestatem nos ei faciemus ut patrimonium ab aliis
etiam praeter consanguineos et affines suos accipiat... ne clam et a solis sponsalia fiunt... Ut igitur illi clamores, illaeque
tumultuose voces a profano gentium more non abhorrentes, illi hominum strepitus, qui ad iterum nubentium domos quasi
ad exagitandos secundas nuptias excitari solent, omni modo extirpentur, funditusque tollantur, tum parochorum curae
committimus,  tum saecularium etiam magistratuum Religioni  commendamus.  Illa  quoque  consuetudine  quae  alicubi
obtinuit, ut certa quaedam pecunia ab iis extorquentur que ex alieno solo aut aliena parochia uxorem ducunt, nullo modo
servanda est...  si reditus pingues sunt... si vero tenues... in vicis pagis et locis minus frequentibus".
95 AMC Def n. 53, 20-12-1743.
96 AA VV 1978.
97 Più tardi, lamentandosi il capp. di San Leonardo, don Giacomo Picone, per la negligenza nell'insegnare la dottrina da
parte del capp. di Tribil di Sopra, pre GB Bisiach, precisa: "benché li fosse stato spedito il Libretto della medesima solita
a insegnarsi nella propria parrocchiale" (ACC San Leonardo b. 304, 1-9-1776). 
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esigenze,  facendo  altronde  giungere  le  biade  anco  coll'impegno  de  propri  effetti,  come
felicemente riuscimmi in loro sommo sollievo". Troncò abusi e lungaggini processuali a danno
dei più infelici98. La condizione di povertà, più che da carenze produttive - il prezzo del frumento
nell'annata è di lire 15, sotto la media della decina 1741-1750 pari a lire 18,2 -, dipende dalla
"numerosa popolazione", che trova negli espedienti del capitalismo incipiente come "traffico ed
industria" l'impatto  "dannoso"  dell'espansione  demografica  non  ancora  assorbita  da  nuova
occupazione. Provvederà ben presto l'emigrazione, unico rimedio. 

Nel 1757 il vicario di San Leonardo scrive all'arcid. Foramiti per  "parteciparli il disordine
d'essersi intruso in una villa sogetta alla sua cura il sacerdote Vesligh, senza sua permissione in
figura di capellano"99. L'abuso consiste nel mancato avviso e parere del vicario. 

Del sinodo diocesano del 1749 sono stati avvertiti tutti i vicari curati dipendenti dal capitolo.
Il capitolo da parte sua, "visto che non gli è stato risolto alcun punto contestato per il Sinodo ha
deciso di non parteciparvi,  proibendo alli  vicari  e clero soggetto di intervenirvi"100.  Sono le
solite ed ormai assurde beghe giurisdizionali.

Il capitolo  "avutosi riflesso ciò che conviene alla buona disciplina clericale in ordine alle
circolari fatte precorrere in altro tempo ai vicari curati soggetti, fu ordinato che si dia principio
a chiamar essi vicari per dar conto del rispettivo clero, restando perciò incaricato l'arcidiacono
in planis ad effettuar la capitolare intenzione per poscia render informato il capitolo ad ogni
buon fine". La disposizione capitolare era già stata anticipata da una comunicazione precedente
alla quale il vicario di San Leonardo, pre Michele Podrecca, aveva dato "conto degli andamenti
del clero dimorante nella sua cura parrocchiale; ed essendosi raccolte alcune singolarità contro
il sacerdote Silvestro Faidutto oriundo di Cividale e dimorante nella villa di Merso di Sotto
soggetta alla cura parrocchiale, fu ordinato che antequam ecc. Sia citato e costituito sopra tal
punto il vicario curato di San Leonardo". Inizia un processo in criminalibus contro pre Faidutto.
Il capitolo, a conclusione dell'inchiesta, prende atto "sopra le presenti mancanze de vicari curati
nella dovuta predicazione ed istruzione dei rispettivi parrocchiani nelle domeniche e feste di
precetto tra la messa parrocchiale"101. 

Si trattava del grave problema della predicazione e del catechismo agli adulti ed ai fanciulli.
Gli ostacoli li conosciamo: le filiali disperse in montagna, discoste ormai dalla parrocchiale fino
all'impraticabile,  la carenza  di istruzione pubblica e  perciò di  quella  catechistica.  Imparare a
memoria supponeva testi a stampa e se si vuole abbinare la comprensione bisogna ricorrere alle
lingue locali: friulano e sloveno. Urgono scuole, istruzione, decentramento, linguaggio moderno,
dialogo con la cultura laica e la scienza, apertura alla dialettica democratica ormai in atto. Non
c'era personale all'altezza nonostante gli effettivi miglioramenti su un passato tenace. 

Il  seminario  della  Schiavonia ♣  Il  decano  Girolamo  de  Puppi  scrive:  "*Considerate
attentamente le cose contenute nel supplice libello presentatoci dal rev.do Michele Podrecca
vicario curato nella nostra chiesa parrocchiale di San Leonardo degli Slavi e filiali annesse e
valutato il merito e la pertinenza delle cose ivi descritte, concediamo il permesso e la facoltà di
edificare una nuova cappella o meglio oratorio aperto al pubblico nella villa chiamata Scrutto,
perché ivi si possa celebrare il sacrificio della santa messa in particolare nei giorni festivi di
precetto nei quali i corsi d'acqua Azzida e Cosizza tanto si gonfiano da rendere impossibile agli
abitanti  di Scrutto e di Osgna l'accesso alla chiesa parrocchiale di San Leonardo, garantiti
sempre i diritti parrocchiali e capitolare. Così ecc."102.
98 TAGLIAFERRI 1976, p. 138.
99 AMC Def n. 54, 6-7-1757.
100 AMC Def n. 51, 18-8-1749.
101 AMC Def n. 54, 29-4-1760. 20-1-1759. 29-1-1759. 24-7-1761. Pre Andrea Lauretig, capp. curato di Santa Maria del
Monte è ammalato ed ha bisogno di un aiuto. Il medico chirurgo che lo assiste assieme al fratello Giobatta, semplice
pratico,  ha già  fatto  25 viaggi  con spese rilevanti:  bisogna saldare  il  conto.  Fu prescelto  pre Mattia  Crisetig  di  San
Leonardo in cooperatore curato con l'annuo compenso di ducati 8 lire 6 e vino conzi 8 di nero (AMC Def n. 54, 9-9-1761).
102 AMC Def n. 55, 11-6-1763.  "Attentis expositis in supplici libello per reverendum presbiterum Michaelem Podrecca
viarium curatum in nostra parochiali ecclesia Sancti Leonardi de Sclavonibus et adenxis nobis porecto consideratisque
merito ac constituto nobis de veritate narratorum, licentiam et facultatem eidem supplicanti concedimus novam capellam
seu  publicum  oratorium  aedificandi  in  villa  Scrut  nuncupata,  ut  in  eo  celebrari  possit  sanctae  missae  sacrificium
praesertim diebus illis festivis de praecepto, quibus torrentes Azzidae et Cosizae ita tumescunt ut habitatores villarum
Scrut et Osgne ad ecclesiam parochialem Sancti Leonardi accedere minime valeant, salvis tamen et reservatis omnibus et
singulis juribus parochialibus et capitularibus ac servatis servandis. Sic in...". Il volume delle Definizioni riporta questi
documenti dell'anno 1763 "refusi" nella serie dell'anno successivo 1764.
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Siamo di nuovo a riproporre la stessa richiesta rifiutata con sorpresa nel lontano 1720. Questa
volta  non  solo  sono  "maturati"  i  tempi,  ma  l'iniziativa  è  dello  stesso  vicario  e  per  finalità
assolutamente originali e sorprendenti. Il capitolo legge in pubblica seduta "il supplice libello"
del vicario nella sua interezza:  "La Veneta Schiavonia, abbenché in ogni tempo dato abbia e
continui a dare anco di presente fra que' abitatori de talenti più che mediocri ed ordinari, che
dirozzati opportunamente ne'  verdi anni della gioventù si sono resi  e renderebbonsi tuttavia
idonei a maggiori studi e progressi; pure, sia per l'impotenza de' genitori, sia per la mancanza
delle  scuole  e  maestri,  pochissimi  sono  que'  giovani  che  tratti  veggansi  dalle  tenebre
dell'ignoranza  ed  indirizzati  al  conseguimento  ed  acquisto  delle  scienze.  Di  qui,  tra  l'altre
luttuose conseguenze, ne deriva la somma scarsezza de' sacerdoti, che nel caso di concorsi per
alcuna di quelle  cure pur troppo avrà avuto occasione di rimarcare questo rev.do capitolo,
perché sforniti li non nazionali della cognizione di quella lingua per tal impiego assolutamente
necessaria  ed  assai  rari  quelli  che  possedendola  naturalmente,  congiunta  abbiano  una
sufficiente  capacità  per  l'esercizio  di  quel  ministero.  Ad un sì  grande disordine  ripensando
seriamente il rev.do Michele Podrecca attual vicario curato di San Leonardo de Schiavoni e
desiderando per quanto è da sé di rinvenire ed apporvi un confacente riparo, crede egli d'averlo
finalmente ritrovato col destinare una di lui casa fabricata di recente in villa di Scrut in ricovero
a un determinato numero di giovani nazionali studenti ed in onesta abitazione ad un sacerdote,
che oltre  del  leggere e scrivere abbia l'incombenza d'insegnar loro li  primi rudimenti  della
grammatica. Per tal oggetto ha già divisato di stabilir fondi e capitali quanti bastar possano e
per il mantenimento del detto sacerdote e per il letto e lume occorrente alla gioventù che ivi
sarà congregata, in somma per que' maggiori aiuti che a misura delle proprie forze si troverà in
grado di assicurargli; il tutto per altro intendendo egli espressamente che abbia a procedere
con titolo di mera fondazione laicale. Qui però non si fermano le pie sue intenzioni: sembra anzi
che il sopradivisato provvedimento per la gioventù gli apra la via all'esecuzione di un altro di
non minor importanza, come si è quello di porger adatto rimedio all'infelice situazione di alcune
ville,  val  a  dire  di  Clastra,  Cosiza,  Scrut,  Cernizza,  Osgné  ed  altri  casali  soggetti  alla
parrocchiale sua cura. Collocate queste tra li torrenti Azida e Cosiza, ambi sprovisti di verun
ponte, quando o per le copiose piogge o per il disfacimento delle nevi vengono essi a gonfiarsi,
restano quegli abitanti indispensabilmente separati dalla comunicazione colla parrocchiale e
per conseguenza costretti a rimanere parecchie volte ne' dì festivi senza santa messa e privi di
quegl'altri spirituali  soccorsi che al caso di tali  escrescenze possono loro abbisognare.  Alla
misera costituzione di tante anime diverrebbe facile il sovvenimento,  attesa l'opportunità del
sacerdote da stabilirsi nella villa di Scrut, quando in quelle vicinanze vi si trovasse una qualche
chiesetta o capella; e questa pure il rev.do Podrecca, secondando gl'impulsi del proprio zelo,
impegnasi d'eriggere a sue spese appunto in villa di Scrut, qual sito a miglior portata di tutte le
altre,  con  debito  al  suaccennato  sacerdote  di  celebrarvi  la  santa  messa  e  di  supplire,
occorrendo, ad ogn'altra spirituale indigenza. Esibizioni e progetti di sì evidente considerabil
vantaggio per que' popoli confida egli che verranno accolti con gradimento da questo rev.do
capitolo;  e  però  con  tutta  l'energia  del  suo  spirito  si  fa  coraggio  d'implorare  non  solo  il
permissivo assenso di V.S. ill.me et rev.me per l'erezione della mentovata capella, ma altresì il
più valido appoggio della loro autorità e de' poderosi lor mezzi nella ser.ma Dominante, ove
converrà ricorrere per il grazioso sovrano Rescritto,  trattandosi d'occupar fondi laico (sic);
onde abbiano poscia a riportare un intiero effetto le caritatevoli sue premure e disegni, come
umilmente supplica. Grazie"103.

Adesso  il  progetto  è  chiaro  ed  al  capitolo  non può  che  far  piacere.  Attiva  infatti  il  suo
"interveniente" veneziano:  "All'ill.mo...  sig.  Giacomo Zuccato  Venezia.  Sulla  richiesta sopra
condivisa presentata attraverso il sig. Francesco Marchetti interveniente, chiede patrocinio per
presentare il memoriale al Senato Veneto e con sollecitudine,  perché la tardanza non faccia
perdere la buona disposizione del rev.do Podrecca": albergo per un sacerdote e per un discreto
numero di scolari. Tutti si augurano un pronto successo. "Sia certa l'E.V. che oltre al vantaggio
ben grande che deriverà in noi dal facilitarci i modi de spirituali provvedimenti s'accumulerà
vieppiù benedizione dal cielo"104. L'arcidiacono in planis can. Gallo riferisce che in esecuzione
della definizione ha dato a livello francabile ducati  200 di lire 6 soldi 4, pervenuti  al rev.do

103 AMC Def n. 55, 11-7-1763.
104 AMC Def n. 55, 13-7-1763.
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Michele Podrecca vicario di San Leonardo con la piaggeria di Leonardo Podrecca suo fratello al
5% come da strumento di Girolamo Candido notaio di Cividale105. Dunque l'impresa del vicario
coinvolgeva l'intera sua famiglia. Le cose dovevano procedere alacremente se...

Purtroppo  questa  straordinaria  iniziativa  non  ha  avuto  seguito,  forse  per  le  difficoltà
burocratiche  per  il  riscatto  del  terreno  demaniale,  un  tempo  bene  comune  della  vicinia.  Ai
Podrecca deve essere venuta meno la buona disposizione, perché i soldi se non li sborsi subito si
sentono orfani. La famiglia Podrecca è protagonista nelle Valli come Qualizza e Paravano. Erano
possidenti,  aperti  alla  carriera  ecclesiastica,  sensibili  alla  cultura  e  protagonisti  tra  il  loro
popolo106.  Il  salto  di  qualità  che  questo  progetto  avrebbe  potuto  far  fare  alla  Slavia  è  solo
proporzionale alla delusione per il suo venir meno: avrebbe anticipato di dodici anni un disegno
consimile dell'Imperatrice Maria Teresa per le zone di Tolmino e Plezzo:  "La Regina intende
introdurre poi in ogni parrocchia e villa grossa delle contadi di Gorizia e Gradisca certe scuole
per la gioventù villana acciò imparino oltre la dottrina cristiana e leggere e scrivere e le cinque
operazioni dell'aritmetica. Il Consiglio di Gorizia ha ultimamente proposto a corte il fondo per
le  scuole  e  che  la  massima  sia  di  aggravare  tutti  gli  ecclesiastici  benefici  a  contribuire
annualmente certe somme e che il capitolo di Cividale possa restar obbligato all'annuo esborso
di fiorini  200 per il  mantenimento dei maestri  nelle scuole da  erigersi  quanto prima"107.  La
stessa neo arcidiocesi di Gorizia dà inizio alla costruzione del seminario diocesano, bussando
alle rendite di tutti i benefici parrocchiali fra cui il capitolo di Cividale nei capitanati di Tolmino
e  Plezzo per  la  sua  gestione.  Il  tesoriere  capitolare  è  autorizzato  una tantum "*perché  non
divenga una prassi" di versare ongari 24108.

Ormai il problema dell'istruzione urgeva, suggerendo soluzioni innovative. Ne dà un esempio
il  capitolo per la città  di Cividale.  Si tratta ancora della dottrina cristiana:  "Sopra la grande
importanza che la gioventù fin dalla tenera età sia istruita con ogni possibile continuazione
chiarezza ed uniformità fu deliberato": 1- in duomo non si può, e si deve fare dottrina dai curati
nelle rispettive chiese, separatamente a fanciulli e fanciulle; 2- fino ai 12 anni "nelle prime classi
bisogna ben istruirsi giusta il libretto ad hoc stampato per ordine di S. E. Arcivescovo nella
usual lingua furlana col titolo 'Ristret delis primariis instruzions'. Nelle classi superiori si debba
costantemente insegnar il Bellarmino poco fa stampato e reso anche più facile ad apprendersi
collo sminuzzamento delle interrogazioni e risposte giusta il comando della sullodata E. R.ma";
3- "ai visitatori della dottrina cristiana è data facoltà di usar tutti quei mezzi che competono alla
capitolare  superiorità,  zelo,  attenzione  per  accrescere  numero  e  fervore  di  maestri  e  delle
maestre ed altri  devoti  operai,  sicché l'importantissima instruzione di  questa santa Dottrina
riceva sempre avanzamento maggiore"109. 

Ormai la "gioventù" è divenuto l'obiettivo primario della cura pastorale. Il futuro della società
si gioca sulla sua formazione.  La continuità e l'uniformità dell'insegnamento hanno suggerito
soluzioni  didattiche intelligenti  quali  la  pubblicazione  di testi  in lingua friulana per  le classi
inferiori,  dove  la  lingua  italiana  è  sconosciuta,  mentre  il  testo  del  Bellarmino  in  italiano  è
abbordabile  nelle  superiori  ormai  più  aduse  al  linguaggio  ufficiale  anche  se  la  metodologia
suggerisce  la  semplificazione  di  domande  e  risposte.  Insomma  le  tribolazioni  aguzzano  il
cervello.

Sacramentali ♣ Dallo stesso spirito scaturiscono le richieste di chiese sacramentali. Nessuna
filiale  di  San  Leonardo  è  ancora  sacramentale.  I  comuni  di  Grimacco  e  Costne,  nel  1777,
105 AMC Def n. 55, 1-7-1764.
106 Compare pre Antonio Podrecca, capp. cur. di Santa Maria di Monte e comunica d'aver scelto come suo cooperatore pre
Giacomo Picon, sac. idoneo e disposto a fermarsi al Castello. Il capitolo approva (AMC Def n. 55, 5-7-1764). Custode del
duomo di Cividale è pre Leonardo Caucigh che rinunzia nel 1767 e quindi muore (8-4-1768). C'è un altro Caucigh pre
Stefano che rinuncia alla vicaria curata di San Vito nel distretto di Tolmino (23-4-1768).
107 AMC Def n. 56, 9-5-1775.  "L'istruzione scolastica popolare, avviata di fatto nel Goriziano dopo il 1780, interessò
particolarmente il clero diocesano, sia per la sua corresponsabilità nei confronti delle popolazioni - 'nella predica al
popolo espongano l'utilità delle scuole e l'invio dei figli alle stesse' - sia per il diretto coinvolgimento di molti sacerdoti in
qualità di insegnanti" (TAVANO 2004, p. 68).
108 AMC Def n. 56, 28-6-1773. "ne transeat in exemplum".
109 AMC Def n. 56, 22-8-1775. Nello stesso tempo l'Austria istituisce nelle contee di Gorizia e Gradisca le scuole normali
"volute  dalla  Sovrana  Corte  per  istruire  la  gioventù  nell'idioma  tedesco  e  nei  principi  d'istoria  aritmetica  e  della
religione". Il capitolo è invitato a contribuire per i suoi distretti con 100 fiorini annui. Le singole chiese sono tassate del
2%  delle  rispettive  entrate  (AMC  Def n.  56,  20-6-1775).  Il  capp.  curato  di  Santa  Maria  del  Monte  chiede  come
cooperatore don Gregorio Gujone di Calla, comune di Erbezzo, della pieve di San Pietro degli Schiavoni. Sì (2-11-1775).
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presentano un Memoriale  "col quale supplicano questo capitolo di provedere di Sacramenti la
loro chiesa della Beata Vergine di Liessa. Fu deciso di scrivere lettera al vicario curato di San
Leonardo de Schiavoni col memoriale incaricandolo di dare una esatta informazione sopra la
verità dei fatti"110. 

I sacramenti di cui si parla sono il battesimo e la conservazione dell'eucaristia in Liessa. In un
primo  momento  il  vicario  non  sembrava  convinto  della  richiesta.  Precisava  che  quelli  di
Grimacco hanno una strada come altrove per venire alla parrocchiale. Attraversano il ponte di
Postach ed una volta sola "a sguado l'acqua Riecca vicino a San Leonardo", dove pure guadano
Altana  e  Jainich.  Montemaggiore  e  Polana  in  montagna  sono  distanti  da  San  Pietro  come
Grimacco da San Leonardo. "Tutti i comuni della Schiavonia presenti sono resi assai popolosi di
quello erano ne tempi passati"111. Da quest'ultimo appunto la mens del vicario è possibilista e a
seguito  di  un  sopralluogo  dello  stesso  arcidiacono,  "fu  deliberato  di  esaudire  detti  comuni,
rimettendo  all'arcidiacono  di  concordare  il  modo  ed  in  seguito  di  rassegnare  in  capitolo".
Anche Drenchia chiede di poter promuovere la propria chiesa di Santa Maria a sacramentale.
Soggetta  in  spiritualibus a  Volzana,  desidera  battesimo  ed  eucaristia.  Si  concede  alle  solite
condizioni  e  clausole.  L'aspirazione  del  capitolo  sarebbe quella  di  riuscire  a  realizzare  "una
erezione quieta e tranquilla e senza aggravio notabile di quella povera comunità". Ma è un pio
desiderio,  perché la procedura porta  a  garantire  le  entrate  tradizionali  del vicario curato con
l'aggiunta per  "la povera comunità" dell'aggravio del salario del cappellano e della spesa per
l'illuminazione del Santissimo112. 

I memoriali si corrispondono più o meno tutti. A Liessa "per comodo ed utilità di essi comuni
e lette le informazioni del vicario curato di San Leonardo, parroco dei comuni medesimi e le
risposte indi fatte da essi comuni comprovate dalle attestazioni giurate di più testimoni non
interessati né sospetti, dimostranti la presente necessità delle anime di quella contrada di aver
una chiesa vicina onde ricever i sacramenti di battesimo ed eucaristia senza essere obbligate a
portarsi alla parrocchiale di San Leonardo troppo distante dalle loro ville per motivo di detti
sacramenti, udite le vocali informazioni del can. Nicolò Boschetti ex can. arcidiacono che visitò
di  commissione capitolare  la  chiesa antedetta,  tutti  d'accordo...  i  comuni intorno alle  spese
occorrenti  per  la  introduzione  e  mantenimento  de  sacramenti  da  essi  dimandati,  osservate
inoltre  le  parti  prese  nelle  loro  rispettive  vicinie  con  le  quali  si  obbligano  di  soddisfare
gl'impegni contratti ecc. esaudire le istanze", sì, voti 15 contro 0. Verrà l'arcidiacono a dire la
messa ed a riporre per la prima volta le sacre specie nel tabernacolo di Santa Maria di Liessa.
Anche sulla sacramentale di Drenchia  "non ha combinato attesa la inflessibilità del curato (di
Volzana) sugli emolumenti e berarnia, che però considerati l'enorme distanza di questa povera
gente dalla parrocchiale principalmente nel tempo d'inverno, l'arcidiacono pensa di concedere
provvisionalmente il sacro fonte per il battesimo dei bambini"113. Il problema vero non sono gli
emolumenti,  ma l'appartenenza a due Stati  diversi.  Il  capitolo solidarizza con la popolazione
italiana di Drenchia, mentre il curato dell'austriaca Volzana non intende mollare il malloppo oltre
frontiera. 

Vi si aggiunge un memoriale di pre Giacomo Picon, capp. di San Leonardo, sulle suppliche
dei due comuni di Grimacco e Costne; anche lui avanza pretese e coperture stipendiarie. Si verrà
a capo, con pazienza, anche di questo capitolo, così come si giunge ad un'intesa con il vicario di
Volzana, grazie all'arcidiacono Noltinghen che il capitolo tiene residente in quel di Tolmino114.
Fra l'altro dopo la visita capitolare del giugno 1780, si stabiliscono le condizioni per l'erezione in
sacramentale della chiesa di San Pietro di Luico115.

Nel  1782 il  vicario  curato  di  San Leonardo,  Michele  Podrecca,  invia  un memoriale  ed il
capitolo affida all'arcidiacono la risposta.  Sembra che si tratti  delle proprietà  capitolari  e dei
terreni soggetti al quartese ed alla beragna per San Pietro in quel di Beccia che è in discussione
110 AMC Def n. 56, 30-1-1777.
111 ACC San Leonardo b. 304, 1-2-1777.
112  AMC Def n. 56, 1-7-1777. 22-8-1777. 22-12-1777.
113  AMC Def n. 56, 11-8-1778. 23-9-1778.
114 AMC Def n. 56, 2-8-1779. 24-9-1779. L'Austria ha preteso un arcidiacono residente nei suoi stati e gradito all'autorità
imperiale. Il capitolo teneva un incaricato a Gorizia, detto  interveniente. Per molti anni è stato un certo Pietro Pauletig,
venuto ora a morte. Il capitolo, "per sollecitare, agire ed operare nelli affari e liti che tal volta potessero occorrere collà
per il rev.do. capitolo" elegge il sig. Giorgio Pauletigh, figlio del defunto, "obbligandosi il capitolo a contribuirgli con
onesto e conveniente onorario giusto l'industria e diligenza che sarà per impiegarvi" (AMC Def n. 56, 2-12-17780).
115 AMC Def n. 56, 21-9-1780.
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nel momento116.  La gente si rifiutava di pagare la beragna al vicario di San Pietro una volta
saldata la decima al capitolo, distinguendo fra terre censite e terre soggette a beragna. 

(35) Pre Giacomo Peternelli (1782+1789) ♣ Nel 1782 pre Michele Podrecca, dopo 38 anni
di servizio, rinuncia alla vicaria "attesa la sua impotenza"117. Aveva 71 anni. Si apre il concorso:
pre GB Ciccutino (6 contro 12), pre Giacomo Picon (14 contro 12), pre Giacomo Peternel (26
contro 0) e pre Stefano Blasutigh (5 contro 21). Insediato pre Giacomo Peternel118.

Il 3 gennaio 1783 "il Sovrano Decreto dell'Ecc.mo Senato" stabilisce  "la separazione delle
chiese venete che erano soggette a parrocchie austriache"; sono le cure di Bergogna, Lonch,
Luico e Drenchia. I rispettivi cappellani curati sono autorizzati ad esercitare i diritti parrocchiali
nelle  rispettive  cappellanie119.  Questo  nuovo stato  di  fatto  spinge  le  rispettive  cappellanie  a
chiedere  vicarie  curate.  Il  capitolo,  "accogliendo  ora  per  quanto  può da  esso  dipendere  le
istanze ecc., provvedimenti necessari a seguito separazioni, si spedisce deputati a Venezia per
sostenere  le  richieste  dei  comuni  presso  i  Protettori  ad  effetto  di  impetrare  le  sovrane
deliberazioni che, coll'esaudimento dei supplicanti, servono anche di fondamento e direzione al
capitolo  per  eseguire  quanto  al  medesimo  incombe"120.  Il  capitolo  è  sorpreso,  dopo  tante
traversie  con  le  autorità  austriache,  dalla  inopinata  soluzione  delle  cure  miste  o  in  terra
"straniera". Si chiude l'epoca delle giurisdizioni sovrapposte e frammiste che complicavano la
gestione e offrivano ai "delinquenti" facili occasioni di farla franca, superando confini fasulli con
un salto; si apre l'epoca degli stati nazione, con problemi non minori per le attese e pretese. 

Questa novità confinaria sembra all'origine pure della chiarificazione dell'"unità" quartese di
San Leonardo.  "Esibizioni fatte da Antonio Bergnach per il  quartese delle ville e pertinenze
annesse alla parrocchia di San Leonardo de Schiavi per anni tre 1784-86, inclusive di ducati 80
di lire 6 soldi 4 l'uno all'anno, così pure quelle di Giuseppe fu Antonio Jussa e di Antonio fu
Filippo Jussa cugini di Ponteacco per l'altra porzione del quartese di San Leonardo spettante al
quartese di San Pietro de Schiavi con ogni sua villa e pertinenze spettante alla parrocchia di
San  Pietro  de  Schiavi  per  gli  anni  di  sopra  accennati  di  ducati  115 di  lire  6  soldi  4  per
ciaschedun anno. Ciò udito furono capitolarmente accettate l'esibizioni suddette ed ordinato a
me cancelliere di estendere le locazioni in forma"121. L'inghippo del quartese delle Valli si è
chiarito,  almeno  nella  sua  denominazione,  anche  se  non  altrettanto  nella  sua  motivazione
originaria. Neppure  il  capitolo  se  ne ricorda  più e  dimostra  il  suo  disagio  di  fronte  ad  una
"stortura" da lui stesso introdotta, fino ad ora seguita "ciecamente" e finalmente dipanata sia pure
come reperto archeologico indecifrabile. Bisogna richiamarsi ai due versanti geografici delimitati
dal fiume Natisone: destra e sinistra, dove quest'ultima fa parte della giurisdizione della Banca di
Merso, e la pieve di San Leonardo, almeno dal XIV al XVI secolo, appare la parrocchia più
rappresentativa e centrica della Banca stessa; in seguito la denominazione continuerà per pura
forza d'inerzia, tanto da apparire "strana" allo stesso capitolo quando l'abolisce. Il versante destro
fa parte della Banca d'Antro, sorta nell'alto medioevo in rapporto alle vicissitudini della Grotta
d'Antro e quindi associatasi alla pieve di San Pietro come Contrada d'Antro. La nostra riflessione
al riguardo non riesce ad andare oltre. 

Il decano capitolare Panigai "espose, su indicazione del can. Antonio Beltrame arcidiacono in
planis, che pre Stefano Kreinigh, sacerdote del comune di Drenchia, capp. della villa di San
Giovanni  Battista  di  Tribil  di  Sopra,  è  stato  corretto  più  volte  dal  vicario  curato  di  San
Leonardo  de  Schiavoni  per  il  troppo  bere  e  per  le  sue  frequenti  ubriachezze  con  somma
ammirazione e scandalo del popolo, che ha dovuto mandargli un monitorio per la 1ª, 2ª e 3ª vice
in forma, ma che avendo rilevato che seguita a ubriacarsi e che nulla si cura delle ammonizioni
fattegli dall'arcidiacono, rassegna il tutto al capitolo acciò trovi qualche rimedio a questi suoi

116 AMC Def n. 56, 13-7-1782. 14-9-1782. 28-9-1782.
117 ACC San Leonardo b. 304, 28-9-1782.
118 ACC San Leonardo b. 304, 28-11-1782.
119 ACC Def I, 3-1-1783.
120 AMC Def n. 56, 24-1-1784. 22-3-1784.
121 AMC Def n. 56, 19-6-1784. In altra copia si precisa:  "Affitto del quartese di San Leonardo, spettante ad ogni villa e
pertinenze annesse ad essa parrocchia, cosicché si venda il quartese di San Pietro affatto separato e che non abbiasi ad
avere alcuna ingerenza nel quartese spettante alla parrocchia di San Pietro sue ville e pertinenze ad essa annesse".  Lo
stesso testo è ripetuto sull'appalto del quartese di San Pietro (AMC Def I, 19-6-1784). Per l'anno 1787 il quartese di San
Leonardo viene appaltato per sei anni fino al 1792 a Giuseppe, Antonio e Pietro Jussa per lire 1450 annue in due rate:
santa Lucia (13-12) e domenica di Passione (7-3-1787).
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trapassi e condotta di vivere scandalosa". Segue decreto di sospensione a divinis122. Oggi ci sono
delle associazioni per la rieducazione degli alcolisti, convinti che si tratti di patologie piuttosto
che  frutto  di  mala  volontà.  Esempi  simili  li  abbiamo  incontrati  in  tutti  i  tempi  e  non  sarà
sufficiente una migliore educazione spirituale ad impedire che si ripetano anche nel futuro. Mi
confessava un giorno un confratello viciniore sofferente di simile patologia:  "Che cosa dovrei
fare di fronte ad una solitudine che mi distrugge?" La sospensione a divinis è già un placebo.

Sembra  di  dover  collocare  in  questo  tempo  la  supplica  dei  frazionisti  di  Merso,  Scrut,
Osgnetto e Crostù, che, avendo perso da poco il capp. pre Tomaso Damian, ritornato a Caporetto
sua patria, chiedono al vescovo di ordinare quanto prima il diacono Andrea Paravano "vicino di
habitatione a dette ville...  non potendo arrivare a detto effetto per mancanza di sacerdoti in
Schiavonia". Dispongono di una cappella perché distano dalla parrocchiale che è sopra "una riva
d'ardua ascesa" ed i vecchietti non ce la farebbero; inoltre c'è un torrente spesso in piena123.

(36) Pre Giacomo Picon (1789+1791) ♣ Nel maggio del 1789 il capp. pre Stefano Del Neri
dà  notizia  della  morte  del  vicario  don Giacomo Peternelli.  Il  capitolo  avverte  l'arcivescovo,
"acciò comparendo alcun sacerdote possa esser essaminato sopra le cose spettanti all'esercizio
della cura d'anime".  Frattanto hanno incaricato un prete della collegiata,  pre Giacomo Picon
capp. cur. di Santa Maria del Monte. L'elezione del nuovo vicario è fissata per il 12 agosto, "non
essendoci oggi  (11 luglio)  verificata l'elezione per mancanza di esaminatori sinodali come da
lettera dell'arcivescovo del 15 giugno"124. Alla scadenza riesce pre Giacomo Picon.

Valentino Peternel interprete con Ermacora Simoncigh e tre altri deputati dalla vicinia del
comune di Drenchia, "espose come pre Biasio Bergnach di Drenchia in vicinia abbia protestato
verso  la  comunità  di  non  voler  più  concorrere  per  cappellano  curato  del  luogo  e  che  in
conseguenza non essendovi altro sacerdote buono per la comunità, chiedono per cappellano pre
Stefano del Negro capp. di San Leonardo che accetta la cappellania qualora le leggi venete non
ostassero  essendo  esso  nativo  austriaco  e  se  il  capitolo  ne  fosse  contento.  I  detti  uomini
supplicano l'arcidiacono inferiore perché ricorra a Venezia per la Sovrana permissione"125.  Le
separazioni  delle  cure secondo i  confini  statali  hanno comportato  la  presenza di  titolari  solo
nazionali a parte specifici permessi. 

Memento mori ♣ Nel 1791 i canonici Beltrame e Janisi consegnano in capitolo un memoriale
con il quale propongono di fare un'offerta sorprendente che sarà accettata con 23 voti a favore
contro 1. I due canonici si dicono "disposti a dare lire 1.000 per comperare e piantare mori di
buon fusto nelle terre più opportune del capitolo,  senza pregiudizio delle locazioni e coloni,
altre lire 100 per procurare la coltivazione di mori già piantati per quel tempo che non vedono
frutto  neppur  sufficiente  alla  coltivazione  loro  necessaria".  Gli  incaricati  della  gestione  del
progetto,  un  canonico  ed  un  mansionario,  vanno  mutati  ogni  quinquennio  e  riceveranno  di
compenso 30 lire annue il canonico e lire 20 il mansionario. Devono consegnare al capitolo il
rendiconto  del  loro  operato.  Il  canonico  ed  il  mansionario  riceveranno  altre  40  lire  annue
cadauno per fare dottrina cristiana ai fanciulli ed agli adulti con un ricambio quadriennale.  "I
suddetti sacerdoti si avvezzino a predicare e sermonare. Sarebbe desiderabile che il frequente
soggetto  dei  discorsi  fossero la  buona morte e  la  frequenza ai  sacramenti  che  a vista  vien
sempre meno. Così allenati si portino alla Cattedrale a confessare la domenica e le feste al
mattino,  visitino  gli  infermi,  poveri  e  carcerati  per  salvarli.  Vorrebbono  finalmente  i  due
canonici che la piantazione si dilatasse con sì buon effetto che mantenesse il capitolo in stato di
poter allevar negli studi ecclesiastici uno o due giovani schiavi di buona indole e docili  per
supplire a quelle necessità che pur troppo avvengono nel distretto della giurisdizione capitolare
e  volesse  pur  il  Signore  tal  benedizione  spargere  sopra  il  presente  progetto  che  a  spesa
capitolare potesse stipendiarsi  un idoneo sacerdote il  quale insegnasse a fanciulli  poveri di
questa città a leggere e a scrivere e a intendere i comuni principi e operazioni dell'aritmetica" .
Voti 19 contro 5126 .

122 AMC Def n. 56, 4-3-1786.
123 ACAU San Leonardo, senza data. Ci sarebbe pre Andrea Paravano vicario di San Leonardo nel 1688, ma deve trattarsi
di un'omonimia, visto che esiste già una cappella in Scrutto, mentre allora non se parlava.
124 ACAU San Leonardo, 24-5-1789. ACC San Leonardo b. 304, 22-5-1789. ACC Def I, 11-7-1789.
125 ACC Def I, 22-6-1791.
126 ACC Def II, 1-2-1791.
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L'industria della seta era di vecchia data nella Repubblica Veneta. Già nel '500 "il lusso, che
si va sempre più diffondendo e dalle corti e dai palazzi del patriziato si estende a quelli  della
ricca  borghesia,  provoca  una  richiesta  crescente  di  ricchi  tessuti  di  seta,  sia  per
l'abbigliamento,  sia per l'arredamento delle case e delle chiese e per i paramenti sacri. Per
questi ultimi scopi si crea e si sviluppa la fabbricazione delle stoffe di altissimo pregio in cui
assieme alla  seta  si  tessono l'oro  e  l'argento  filato;  e  ad  essi  si  deve  principalmente  se  le
esportazioni  dell'Italia  verso  i  paesi  d'oltralpe  raggiungono,  nella  seconda  metà  del
cinquecento, dei valori assai rilevanti"127. Il progetto dei nostri canonici, per giunta assai tardo,
non si sa se considerarlo velleitario oppure originale, magari precursore delle istituzioni salesiane
della  Torino di fine '800. In ogni caso sembra "realizzare"  quello che quasi trent'anni  prima
aveva intuito pre Michele Podrecca vicario di di San Leonardo col suo "seminario" a Scrutto.
Che cosa di più nobile che la sensibilità innovativa economico-sociale di quei "mori" sui quali si
eleva un vero castello in aria devozionale? Che cosa di più avanzato dell'assistenza ai poveri,
ammalati, carcerati? E ancora che cosa più cristianamente moderno dell'istruzione della gioventù
povera della città, altrimenti condannata all'emarginazione in ogni senso? Ed infine la fondazione
di due alunnati per seminaristi di lingua slava? Quello che stona è quell'assonanza tra mori-gelsi
e quel  memento 'mori' dell'Apparecchio alla morte, devozione imperversante da quest'epoca in
poi. Per la prima volta si sente la "crisi" del cattolicesimo mordere nelle carni vive dei fedeli, in
particolare  della  gioventù:  "la frequenza ai  sacramenti  che a vista  vien sempre meno";  sarà
questa d'ora in poi la lamentela ricorrente dei pastori d'anime. 

Si era alla vigilia di uno dei più grandi sovvertimenti storici mai verificati con l'avvento della
"democrazia", la nascita degli stati nazionali, il frenetico passaggio da una dominazione all'altra
che  per  duecento  anni  travaglierà  il  nostro  Friuli  in  particolare,  la  rivoluzione  scientifica,
industriale e nazionale ecc. Quei due canonici volevano scendere nell'agone socio-politico come
trascinati da una brezza mattutina, di cui non conoscevano la dinamica e con un apparato tecnico
e devozionale che avrebbe richiesto ben altre consistenze formative. Interessante l'attenzione alla
Slavia ed ai  suoi bisogni o meglio  ai  bisogni  che il  capitolo sentiva di dover  affrontare per
provvedere a modo alla gestione di quelle vicarie mensae capituli unitae. Di tale progetto rimarrà
un ricordo, non un dato di fatto.  Pieni di  buona volontà quei canonici,  ma di scarso criterio
pratico e culturale. 

Qualche anno dopo il capitolo ritorna sulla "piantazione dei nuovi mori stata cominciata per
conto della Dottrina Cristiana in vigor della definizione del 1 febbraio 1791. Si decide che per
ora siano un poche all'anno legalmente perticate da proprio le terre soggette ad affitto semplice.
Le terre capitolari restano esposte a discapiti e danni per la piantazione de mori promossa da
alcuni devoti canonici. Per le ragioni della definizione suddetta enunciata con la piantazione di
mori sia de cetero amministrata dal caniparo"128. Più che aprirsi alle novità il capitolo ripiega
sulla conservazione. Lamenta che  "in questa nostra città ed in molteplici famiglie della stessa
alcune persone che determinate allo stato ecclesiastico, dopo aver colli studi ed applicazione
procurato d'acquistare le cognizioni opportune allo stato predetto, si sono dedicate al personale
servizio della nostra chiesa, fu dal nostro consiglio riputata incongrua cosa e ripugnante a leggi
e  sanzioni  ecclesiastiche  e  decreti  e  giudizi  anco  recenti  seguiti,  il  veder  preferite  persone
estranee alla città nostra e territorio nella collazione delle prebende canonicali che appartiene
a questo  nostro  capitolo.  Come altre  città  che  hanno umiliato  al  trono del  nostro Adorato
Principe li loro ricorsi ecc... di far adottare dalla pubblica maturità e giustizia un metodo di
preferenza a favor dei cittadini e dei terrieri colle collazioni predette che servirebbe di maggior
incentivo  agli  individui  delle  nostre famiglie  per  impiegarsi  nella  carriera ecclesiastica".  Si
decide  di  spedire  alla  Serenissima  incaricati  di  prestigio  per  convincere  della  bontà  della
richiesta129.

I patriarchi del passato e la nobiltà cividalese avevano realizzato nel capitolo di Cividale la
loro  opera  più  preziosa  e  prestigiosa.  Serviva  al  patriarca-principe  per  realizzare  le  finalità
pastorali della cura d'anime ed ai nobili per "depositare" il loro surplus demografico in un ruolo
di  assoluto prestigio.  Ora ci  si  apre alla  promozione sociale  attraverso la cultura che si  può
acquisire grazie ai supporti prebendali. Come sopportare uno scippo "straniero", mentre bisogno

127 LUZZATO 1955, p. 178.
128 ACC Def II, 4-2-1794.
129 ACC Def II, 28-9-1794.
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e richiesta locali sono al massimo livello? Il capitolo ha ragioni da vendere e finalità dignitose.
Purtroppo è un vecchio arnese e pretendere di conservarsi efficiente è un controsenso:  "Nemo
mittit vinum novum in utres veteres" (Mc 2,22). Le nuove forze economiche, politiche e sociali lo
sfiancheranno fino a ridurlo ad un cronicario, che non è poi un esito estraneo alla sua natura
d'origine. Il controllo demografico dell'aristocrazia non prevedeva la cura degli anziani in quanto
questi  si  toglievano di mezzo e il  grande vecchio/a  di  un tempo era  rara avis che la stessa
famiglia, specie se povera, si premurava di avviare sui sentieri dell'eterna salvezza. Nella società
contemporanea  la  demografia  è  sotto  controllo  addirittura  in  modo  preoccupante,  mentre
aumenta il numero degli anziani e le loro urgenze assistenziali; è il nuovo cruccio demografico.

(37)  Pre Leonardo Trusnigg (1791+1836) ♣ Il  vicario curato di San Pietro pre Antonio
Licar comunica la morte  del confratello pre Giacomo Picon vicario curato di San Leonardo.
Concorrono  pre  Leonardo  Trusnigg capp.  cur.  di  Drenchia  (23  contro  3)  e  pre  Stefano
Blasutigh capp. di Antro (11 contro 15). "*Ciò fatto gli fu ordinato di stendere di suo pugno le
lettere reversali e le sottoscriva, le presenti all'ufficiale del capitolo di modo che riceva espresso
incarico ed in fine la residenza nella vicaria"130.  La nuova nomina promuove un soggetto di
grandi qualità intellettuali e spirituali. 

L'apparato per una visita pastorale è così descritta nel 1795. "L'Arcivescovo è accompagnato
da  2  canonici  convisitatori,  dal  cancelliere,  da  4  religiosi  di  corte,  da  2  missionari  che
precederanno  di  un  giorno  il  Prelato.  Servitù:  cameriere,  3  staffieri,  2  di  cucina  cuoco  e
sottocuoco, 3 cocchieri, bidello, 8 cavalli. Alloggio: camera con letto per l'Arcivescovo, 7 letti in
altre camere per i canonici, cancelliere e religiosi, 2 letti per i missionari, 5 letti per la servitù.
Tutti i letti devono essere forniti. Cucina e stanze per il pranzo con tavola e mobili, biancheria,
bicchieri, cristalli, chicchiare ed altro, a riserva della posate d'argento. Fieno ed avena per 8
cavalli, legna e carbone per la cucina. Il tutto comprese cibarie, fieno, avena, legna sarà pagato
con la consueta tassa di ducati 20 di lire 6,4, senza altro aggravio della Chiesa. Ogni Comune
terrà a disposizione 2 carri per il trasporto del convoglio da un luogo all'altro a proprio carico.
La parrocchia terrà pronto un legno e cavalli per i missionari da una parrocchia all'altra" 131.
Nulla di sorprendente per i tempi, ma sconvolgente per la nostra mentalità. Questa gente andava
in vacanza a spese dei fedeli che doveva moderare. Si tratta ancora di una società infagottata
come un verme entro il frutto; semplificare, risparmiare, ridurre avrebbe significato mettere a
nudo la supposta dignità che si sostanziava di apparenze sontuose, dilapidatorie, parassitarie il
vero potlach protratto nei secoli, sempre in funzione di chi era destinato dal cielo a rappresentare
la religione, la cultura, la politica in una parola "quella" civiltà.

Napoleone ♣ Nel maggio del 1797 giungono in Friuli le truppe napoleoniche e l'impatto della
guerra si fa sentire su tutta la popolazione, enti religiosi compresi. Già in previsione degli eventi
il territorio cividalese subisce lo schieramento delle truppe austriache. Il capitolo, "dopo aver
letto le terminazioni dei sig. Commissari di questa città nelle attuali circostanze del passaggio
delle truppe belligeranti, il capitolo è penetrato dalle pubbliche urgenze, di buon grado esibirà
una  volontaria  contribuzione  proporzionata  alle  ristrette  sue  forze:  che  in  rapporto  ai
beneficiati di questo territorio a lui soggetti egli non dissente per quanto può da lui dipendere
che in legittime forme si procuri al Pubblico qualche suffragio anche da tal fonte. Nonostante le
casse  capitolari  siano  totalmente  esauste  per  le  pubbliche  fatte  contribuzioni,  imprestiti  e
sovenzioni e per le altre notorie gravissime spese ecc., offre ducati ducati 1.000 da lire 6 soldi 4,
che egli si adoprerà per ritrovare col mezzo de propri suoi individui". Contribuzione di fieno per
fuochi di lista. Il capitolo convinca a dare  "soccorso al peso delle calamità anche del corpo
ecclesiastico ettolitri di fieno 640 oltre i carratti a motivo delle truppe austriache esistenti nel
Veneto Friuli ed in parte anco introdotte nelle ville di questo territorio. In seguito tutti saranno
ricompensati del fieno cariaggi e vivarie ecc., in base ai ragguagli fatti da belligerandi potenze
ecc.  Giuseppe Puppi  comm.  Giuseppe  Biani,  comm.  Francesco  de  Rubeis,  comm.  Giovanni
Freschi, comm. Lorenzo Foramiti, comm. Giovanni Vanzino ecc."132.
130 ACC  San Leonardo b. 304, 18-5-1791. ACC  Def I, 18-3-1791.  "Quo facto iniunctum ei fuit ut suo proprio pugno
reversales  litteras  scribat  et  subscribat,  praesentet  illas  ufficiali  capituli  a  quo  exinde litteras  patentes  deputationis
recipiet ac denique ad residentiam vicariae..."
131 ACAU Vis past San Leonardo, 1795.
132 ACC Def n. I, 26-3-1797. Def II, idem. 
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Ai primi di maggio le truppe francesi entrano in Udine. Alle urgenze austriache si aggiungono
quelle assai più sbrigative dei francesi. Il  generale Bernadotte,  per comando del Generale  in
capite Buonaparte,  ordina che qualunque possessore di  armi  da fuoco ed armi bianche,  cioè
sciabole e spade sia in città che in tutta la provincia, debba depositarle per essere trasportate nella
fortezza  di  Palmanova133.  Alle  rinnovate  richieste  di  contributi  il  capitolo  ripete:  "Le  casse
capitolari  sono esauste ed imminenti  sono altri  gravissimi aggravi,  con dolore è costretto a
significare la sua assoluta impotenza attuale e che di buon grado in altri momenti meno critici
darà nuove prove di sincero attaccamento coi possibili  soccorsi alla municipalità"134. In tale
incombenza sono coinvolte in modo pressante le popolazioni della montagna con carriaggi e
dispendi  relativamente  compensati.  I  commissari  francesi  procedono  alla  requisizione  degli
oggetti d'argento senza distinguere tra cose sacre e profane; è "saccheggiata" pure l'argenteria del
santuario di Maria del Monte135.

"Nuova imposta dal centrale Governo provvisorio di Udine, cadente sopra le rendite di n. 23
canonicati, canipa, tesoreria, fabbrica del duomo e Beata Vergine del Monte del 3 per cento e di
30 conzi di vino. Il Governo ha esentato il capitolo precedentemente dall'acquisto forzato che
importava lire 1875 di fare pronto ricorso al Governo per implorare esenzione anche da questa
imposta,  attese  le  gravissime contribuzioni  esattamente  pagate finora,  attesa  la  diminuzione
ragguardevole delle rendite per la francazione di censi che giornalmente col fatto si verifica e la
presentanea  circostanza  che  difficultano  sommamente  l'esazione  delli  rispettivi  crediti  che
devono sovvenire al quotidiano sostentamento dei canonici e mansionari"136.

La breve presenza francese lascia il posto al ritorno austriaco. Ai giuramenti di fedeltà alla
Rivoluzione succedono i giuramenti in riconoscimento della Restaurazione. Proclama del nuovo
Governo, datato da Padova, col quale Francesco II imperatore felicemente regnante ripristina il
capitolo in tutti  i  suoi privilegi,  diritti,  prerogative,  giurisdizioni in temporale e in spirituale,
come prima  del  mese  di  gennaio  1796.  Proclama  anche  con giuramento  di  sudditanza137.  Il
riformismo viennese di Giuseppe II e poi l'impatto francese avevano dato via libera all'affranco
dei censi con criteri assai blandi tanto da compromettere le rendite tradizionali dei proprietari
feudali,  sospendendo nel frattempo ogni pagamento di fronte al  contenzioso vicendevole.  La
vicenda, una volta avviata, non rientrerà per nulla ed il capitolo si vedrà costretto ad accedere
agli affranchi ed in fine a favorirli. 

"I  Provveditori  della  Città  investiti  anche  della  delegazione  di  S.  Em.  Co.  di  Wallis
Comandante Generale dell'Armata d'Italia di S. Maestà l'Imperatore, espressa nel proclama del
6 febbraio 1798 dato in Padova, facevano istanza al capitolo che desiderando intervenire a
questo giorno alla solenne funzione li stessi Provveditori il più anziano come  rappresentante
delegato come sopra li venissero accordati li cerimoniali che erano soliti praticarsi colli Publici
rappresentanti  di  questa  Città  del  governo  ex-veneto".  I  capitolari  devono  esprimersi  sulla
convenienza o meno della richiesta: d'accordo 20 contrari 6138. Se Napoleone "liberava" e per
"buonaparte" saccheggiava, gli imperiali si smarriscono tra le volute d'incenso.

Il  caniparo  del  capitolo  ragguaglia:  "Attesa  la  sensibile  diminuzione  dell'esazione  per  la
affrancazione patita de censi permessa dal passato Governo Provvisorio di Udine e che tuttora
era pendente l'esaudimento del ricorso capitolare per il ripristino all'attuale Regio Generale
Governo in Venezia, prima di verificare le solite distribuzioni desiderava sortire le capitolari
determinazioni su ciò"139. Non si è in grado di conoscere l'effettiva resa delle rendite capitolari e
perciò dell'entità delle distribuzioni. 

"Riconosciuto  dall'Imperial  Regimento  Camerale  l'illegalità  e  violenza  dell'affrancamento
dei  censi  dei  quali  in  forza  dei  decreti  del  Governo Centrale  della  città  di  Udine  vennero
spogliati i luoghi pii e corpi ecclesiastici di questa Città, Distretto e Provincia, con decreto del 2
aprile  ha  incaricato  il  Capo  del  Regio  Tribunale  d'Appello  di  Udine  a  ripristinare
immediatamente  tutti  i  luoghi  pii  e  corpi  ecclesiastici  delli  detti  censi,  non  per  questo  li
acquirenti il loro diritto d'esser reintegrati della somma da essi avanzata nelle occorrenze della

133 ACC Def II, 23-5-1797.
134 ACC Def I, 4-7-1797.
135 ACC Def II, 23-5-1797.
136 ACC Def II, 29-11-1797.
137 ACC Def II, 14-2-1798.
138 ACC Def I, 8-4-1798.
139 ACC Def II, 10-8-1798.
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Provincia allorché della Centrale Revisione delle abolite amministrazioni apparirà l'effettivo
loro  credito"140.  Chi  ha  sborsato  per  l'acquisto  dei  beni  affrancati  deve  essere  ricompensato
adeguatamente, che è come dire meglio andare fino in fondo. 

L'emergenza  continua.  Il  vicario  curato  di  San  Martino  di  Cividale  chiede  un  aiuto  per
l'assistenza del  "considerabile  numero di militari  infermi del Regg. Principe Luigi  Rohan in
questo publico ospitale". Il capitolo,  "atteso l'urgente attuale bisogno ed attesa la simultanea
malattia  dell'attuale  cooperatore  del  vicario  curato  decide  di  aggiungere  all'assistenza  dei
militari  predetti  il  rev.do  coop.  di  mons.  can.  Custode,  rimanendo  l'obbligo  del  vicario  di
visitare quei militari e di prestare loro ogni possibile soccorso"141.

Tramonta il secolo, ma continuano gli eventi luttuosi, indifferenti alle soglie storiche della
periodizzazione secolare.

140 ACC Def II, 1-5-1799.
141 ACC Def I, 7-12-1799.
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