
Capitolo III - San Pietro degli Slavi secoli XIV-XVI

(1) Pre Corrado di Prata (-1368-) ♣ Il primo vicario di San Pietro citato nei documenti è pre
Corrado di Prata del 1368, nominato pure cappellano di Santa Maria di Monte1. Durante la sua
cura è perfezionata la dotazione beneficiale del vicariato. 

 Uno dei capitoli più importanti per la conoscenza delle effettive condizioni di vita del popolo
sono le questioni matrimoniali. Il capitolo aveva competenza sulle vicarie  “mensae capitulari
unitae” e le controllava attraverso i sui due arcidiaconi “in planis” e “in montibus”. Al primo
facevano capo tutte le vicarie capitolari in Friuli da Ragogna-Fagagna fino alle vicarie di San
Pietro e San Leonardo, al secondo le dieci vicarie del distretto di Tolmino. 

Dal consiglio del comune di Cividale veniamo a sapere di un episodio per nulla isolato e assai
significativo. Nel 1436 il territorio è afflitto da un'epidemia di peste ricorrente che colpisce centri
diversi e successivi, compresi i villaggi periferici come Clastra (in febbraio). Le proibizioni di
entrare in Cividale, la costrizione delle famiglie colpite di allontanarsi dalla città e chiudere la
casa, i periodi di quarantena ecc. rendono la vita assai difficile dal punto di vista economico e
sociale.  Ne è  coinvolto  anche San Pietro  degli  Slavi:  "*Sulla  proposta  avanzata  dal  rev.do
Antonio de Nordis come assessore del rev.do arcidiacono del capitolo cividalese che riferì di
aver formato un processo contro alcuni slavi di San Pietro che esumarono il cadavere di un
defunto e commisero diversi eccessi che hanno un risvolto ereticale indiscutibile ed emisero una
sentenza contro di loro che comporta la messa alla berlina per tutto il giorno successivo nel
cimitero  della  chiesa  con  la  testa  e  le  mani  bloccate  ed  inoltre  intendono  condannarli  al
pagamento di una pena pecuniaria di due marche e un ducato a testa, metà da versarsi per la
chiesa nella quale commisero tale misfatto e l'altra metà per il  notaio e per l'esecuzione di
alcune cerimonie ad onore di Dio. Disse che oggi si sarebbe presentato al consiglio comunale
per poter disporre del banco-berlina della nostra comunità. Appreso di tanto eccesso perpetrato
dai  suddetti  slavi che ha tutto  il  sapore di eresia,  fu  deciso di  ringraziarlo per la sentenza
pronunciata contro di loro e gli si dica che se intendono darvi piena esecuzione che la comunità
condivide del tutto tale strategia del terrore al fine di dissuadere certuni mal disposti e che la
comunità offre tutto il suo appoggio e l'aiuto possibile in tale evenienza"2.

Non  è  detto  esplicitamente  che  cosa  avevano  commesso,  ma  non  è  difficile  dedurlo  dal
momento che un fatto del tutto simile era accaduto appena sei mesi prima a Plezzo. Là avevano
dissotterrato una donna, sospettata di essere untrice, avendo visto il suo fantasma vagare di notte
per il  villaggio a diffondere il  contagio grazie  al  demonio.  Bisognava rendere innocuo tanto
maleficio e per questo era necessario dissotterrarla ed impalarla e quindi gettarla in terra non
consacrata, magari nelle acque dell'Isonzo.

Il modello di un simile comportamento la gente lo prendeva dalla stessa prassi ecclesiastica.
Quando succedeva che uno scomunicato fosse sepolto erroneamente in terra consacrata, veniva
dissotterrato e posto fuori dal cimitero. Lo stesso succedeva nei cosiddetti processi cadaverici,
esemplare quello a papa Formoso, dissepolto e sottoposto a processo quasi fosse ancora vivo,
quindi condannato al rogo e le ceneri disperse nel Tevere. Chi la fa l'aspetti! La gente di San
Pietro  non  venne  scomunicata,  ma  multata  ciò  che  torna  più  utile  per  tutti  i  protagonisti
giudiziari del caso. Si viveva in una società dove l'aldilà aveva la stessa consistenza dell'aldiqua,
scambiandosi ruoli, funzioni e conti in sospeso che esigevano l'esecutività canonica e giuridica
per il loro saldo definitivo. In sintesi prevaleva la dimensione concreta del presente nella sua
pregnante materialità. Interessante poi la richiesta della berlina al comune per una penitenza in
loco, nel cimitero parrocchiale. È una traccia superstite, più che di una evoluzione giuridica della

1 AMC Def n. 4, 18-4,1368, p. 75v.
2 AMC Def Com n. 04, 22-12-1436, p. 195.  "Super propositione domini Antonii de Nordis tamquam assessoris domini
archidiaconi Civitatentisis qui dicit in effectu quod formaverunt certum processum contra quosdam sclavones de Sancto
Petro  qui  exhumaverunt  corpus  cuiusdam  defuncti  et  fecerunt  multa  enormia  que  sapiunt  heresim  et  formaverunt
sententiam contra eos qua intendunt eos ponere per totam diem crastinam ad birlinam in cemeterio ecclesie cum capite et
manibus et volunt eos condemnare ultra illud duabus marchis et uno ducato pro quolibet, cuius pene medietas cedat in
ornatum ecclesie in quam intulerunt hanc enormitatem et alia medietas notario et pro faciendo certas ceremonias ad
honorem dei et quod hodie dicit comparere nostre communitati et requisivit banchum nostre communitatis. Super quibus
audita tanta enormitate per illos sclavos perpetrata que sapit speciem heresis, diffinitum fuit primo quod rengratietur de
sententia quam voluit proferre contra eos et dicatur eis quod si possent pena condemnari, quod communitas libenter
videbit ad terrorem certorum et offeratur eis totum posse nostrum in hoc".
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confessione intervenuta nell'alto medioevo longobardo-franco, della confessione che tale era fin
dalle origini, anche se riservata alla gestione interna della comunità cristiana (I Cr 6-5).

(2) Pre Giovanni Mulich (-1442-), (3) pre Pietro (-1455+1480) ♣ Nel 1440 vi è un accenno
ad una "canipa presbiteri de Sancto Petro in Beça" a seguito di una rissa tra Filippo di Cormòns
e  "Jurman de Surzinto" che voleva colpirlo "cum una seseletta" e quello controbatte dicendo che
lo insultava  "tamquam assassinum et proditorem"3. I vicari di San Pietro avevano dei terreni
concessi dal capitolo come arrotondamento del loro vitalizio. 

Nel  1442  un  fattaccio:  "*Sulla  confessione  di  Pietro  slavo  complice  di  altri  nel  delitto
nefando  di  voler  ammazzare  le  donne  di  casa  di  pre  Giovanni  Mulich  che  ferirono  e
intendevano uccidere,  derubare pre Giovanni  Mulich e  depredare la canonica.  Si  decise da
parte  del  comune  di  Cividale  di  chiamare  l'ufficiale  esecutore  per  fare  giustizia  sabato
prossimo"4.  Un  simile  atto  di  violenza  comportava  sentenza  capitale.  L'interrogatorio  sotto
tortura ha portato alla confessione per cui non rimane che eseguire la sentenza.

Il  vicario  pre Giovanni  chiede come socio  in  divinis pre  Stefanio: "*Sull’istanza fatta  al
capitolo da pre Giovanni, vicario di San Pietro degli Slavi, perché accetti come suo sostituto pre
Stefanio che i fedeli  della contrada hanno già sul posto a seguito di accordo autonomo. Gli
furono concessi quattro mesi di libertà, durante i quali potrà recarsi dove gli piace" . Durante
l’assenza sarà sostituito dal sacerdote, "*provvisto delle licenze necessarie. Così si provveda per
la giustizia contro quegli slavi come fu già deciso"5. Notiamo la "facilità" di ottenere permessi di
assentarsi dalla cura a discrezione, pur facendosi sostituire in modo adeguato. Ciò che importa,
in  quest’epoca  di  commenda  imperversante,  è  il  servizio  in  subappalto.  Il  comune  appare
protagonista  nella  scelta  del  cappellano,  senza  cura  d'anime,  ma  per  il  sostituto  ci  vuole  la
"sufficienza" controllata  dal  capitolo.  I  comuni  che  ne  avevano  la  possibilità  e  la  necessità
assumevano  cappellani  semplici  o  comunali,  i  cosiddetti  "messalizzanti",  senza  nessun altro
compito liturgico e dovevano celebrare in tempi tali da non ostacolare l'intervento dei fedeli alla
parrocchiale. 

Nella disposizione finale "contro quegli slavi", si riferisce ad una convinzione allora e pure in
seguito molto diffusa e condivisa anche dalle classi superiori. Si presenta di fronte al consiglio
della comunità di Cividale a nome del capitolo "*l'arcidiacono di Cividale e riferisce che degli
uomini  della  villa  di  San  Pietro  sono  incappati  in  una  specie  di  eresia  pretendendo  di
allontanare il prete che hanno attualmente e vogliono uno che sia capace di garantirli dalla
grandine. Fu deciso di autorizzare l'arcidiacono ad arrestarli ed a procedere contro di loro e gli
si affianchi un altro che insieme a lui proceda contro di loro ed istituisca il processo contro gli
stessi. Il deputato è ser Zenone de Portis". Ancora: "*Il rev.do Antonio de Nordis, nell'esercizio
del suo ufficio arcidiaconale, ha rilevato molti errori nei quali sono incappati gli uomini di San
Pietro  e  delle  altre  ville  in  Schiavonia;  onde  non  accada  di  peggio,  per  disposizione  del
capitolo, intende procedere contro di loro in quanto non venga interferito, proponendo di fare
giustizia e procedere alla condanna loro con la dovuta equità"6. 

È  interessante  vedere  un fatto  di  competenza  ecclesiastica  sottoposto  prima  al  parere  del
comune di Cividale. Più che la giurisdizione qui prevale l'interesse comune laico e religioso per

3  AMC Def com n. 06, 4-3-1440, p. 24v.
4 AMC Def com n. 06 30-5-1442, p. 85v.  "De confessione Petri Sclavi qui fuit complex ad patrandum illud nefandum
scelus volendo interficere illas dominas in domo domini Iohannis Mulich quas vulneraverunt et voluerunt mactare, ipsum
dominum Johannem Mulich derobare et spoliare domum. Diffinitum fuit quod mittatur pro litore et servatur ordo justitie
que  administretur die Sabbati". 
5 AMC Def n. 13, agosto 1445, p. 12v. "Super instantia facta et petitionibus presbiteri Iohannis vicarii Sancti Petri de
Sclavonibus factis capitulo quod dignetur, loco sui, acceptare quemdam presbiterum Stephanium quem homines contrate
habent illuc, concordio proprio, positum... cum hoc quod producat literas suas. Diffinitum fuit quod complaceatur illi
quatuor mensibus quod possit ire quo vult... cum hoc quod producat litteras suas. Item quod provvideatur de justitia,
contra illos sclavos prout alias diffinitum fuit".
6 AMC  Def Com  n.  07, 4-5-1444, p. 71.  "Archidiaconus Civitatensis  dicit  homines de villa  Sancti  Petri  incidisse in
quamdam speciem heresis dicentes quod volunt expellere sacerdotem quem habent et volunt unum qui sciat repellere
grandinem. Diffinitum fuit quod detur archidiacono licentiam capiendi eos et procedendi contra eos et deputetur unus qui
sit cum eo ad  procedendum et formandum processum contra ipsos. Deputatus ser Zenus de Portis". AMC Def Com n. 07,
11-5-1444, p. 75."Dominus Antonius de Nordis exercens officium archidiaconatus significat multos errores in quibus
incurrerint homines de Sancto Petro et de aliis villis in sclavonibus propter quos ne peius contingat, de  mandato capituli,
vult procedere contra eos in quantum non impediatur, offerens se facturum justiciam et condemnationem contra eos cum
satis bona equitate".

84



il mantenimento dell'ordine costituito. Non ci si rivolge all'inquisitore che pure esiste ed ha sede
presso i  frati  di  Gemona,  almeno il  capitolo  esercita  la  sua autorità  senza alcun riferimento
esplicito ad un potere ecclesiastico superiore. Siamo in un'epoca in cui, più che la rivendicazione
vicendevole, prevale l'intesa laico-religiosa. 

Risale a quest'epoca il proposito dei sanpietrini o meglio azzidani di costruire il campanile
della parrocchiale e per il permesso si rivolgono al comune di Cividale e non al capitolo, anche
se questo non doveva esserne estraneo: "*Gli uomini di Azzida chiedono il permesso di edificare
una torre per la loro chiesa. Venne concessa la licenza". Questa torre, pur struttura ecclesiastica
in funzione della chiesa parrocchiale, rivestiva pure un carattere civile e militare, elevandosi su
un punto molto delicato per il controllo del traffico e più ancora uno dei tanti elementi fortificati
per la difesa del territorio. Qualche anno dopo  "*gli uomini di Azzida chiedono un argano in
prestito perché stanno completando il loro campanile. Si decise di accontentarli purché non se
ne abbia assoluto bisogno per la fabbrica del ponte maggiore di Cividale"7. I cividalesi erano
impegnati oltre le proprie forze, si può ben dire, nella dispendiosa fabbrica del ponte a due arcate
in pietra più un ponte levatoio del "ponte del diavolo" di Cividale. Ci si dimostra disponibili con
quelli di Azzida-San Pietro, perché il loro progetto torna utile al controllo della via "theutonica".

Si tratterà solo di un incidente concomitante, ma quelli di Oculis sono mal ridotti:  "*Per i
massari di Oculis che hanno subito un incendio e sono del tutto dissestati, fu deciso che per
questa volta siano esenti dal trasportare le pietre visto che sono del tutto sfiancati"8.

Quelli di Oculis e gli Sclavones in genere non sono esenti dalle fazioni cividalesi per supposti
privilegi senza contropartite. Nei momenti di emergenza sono tutti coinvolti a garanzia della città
di Cividale, estremo rifugio in caso di necessità per le popolazioni circostanti. 

Il capitolo raccomanda alla comunità di Cividale "*di provvedere perché uno slavo va in giro
facendo sapere di un certo calice, affermando che vide nell'aria alcune fiamme. Si decise di
raggiungerlo e di informarsi sul suo conto". Il 1447 è minacciato dalla peste ed il timor panico
esalta le menti più fragili che vedono nell'oggettistica sacra l'ambiguità del reale. "*Sul fatto che
alcuni slavi vennero da Udine, si faccia in modo che non mettano piede in città e se vi entrano
che  siano  condannati  alla  pena  di  una  marca". Lo  stesso  si  faccia  con  tutti  quelli  che
provengono "da luoghi colpiti dalla peste"9. La prima cura è l'evitare il contagio.

Un accenno ad un vicario di San Pietro,  pre Pietro ed al socio pre Michele, lo abbiamo in
occasione  della  sostituzione  di  pre Nazario  di  Santa  Maria  del  Monte,  che,  "*costretto,  era
ritornato dalle sue parti". Al suo posto è nominato pre Michele, "consocius presbiteri Petri de
Sancto Petro...  *E poiché  all’esame risultò  sufficiente  e  promise di  prestare giuramento,  fu
investito secondo la legge". Gli sono consegnati gli inventari, dopo aver garantito con tutti i suoi
beni  di  prestare  un  fedele  servizio.  Il  vicario  pre  Pietro,  forse  già  tale  fin  dal  1445  con  il
precedente cappellano Stefanio, appare come testimone ad una "locatio capituli", insieme a pre
Lodovico cappellano della chiesa di Soffumbergo ed altri10.

La prima visita arcidiaconale documentata risalente al 1462: "*Procedura tenuta nel Canale
della Natissa, nel cortile di Mauro Rotter. Presenti come testimoni pre Pietro vicario di San
Pietro,  ser  Nicolò  da  Trieste  abitante  in  Cividale  ecc.,  di  fronte  al  rev.do  Vito  da  Udine
canonico cividalese, arcidiacono in planis a nome del rev.do capitolo cividalese, presidente del
placito per ascoltare le parti suddette nel luogo ritenuto idoneo per la procedura"11. La sede del
Placito arcidiaconale è a San Pietro "in Canali Natisse", dizione  originale, parallela a Canal di

7 AMC  Def Com n.  07,  11-5-1444,  p.  74v. "Homines  de Açida petunt  licentiam edificandi  unam turrim pro eorum
ecclesia. Data est licentia". AMC Def Com n. 08, 26-5-1447. "homines de Azida petunt unum arginum mutuo quia faciunt
unum campanile. Diffinitum fuit quod concedatur eis si non indigit pro fabrica pontis".
8 AMC  n. 07, 13-5-1444, p. 76. "Pro massariis de Oculis qui sunt combusti et totaliter destructi, diffinitum fuit quod pro
hac vice sint liberi a conducendo lapides, quare sunt omnes destructi".
9 AMC Def Com n. 08, 26-5-1447, p. 63. "quod provideatur quia est quidam sclavus qui vadit faciendo scire certi calicis
in sclavonibus, dicendo quod videt certas flammas in aere. Diffinitum fuit quod mittatur pro habere illum et audiatur".
AMC Def Com n. 08, 31-5-1447, p. 64. "Super eo quod sclavi aliqui venerunt Utinum, provideatur quod non intrent in
Civitatem et si intrabunt quod vadant ad penam unius marche...  de locis morbatis".
10 AMC Def n. 18, 19-6-1455, p. 10. "coactus, reversurus erat ad patriam suam... Et quare visus fuit sufficiens et promisit
juramentum, fuit legittime investitus". AMC Def Com n. 08, 6-11-1456, p. 53v.
11 ACC Vis arc I, 19-7-1462. "In nomine Xpi Amen. Anno millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo, inditione Xa,
die XVIIII julii. Actum in Canali Natisse, in bayarzio Mauri Rotter. Presentibus venerabili presbitero Petro vicario in
Sancto Petro, ser Nicolao de Tergesto habitante in Civitate Haustria testibus et cetera. Coram venerabili domino Vito de
Utino canonico Civitatensi, archidiacono in partibus inferioribus pro reverendo capitulo Civitatensi sedente pro partibus
infrascriptis audiendis in loco ipso pro ydoneo assumpto et cetera".
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Ronzina, lungo la valle dell’Isonzo, nel cortile di un vicino Rotter che abbiamo già incontrato per
contrasti in quel di Brischis. 

Una seconda visita per l’anno 1463. "*In San Pietro. Prima di tutto Gallicino invitò i vicini al
Placito secondo tradizione. Mancarono all’appello da San Pietro: Giovanni Zener, Domenico,
Giacomo. Assenti  di  Azzida: tutti,  eccetto  Cristiano, Matteo,  Marino e  Giovanni.  Da Biarzo
mancarono tutti all’appuntamento. Da Sorzento tutti assenti. Da Ponteacco tutti assenti eccetto
Michele  Scoçariçh.  Da Brischis  tutti  assenti  eccetto  Leonardo decano della  villa.  Da Lasiç
mancarono tutti.  Da  Tarcetta tutti  assenti.  Da Antro tutti  assenti.  Da Vernasso tutti  assenti,
eccetto  i  camerari della chiesa  (San Bartolomeo).  Da Clenia tutti  assenti.  Da Savogna tutti
assenti. Da Vernassino tutti assenti. Da Monte Maggiore tutti assenti. Da Mersino tutti assenti
eccetto Mauro, Zener e Grignos". Da questo elenco, piuttosto di assenti, appare la renitenza se
non l’estraneità  della  popolazione  alla  convocazione  del  Placito.  L’assenza  ingiustificata  dei
decani comportava una multa di 8 lire cd.. Ancora prevalgono i semplici nomi senza cognome:
Scoçarich dal verbo sloveno skočiti-saltare12. Vanno sottolineati i due presenti di San Pietro ed i
4 di Azzida con tutti gli altri assenti; conferma come San Pietro sia ancora ben poca cosa come
abitato, mentre Azzida conta una popolazione ben più numerosa. 

L’arcidiacono interroga il popolo:  "*Tutti risposero di non avere alcun motivo di lamentela
nei confronti di pre Pietro loro vicario: si comporta bene". Di solito la gente non aveva peli sulla
lingua se il prete non filava dritto. Interroga pure il vicario che denuncia il vizio della bestemmia:
"*Ordinò a Jancilo Cerdone ostiere, sotto pena di scomunica, di denunciargli i bestemmiatori di
Dio,  della  beata  Vergine  e  dei  Santi,  disposizione estesa  a tutti  cui  capita  di  ascoltarli  sia
all’osteria sia in ogni altro luogo della pieve di San Pietro". Gli Slavi, se bestemmiano, lo fanno
in italiano e questo è un fenomeno posteriore. L’influsso tosco-lombardo dalla lingua dissacrante
aveva infettato il Friuli e che si rilevi pure in San Pietro tale vizio è un indice della persistenza
del tratto cividalese. La popolazione slava considera bestemmia le parolacce ed in particolare le
maledizioni.  "*Ordinò pure al  vicario Pietro di  considerare come scomunicati  quelli  che si
rifiutano  di  denunciare  i  colpevoli.  Per  i  negligenti  abbiamo  stabilito,  con  le  presenti
disposizioni, di escluderli dalle celebrazioni liturgiche e di privarli, se defunti, della sepoltura
ecclesiastica". Le  decisioni  allora  erano  tanto  drastiche  quanto  inefficaci.  Chi  lanciava
scomuniche era un semplice arcidiacono e chi le subiva lo faceva con una certa rassegnazione,
sapendo  che  chi  le  minacciava  aveva  tutto  l’interesse  a  soprassedere  e  magari,  una  volta
fulminate, era più che disposto a ritirarle di fronte ad un piccolo segno di resipiscenza. "*Inoltre
ordinò ad Urbano di Canale, sotto pena di scomunica, di regolare i conti con i camerari della
chiesa  di  San Paolo  di  Stregna per  due  marche e  19  soldi,  che  doveva  ancora dal  tempo
dell’arcidiacono Beraldini de Nordis per la chiesa di San Paolo di Stregna". 

L’arcidiacono si intromette in un affare che interessa la vicaria di San Leonardo, ma lo fa
perché il debitore abitava nella vicaria di San Pietro de Canali. La chiesa di San Paolo di Stregna
è più antica del supposto13.  "*I debitori della chiesa di San Pietro: Michele, ora decano, deve
lire 6 (1 lira 20 soldi), per le quali dia un conzo (litri 75c.) e mezzo di vino per soldi 60 e così gli
restano 60 soldi. Ianilo Claudo deve alla chiesa, defalcato il vino, soldi 40. Juri di Vernasso,
cameraro della confraternita del Corpo di Cristo, riferì che Marino di Brischis, da tre anni e
Macor da due, si rifiutano di dare relazione della loro amministrazione. Gli si ordina di farlo
per iscritto". La confraternita del  Corpus Domini  è già attiva in San Pietro almeno dal 1460.
"*Jacilo di Rodda riconobbe d’essere debitore della chiesa di San Zenone per una libbra d’olio
(gr. 360). Arney deve per l’arcidiaconato due pesinali di frumento"14.

12 COSTANTINI 2002 Scozziero.
13 VENUTI 1985, p. 141, dove è indicata come data probabile il 1493-94.
14 ACC Vis arc I, 4-12-1463. "In Sancto Petro et primo Gallicius camerarius vocavit ex more ad Placitum. Deficientes
fuerunt de Sancto Petro Iohannes, Zener, Dominicus, Jacob. Deficientes de Acida omnes fuerunt, exceptis Cristanno,
Mattheo  et  Marino  et  Iohanne.  De  Biartio  omnes  defecerunt.  De  Surcinto  omnes  defecerunt.  De  Ponteglia  omnes
defecerunt,  excepto  Michaele  Scoçariçh.  De Brischis  omnes defecerunt,  preter  Lehonardum decanum dicte  ville.  De
Lassiç omnes defecerunt. De Tercento omnes defecerunt. De Antro omnes defecerunt. De Vernassio omnes defecerunt,
exceptis...  camerariis  ecclesie.  De  Clenia  omnes  defecerunt.  De  Savogna  omnes  defecerunt.  De  Vernassino  omnes
defecerunt. De Monte Maiori omnes defecerunt. De Mersino omnes defecerunt, exceptis Mauro, Zener, Grignos  (?)...
Homines et vicini de Sancto Petro retulerunt se nullam habere causam querelamque contra presbiterum Petrum vicarium
et quod bene se gessit...  Mandavit,  sub excommunicationis poena,  Jancilio  Cerdoni tabernario qualiter  blasfemantes
deum, beatam virginem, sanctos et sanctas mihi denunciet ac omnibus et singulis scientibus et audientibus huiusmodi
blasfematores tam in domo ipsius tabernarii quam alibi ubicumque locorum sub plebe Sancti Petri... Et similiter mandavi
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Se era già gravoso pagare il quartese al capitolo, le decime sulle prebende al decano ed ai
capitolari, la tassa dell'arcidiaconato ecc., si ripiegava "combinando" per gli obblighi verso le
proprie chiese e confraternite. La gente si tassava o era convinta a farlo per dotarsi di chiese,
cappelle, cappellani e confraternite, ma se poi non riusciva ad onorare l'impegno, supponeva che
si trattasse sempre di affari  suoi,  come i  debiti  domestici:  chi vivrà vedrà.  Si mangiava e si
beveva  volentieri  in  onore  dei  santi  a  conferma  della  solidarietà  sociale  con  feste  che
coinvolgevano anima e corpo. Che faceva la gerarchia ecclesiastica (idem quella laica), quando
s''ingozzava per dovere di status con 10 / 15 portate a pasto nelle visite pastorali e successiva
"purgazione" nell'abbazia di Rosazzo? Se per i prelati  era una virtù perché doveva essere un
vizio il miserevole tentativo di imitazione popolare? Quelli mangiavano per rendere onore a Dio
e questi chierichetti non facevano altro che imitarli; non c'è onore di Dio senza partecipazione
umana. Ad ogni modo questo delle sagre sarà il grattacapo dell'arcidiacono per la plebs cristiana.

Nel 1468 la seconda visita documentata. "*Nella chiesa di San Pietro, al cospetto del rev.do
Vito Giovanni da Udine arcidiacono,  che siede in  tribunale con il  ven.le  Daniele  de Pupis,
canonico cividalese e pre Pietro vicario ecc. Nota: tutti sono assenti, eccetto cinque: Marino di
Azzida e Andrea di Azzida, Mattia Calligario, Clemente e Salvono di San Pietro. Dispose che il
sacerdote non debba celebrare se i debitori non pagano il dovuto all’arcidiacono, cioè galline e
biade per i cavalli". L’arcidiacono si faceva accompagnare dal cancelliere per la registrazione
degli atti, da qualche canonico o mansionario e da diversi uomini di fatica. Il viaggio comportava
un apparato non indifferente sia in persone da ospitare che cavalli da accudire. Per queste visite
si erano vincolati dei mansi la cui rendita doveva coprire le spese. Se per un motivo o l’altro non
venivano  saldati  all’occasione,  nasceva  un’emergenza,  cui  si  poneva  rimedio  con  la  solita
scomunica o interdetto. Si era ripetutamente richiamato l'obbligo della frequenza annuale delle
visite, ma ci si adattava, anche per pigrizia del capitolo, a farla ogni quattro anni: saltem quatuor
quoque annis. Sui quattro anni si poteva lesinare, ma la frequenza annuale comportava un carico
eccessivo e a dir la verità inutilmente ripetitivo. Le cose nel medioevo funzionavano a patto che
non si  facesse sul  serio:  lo  zelo era  un elemento  destabilizzante  come l'usura.  La tradizione
significava  proprio  questo:  nihil  innovetur neanche  i  "peccati"  specie  se  necessari.  Bastava
rendere inefficace la sanzione giuridica, magari pentendosi. Tra scomuniche ed interdetti "facili",
i  canonici  si  garantivano  il  necessario,  ma  la  gente,  per  non  soccombere,  si  rassegnava  a
"prescindere".  "*Interrogati  i  fedeli  sul  conto  del  vicario,  risposero  di  non  aver  motivo  di
lamentarsi". Pre Pietro si comporta bene15.

Altra  visita  nel  1469.  In  un  latino  comprensibile:  "Deficientes:  in  Sancto  Petro  omnes
defecerunt,  excepto  Jançe  monaco  (sagrestano).  In  Sorzento  defecerunt  omnes,  exceptis
Michaele,  Lorimano  et  Johanne  Sobert.  In  Ponteglaco  omnes  defecerunt.  In  Azida  omnes
defecerunt, exceptis Matheo Charbasiç et Juan ac Marino et Jançe. In Biarzio omnes defecerunt,
exceptis Stephano, Sartore, Plaudo. In Vernassio omnes defecerunt, excepto Blasio Rubeo.  In
Clenia  omnes defecerunt.  De montibus  et  ultra aquam nullus interfuit,  excepto Gregorio de
Biglano (Pegliano)"16. Manca la maggior parte e non succede niente. Il testo della visita è molto

presbitero  Petro  vicario  quod  predictos,  recusantes  facere  predictum,  tamquam  excomunicatos  habeat  et  ipsis
contrafacientibus mandavimus, nostris presentibus, non celebret divina et mortuos a sepoltura ecclesiastica privet... Item
mandavi Urbano de Canali, sub poena excommunicationis, quod debeat mihi fecisse fidem quod fecerit concordium cum
camerariis ecclesie Sancti Pauli de Sdregna pro marchis duabus et solidis XIX, quarum tempore domini Beraldini de
Nordis, tunc archidiaconi, apparebat debitor dicte ecclesie Sancti Pauli... Debitores ecclesie Sancti Petri: Michael nunc
decanus tenetur in libris sex, super quibus detur vini congius unus et dimidium pro solidis LX et sic restat dare solidos
LX; Ianilius Claudus restat dare ecclesie, defalcato vino, solidos XL. Camerarius ecclesie de Azida (cancellato). Jurius de
Vernassio scilicet camerarius fraternitatis corporis Xpi retulit quod Marinus de Brischis de tribus annis et Macorus de
duobus annis recusant facere rationes de administratione per eos de eorum officio camerariatus. Quibus fiat mandatum in
scriptis... Jancil de Arueda confessus fuerit se teneri ecclesie Sancto Zenoni in libris 1 olei. Item archidiaconatui Arney
frumenti pisinalia duo. Presentibus domino Petro vicario in Sancto Petro et Urbano de Canali et aliis".
15 ACC  Vis arc I, 24-1-1468. "In Sancto Petro. Die XXIIII januarii. Actum in ecclesia Sancti Petri. Coram venerabili
domino  Vito  Johanne  de  Utino  archidiacono  et  cetera,  sedente  cum venerabili  domino  Daniele  de  Pupis  canonico
Civitatensi et presbitero Petro vicario et cetera. Nota quod omnes fuerunt absentes excepti quinque, videlicet Marinus de
Azida et Andreas de Azida, Matthias Caligarius, Clemens et Salvonus de Sancto Petro.  Mandavit sacerdoti quod non
debeat celebrare si ipsi homines non facerent debitum in solvendo id quod tenentur archidiacono uti gallinas et bladas
pro equis... Interrogati prefati si volebant conqueri contra sacerdotem qui dixerunt causam non habere".
16 ACC Vis arc I, 15-1-1469. "Die XV ianuarii. In ecclesia Sancti Petri. Coram reverendo domino Vito archidiacono et
cetera, cum venerabilibus domino Paulo et Troilo canonicis". -Un dato secolare: "De illis sclavis de Vernasso et Sancto
Petro captis Goricie imputatur eis quod voluerint interficere unum sutorem etc. prout scribit respondendo nostris literis et
petunt sibi concedi unum oratorem eorum sumptibus. Ut legitime possit communitas dare eis favorem secundo diffinitum
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carente: un adempimento formale più che un intervento bonificatore. Interessante l’indicazione
"de montibus et ultra aquam" a dire non solo la minore importanza data alle frazioni disperse sui
monti, ma ad indicare pure che la divisione del territorio della Pieve di San Pietro è determinata
dal fiume Natisone.

Un episodio sgradevole;  "*Il sig. Adamo chiede di arrestare un servo di pre Pietro di San
Pietro che sedusse la moglie di un suo massaro ed ha derubato lo stesso pre Pietro"17. Adamo
era un ser cividalese che rivestiva un ruolo importante nella conduzione di Tolmino. Il vicario
aveva  a  sua  disposizione  parecchio  personale  per  la  conduzione  delle  sue  diverse  proprietà
personali e beneficiali. Il suo ruolo di ecclesiastico si affiancava ai compiti più laici tipici di un
soggetto comune. 

Visita  arcidiaconale  del  1471.  "Presentibus  domino  presbitero  Nicolao  Magdalene
mansionario Civitatensi, presbitero Petro, ibidem vicario, magistro [...] Verzotto caligario de
Civitate  Austria  et  cetera". Questa  volta  accompagnano  l’arcidiacono  un mansionario  ed  un
artigiano di Cividale. "*Prima di tutto controllò l’amministrazione dei sacramenti, quindi furono
interrogati  tutti  i  camerari  sul  loro  dovere.  Dissero  che  i  camerari  degli  anni  precedenti
acquistarono  un  censo  da  ser  Antonio  Ottoboni,  ma  non  riuscirono  ad  incassare  per  un
contrasto con i vicini". La prassi della visita comportava la celebrazione della messa, la visita al
cimitero, il controllo della custodia eucaristica, degli oli santi più o meno ben conservati in una
custodia a muro, del fonte battesimale coperto, quindi una scorsa all’inventario, controllo dei
conti  dei  camerari,  l’adempimento  o  meno  delle  disposizioni  della  visita  precedente,
interrogazioni del prete e dei fedeli sulla condotta vicendevole, matrimoni irregolari, convivenze
adulterine,  stregonerie,  eresie,  minaccia  di  interdetti,  scomuniche  e  procedure  più  serie  da
proseguirsi a Cividale. Il censo acquistato gravava su un terreno del posto di proprietà del nobile
Ottobono, casata prestigiosa di Cividale, venuta in Friuli al seguito del patriarca Ottobono de
Razzi di Piacenza all’inizio del ’300. La discussione fra i vicini sulle mancate entrate doveva
tener  conto  del  passaggio  di  proprietà  e  forse  di  una  difficoltosa  suddivisione  del  censo
nell’annata. 

"*Quindi contro Maddalena Besiacha, abitante a Campeglio, moglie di Floriano di Braida,
la quale minacciò loro di fare o mandare entro tre giorni degli incaricati e prima dello scadere
del  tempo  sopravvenne  una  disastrosa  grandinata".  Se  abbiamo  capito  bene  la  Besiacha  è
sospettata  di  stregoneria  tempestaria.  "*Sul  conto  del  sacerdote,  se  è  manchevole
nell’amministrazione di qualche sacramento e nelle loro necessità spirituali; risposero di no. Il
sacerdote a sua volta disse di non aver di che da lamentarsi sul loro conto"18. I rapporti vicario e
fedeli sembrano tranquilli o per lo meno armistiziali. 

Ce lo fa capire la visita dell’anno successivo:"*Sotto il portico della chiesa di San Pietro.
Presenti  i  ven.li  Daniele  di  Trieste  canonico  cividalese  e  pre  Michele,  socio  di  pre  Pietro,
vicario del posto ed alcuni altri. Di fronte al rev.do Paolo Manfredi arcidiacono sono radunati i
vicini ed i fedeli della cura di San Pietro per protestare contro il vicario pre Pietro che chiesero

fuit quod deputetur unus qui vadat Goriciam et diligenter habeat bonam informationem de casu secuto et eos recomittat
domino capitaneo et instet quod eos relaxet illos quos cepit et audita relatione deputati etc." (AMC Def com n. 12, 18-6-
1470, p. 45). Per gli slavi a Gorizia ser Antonio Bethe di ritorno dal capitano,  "refert quod volebant concordare eos in
solidis  XL  pro  quolibet  pro  expensis  et  non  volunt  consentire  et  utuntur  malis  verbis  iniuriatoriis  et  ad  nostram
complacentiam dominus capitaneus eos relaxaverat. Diffinitum fuit quod requiratur quod veniant ad communitatem et
quando erunt hic requiratur quod dent cautionem aliter ponantur in carcere donec dederant securitatem" (AMC Def com
n. 12, 4-7-1470, p. 53).  "De illis tribus sclavis qui erant carcerati et de mandato domini provisoris ser Jacobi fuerunt
relaxati sine securitate et ser Jacobus provisor dicit quod ser Jacobus Salono et ser Guielminus fecerunt securitatem pro
eis prout ser Jacob Salono confitetur fecisse pro Juvaneno pro quota parte et ser Guielminus pro Bratussio et Rubeo de
solvendo infra octo dies" (AMC Def com n. 12, 23-7-1470, p. 58).  "De sclavis qui erant capti Goritie et non sunt bene
ratati. Quod dicatur fideiussoribus qui exigant libras LVII que debent quovis modo ab ipsis sclavis et scribatur domino
gastaldioni quod habeat patientiam pro tota ebdomada futura" (AMC Def com n. 12, 6-8-1470, p. 61).
17 AMC Def  com n. 13, 19-4-1471, p. 26. "Dominus Adam instat quod capiatur unus famulus presbiteri Petri de Sancto
Petro qui seduxit uxorem unius sui massarii et derobavit ipsum presbiterum Petrum".
18 ACC Vis arc I, 28-4-1471. "In Xpi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem domini, millesimo quadringentesimo LXXI,
indictione  quarta,  die  vero  XXVIIII  aprilis.  Actum  in  ecclesia  Sancti  Petri  de  Sclavonibus...  Primo  visa  fuerunt
sacramenta, deinceps interrogavit omnes camerarios si fecerunt debitum. Camerari anni decursi dixerunt emisse certum
censum a ser Antonio Ottoboni et non potuerunt exigere quare est facta discussio vicinorum et cetera... Insuper contra
Magdalenam Besiacham habitantem in Campileo,  uxorem Floriani de Braida,  que minata fuit  eis  quod facerent seu
mitterent  ante  tertiam  diem  nuntios  et  ante  tempus  ipsum  supervenit  magna  tempestas...  Preterea  de  sacerdote;
interrogavit dominus archidiaconus si quid contra ipsum dicere vellent, videlicet quod deficit in aliquibus sacramentis et
necessitatibus suis, dixerunt quod non et interrogatus ipse non fuit conquestus contra ipsos nec habuit causam ut asserit".
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di  trasferire  quanto  prima"19.  I  nobili  ser  Nicolò  e  ser  Zenone  si  rivolgono  al  capitolo  per
formalizzare la denuncia sul comportamento del loro cappellano pre Michele, socio del vicario
pre  Pietro,  dopo  essere  riusciti  a  tranquillizzare  il  popolo  scandalizzato  e  tumultuante.  Pre
Michele vorrebbe che il capitolo lo lasciasse sul posto "*permettendogli di celebrare", almeno
per l’anno in corso. I  canonici,  sentito che,  "*dovunque si  fosse trovato a fare il  prete" pre
Michele "*si comportava in modo piuttosto scandaloso e teneva una condotta riprovevole", gli
ordinarono di "*non celebrare più nella giurisdizione del capitolo e se ne deve andare via e se
pre Pietro intende trattenerlo, sappia che se ne devono andare ambedue e pre Pietro fin d’ora si
consideri privato del beneficio se intende opporsi alla volontà del capitolo"20.

Da quello che lasciano trasparire le espressioni generiche si tratta di un affare di donne. Il
vicario Pietro forse ha bisogno del cappellano, lo conosce, lo sopporta e sa che un altro non
sarebbe  così  disponibile  nei  suoi  confronti,  visti  gli  acciacchi  della  sua  avanzata  età.
"*L’arcidiacono ordinò al camerario ed al comune di San Pietro di fare 'terliçam' sufficientem
entro la pasqua di maggio prossima ventura". La pasqua di maggio è la Pentecoste, quando si
ripeteva la cerimonia del battesimo solenne:  "Vos autem baptizamini Spiritu Sancto non post
multos hos dies" (Ap 1,5), cioè a Pentecoste. Che cosa sia la terliça lo deduciamo da lice-facciata;
sembra trattarsi del pronao o tettoia davanti alla chiesa, così tipica delle chiese del tempo. "*Per
la comunità di  Sant'Agnese di Savogna. Luches  di Savogna, come camerario,  disse che pre
Pietro  è  tenuto  a  celebrare  annualmente  tre  messe,  per  le  quali  gli  versano  4  pesinali  di
frumento, due messe nella chiesa di Sant’Agnese e l’altra quando gli fa comodo. Pre Pietro dice
di aver adempiuto al suo dovere secondo l’intenzione del testatore e un’altra nel giorno della
dedicazione. Si accordarono, quando viene sul posto per celebrare, di dargli l’affitto così come
promise il camerario". Si trattava solo di precisare i tempi delle oblazioni e ci si accorda sugli
atti di presenza. La chiesa di Savogna era sorta per lascito di un offerente locale,  un giusdicente
piuttosto  che  un  massaro.  Trasformata  in  deposito  militare,  fu  incendiata  nell’ottobre  1917,
durante  la  ritirata  di  Caporetto. "*Mersino.  Vernassino:  il  vicario  Pietro  ed  il  comune  di
Vernassino si accordarono per la celebrazione di una messa nella  festa di santa Fosca per
l’offerta  di  soldi  16  ed  il  pranzo".  Di  Mersino  non  si  dice  nulla,  forse  per  l’assenza  dei
rappresentanti. A Vernassino si celebra solo la festa della titolare Santa Fosca. Di questa chiesa
non si sa nulla, purché non sia contitolare dei Ss. Primo e Feliciano: vi è una certa labilità tra i
titoli  proposti  e  quelli  effettivi  o  superstiti.  "*A  Tercimonte,  chiesa  di  San  Giovanni.  Ci  si
accordò  tra  pre  Pietro  ed  il  comune  della  villa  per  una  messa  nella  ricorrenza  di  santa
Margherita, se è possibile, altrimenti in un altro giorno"21.

L’obbligo di tutte le comunità era quello di convergere alla parrocchiale di San Pietro e sul
posto non c’era celebrazione possibile,  se non nel giorno della dedicazione.  In futuro queste
cappelle, prima si provvederanno di un cappellano assunto e pagato dalla vicinia, poi alcune, le
principali,  saranno promosse  a  sacramentali  con cappellano  curato  sul  posto  confermato  dal
parroco.  Il  convergere  alla  parrocchiale  più  che  un  disturbo  era  una  necessità  spirituale  e
materiale;  là predicava il vicario, là c'erano le botteghe, là ci s'incontrava, ci si scambiava la
ricchezza materiale e spirituale, si socializzava, si commerciava, si combinavano matrimoni, si

19 ACC  Vis arc I,  26-4-1472. "Die vero XXVI aprilis,  in claustro ante ecclesiam Sancti Petri,  presentibus venerabili
domino Daniele de Tergesto canonico Civitatensi et presbitero Michaele, socio presbiteri Petri, ibidem vicario et aliis.
Coram reverendo domino Paulo Manfredi archdiacono et cetera. Convocatis omnibus vicinis et omnibus subiectis cure
Sancti  Petri  pro  conquerimonias  faciendo  contra  ipsum presbiterum Petrum vicarium,  quem querebant  expellere  et
cetera".
20 AMC Def n. 20, 5-5-1472, p. 40v. "et sibi concedi licentiam celebrandi... ubique fuit… satis erat et est scandalosus et
mala vita... nullo modo celebret in locis capituli et quod omnino discedat et si presbiter Petrus ipsum vellet retinere, ambo
penitus recedant et recedere debeant, declarantes ipsum presbiterum Petrum ex nunc privatum si ipsum retinere velit
contra voluntatem capituli". 
21 ACC Vis arc I, 26-4-1472. "Contra camerarium et commune Sancti Petri dominus archidiaconus mandavit, sub pena
excommunicationis, quod debebant fecisse terliçam sufficientem usque ad pascam de marzo proxime futura... Savogna:
pro commune de Sancta Agnete. Luches de Savogna conquestus fuit, tamquam camerarius, quod presbiter Petrus tenetur
celebrare annuatim missas III pro quibus dantur frumenti pisinalia IIII, videlicet duo in dicta die sancte Agnetis et alia
quando velint. Presbiter Petrus dixit fecisse debitum et vult facere secundum ordinationem testatoris et unam aliam in die
dedicationis.  Tandem devenerunt ad hoc quod quando sacerdos illuc accedet et  celebret habeat affictum suum prout
promisit ipse camerarius... Mersini. Vernassini: conventum est inter se Petrum et commune Vernassini quod sacerdos
celebret in festo sancte Fusce missam unam pro solidis XVI et prandio…Terçmon ad Sanctum Iohannem... Conventum fuit
inter Petrum et commune dicte ville Terçmon quod in festo sancte Margarete celebretur una missa si fieri potest, aliter
fiat alia die".
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consolidava  l’identità.  Diversamente  la  solitudine  e  la  dispersione  pastorale  avrebbero
inselvatichito la popolazione della montagna. Si praticava il religioso liturgico e sacramentale
con una certa elasticità e le ragioni erano evidenti per tutti, tanto che non faceva problema né
tanto meno colpa. Il pranzo per il vicario celebrante era un carico dispendioso; in una società di
sussistenza non si concepiva un pranzo al sacco.  

La serie delle visite continua nel 1474. "*Presenti i canonici Daniele di Trieste e Bernardo
Cont  e  gli  artigiani  Giovanni  figlio  di  Calderaio  e  Gaspare  calzolaio.  Di  fronte  al  can.
Arcidiacono Nicolò Loth...".  La comitiva è numerosa ed onerosa.  "*L’arcidiacono ordina ai
camerari,  sotto  pena di  scomunica,  di  acquistare,  entro un mese,  una pisside adatta  per la
custodia del Santissimo Sacramento,  di provvedersi  di  corporali  e di  coprire il  battistero in
pietra". Questi apparati liturgici hanno bisogno di miglioramenti continui, anche se non si tratta
di carenze gravi. La pulizia e l'impreziosirsi della suppellettile liturgica si accompagna ad un
aumento  della  devozione  eucaristica,  obiettivo  perseguito  dal  Concilio  di  Trento.  "*Contro
Ruperto di Brischis:  l’arcidiacono gli  ordinò di allontanare la concubina o più esattamente
l’adultera"22. I casi d’irregolarità matrimoniale non erano infrequenti, ma severamente sanzionati
dalla chiesa, dalla giurisdizione laica e dall'opinione pubblica.

Visita del 1476: "*Fatta la processione dal rev.do Paolo arcidiacono, tutti i decani ed i vicini
e gli abitanti della villa di San Pietro risultarono assenti e non parteciparono al Placito, perciò
furono  multati  di  8  denari  ciascuno";  un  vero  sciopero.  Se  le  volte  precedenti  non  si  è
comminata la multa significa che non si trattava di un’assenza totale. Ma questa volta il placito è
importante  e  l'assenza  sottintende  ribellione,  perciò  viene  severamente  sanzionata.
"*L’arcidiacono pretese che il vicario pre Pietro li cacciasse dalla chiesa, finché non avessero
saldato il conto, considerandoli quali ribelli e disobbedienti. Il vicario Pietro dia riscontro di
averli  ammoniti  pubblicamente  e  di  averli  avvertiti  dell’obbligo  di  presentarsi  entro  oggi".
Bisogna saldare i debiti verso le rispettive chiese. "*Elenco dei nomi dei camerari condannati:
Azzida chiesa di San Giacomo, Vernasso chiesa di San Bartolomeo, Lasiz e Tarcetta chiesa di
San Silvestro, Las (?) la chiesa di San Donato, Mersino chiesa di San Lorenzo, Rodda chiesa di
San Zenone, Vernassino chiesa dei Ss. Primo e Feliciano, Tercimonte chiesa di Santa Maria
Maddalena, Clenia chiesa di Sant'Antonio"23. Il cancelliere tralascia Antro per la chiesa di San
Silvestro e ripete due volte Lasiz e Las che non paiono riferirsi a due villaggi distinti. 

Nel 1477 la chiesa di San Giovanni d'Antro viene ristrutturata  come documenta la lapide
affissa nel pilastro di destra dell'arco trionfale: «Maister Andre von Lack - Jacob - 1477». Ja-cob
è scolpito parte alla fine della seconda riga e parte alla fine della terza. Non è un ripensamento
ma l'intenzione di occupare tutto lo spazio con scrittura conforme. Secondo gli storici dovrebbe
trattarsi di un collaboratore artistico, cui si devono «le chiavi di San Giovanni d'Antro»24,  ma,
confrontandola con l'identica epigrafe di San Floriano di Brischis:  «Maister Andre von Lack
marinbri(schis), 1477», dove è riportato il nome del donatore Marino di Brischis, propendiamo
per il nome di un devoto locale che ha patrocinato l'impresa a sue spese. L'opera è consistita
nell'apertura  dell'ottagono battesimale  con due pareti  a  navata,  pur conservando il  passaggio

22 ACC  Vis  arc I,  12-12-1474. "Die  XXIII  janarii.  Actum  in  ecclesia  Sancti  Petri  de  Sclavonibus.  Presentibus
venerabilibus dominis Daniele de Tergesto et Bernardo Chont canonicis Civitatensibus ac magistro Johanne magistri
Calderarii et magistro Gaspare calegario et cetera. Coram reverendo domino Nicolao Loth de Tervisio archidiacono et
cetera...  Dominus archidiaconus mandavit cammerariis quod, sub pena excommunicationis, debeant fieri facere unam
piscidem ydoneam pro reponendo corpus dominicum infra terminum mensis; similiter et corporalia nec non et aptare
copertam lapidis aque baptismatis...  Contra Rupertum de Brischis:  dominus archdiaconus mandavit  presbitero Petro
quod faciat sibi mandatum monitorium quod expellat concubinam seu adulteram et cetera".
23 ACC Vis arc I, 18-2-1476. "Die dominica XVIII mensis februarii. In ecclesia Sancti Petri de Sclavonibus. Presentibus
venerabili domino Leonardo de Puppis canonico, presbitero Nicolao Cencher, mansionario nobilique viro ser Nicolao,
fratre Zenonis et cetera. Facta processione et cetera per venerabilem presbiterum dominum Paulum archidiaconum et
cetera. Omnes decani et vicini et habitatores ville Sancti Petri fuerunt absentes et non interfuerunt placito. Ideo fuerunt
per dominum archidiaconum prefatum tamquam contumaces condemnati in denariis 8 pro quolibet... Et prefatus dominus
archidiaconus mandavit  domino  presbitero  Petro  vicario  eiusdem loci  ut  eos expelleret  ab ecclesia  donec solverint,
tamquam rebelles  et  inobedientes,  facta fide per dominum presbiterum Petrum vicarium qui publice monuerat et  eis
mandaverat quod comparere deberent hodie et  cetera...  Nomina camerariorum condemnatorum: in Azida in ecclesia
Sancti Jacobi; in Vernassio in ecclesia Sancti Bartholomei; in Sancto Silvestro de Lasiç et Tercento; in Sancto Donato de
Las; in Sancto Laurentio de Mersin; in ecclesia Sancti Zenonis; in ecclesia Sanctorum Primi et Feliciani; in ecclesia
Sancte Margarite; in ecclesia Sancti Antonii de Clenia. Dominus archidiaconus mandavit presbitero Petro vicario, sub
poena excomunicationis,  quod non debeat celebrare, aliquo predictorum praesente, nisi recedat ab ecclesia donec et
quousque fuerit in concordio de pena". 
24 CEVC 1993, p. 71.
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tradizionale dall'orto del pellegrino e decorato il soffitto con gli originali costoloni e metope e
chiavi scolpite.  Si dice tradizionale perché nel 1447 (1007), come indica la data scolpita nel
muro  di  fronte  alla  porta  metallica  dell'accesso  attuale,  la  scalinata,  che  si  fermava  a  metà
dell'attuale percorso, cioè alla torre-castello,  è stata prolungata in legno quale ponte levatoio,
quindi consolidata in muratura. Quest'opera di adattamento ha sostituto una o due scale a pioli
retrattile  dei  vecchi  tempi,  richiamata  suggestivamente  dell'espressione  "ascendentes  et
descendentes" dell'epigrafe di Felice. Purtroppo nelle visite superstiti non vi è accenno a questo
donatore  Jacob,  diversamente  da  Marino  di  Brischis,  ampiamente  documentato,  grazie  alla
conservazione  dei  documenti  della  custodia  della  collegiata  di  Cividale  che  gestiva  Brischis
come suo feudo25. 

La visita del 1479.  "Absentes Hermacoras Brescon de Sancto Petro: sunt foci 9.  De Azida
fuerunt Mathia de Azida, Abit et Janzil et non alii".  Si deduce che in San Pietro ci sono più o
meno 10 nuclei familiari: una cinquantina di persone. "*L’arcidiacono ordinò al vicario Pietro,
sotto pena di scomunica, di non celebrare qualora sia presente qualcuno dei debitori, finché non
abbiano compiuto il loro dovere". I rapporti tra clero e fedeli dovevano risentire non poco di
queste  sbrigative  e  chiassose  punizioni.  È  una  tentazione  strumentale  che  si  accompagna  al
potere, più che alla retta intenzione.  "*Di Sorzento tutti assenti escluso Michele. Di Ponteacco
tutti furono assenti eccetto Michele. Di Biarzo tutti assenti. Di Vernasso presenti solo tre: Roniç,
Clemente e Marco. Di Antro nessuno partecipò. Di Tarcetta, di Spignon, di Lasiz, di Erbezzo, di
Brischis,  di  Mersino,  di  Rodda,  di  Montemaggiore,  di  Cepletischis,  di  Savogna,  di  Clenia
nessuno vi partecipò". Erbezzo è qui citato per la prima volta. Come al solito siamo di fronte ad
un vuoto totale  e la pedanteria  irritata  dell’arcidiacono denuncia la sordità  vicendevole.  Non
credo si tratti di disinteresse, ma avversione ad una procedura giudiziaria, dispendiosa, piuttosto
che pastorale. L’inutile e monotona ripetitività di queste visite ne denuncia il prevalente carattere
parassitario. "*Del prete tutti si compiacquero, a parte il fatto, come lamentarono i vicini, che
mancò per ben sette volte per la messa domenicale. Il prete ribatteva che fu assente solo tre o
quattro volte. Gli fu ordinato di fare il suo dovere e lui promise". La gente alle volte è poco
comprensiva; il vecchio parroco fa quel che può. "*Sul conto di pre Clemente, socio del vicario
Pietro,  poiché lui  qualche volta ostacolava il  radunarsi della  vicinanza,  gli  fu ordinato che
d’ora in poi non lo deve fare quando i vicini si fossero congregati per affari comuni"26. Pre
Clemente è un prete, come vedremo, di grande equilibrio e prestigio, per cui doveva avere dei
buoni  motivi  per  interferire  in  quelle  "congiure"  paesane.  Forse  intendeva  proteggere  il  suo
vecchio parroco.

Pre Pietro, giunto alla meta, chiede al capitolo di fare testamento. Lascia 16 ducati in mano
del  canonico  Daniele  da  Trieste,  "*perché  acquisti  un  calice  ed  un  paramento  così  com’è
stabilito  nel  testamento"27.  Apprezzabile  la  generosità  e l’attenzione alla  vicaria  da parte  del
vicario. 

(4)  Pre Clemente (1480+1531) ♣  "*Collazione del beneficio di San Pietro degli Slavi. Si
presenta pre Clemente fu Bernardo di Loch e riferisce come pre Pietro, vicario di San Pietro,
sia morto. Lui Clemente fu per ben 6 anni suo cappellano, perciò chiede di poter essere investito
e provvisto del beneficio vacante. Sentita la sua richiesta e pure i rappresentanti della comunità
dipendente: Mattia di San Pietro, Giovanni di Lasiz ed altri che richiesero pre Clemente come
loro  vicario  gradito  a  tutti,  controllata  la  sua  idoneità  e  bontà  di  vita,  lo  investirono  del
beneficio"28. Pre Clemente, fu Bernardo di Škofia Loka, pievano anche di San Giorgio di Kötsch

25 Cfr. I Longobardi... cap X, in sito.
26 ACC  Vis  arc I,  12-12-1479. "Die  XII  decembris.  In  ecclesia  Sancti  Petri... In  Surzinto  omnes  absentes,  excepto
Michaele.  In Ponteglaco omnes fuerunt absentes, excepto Michaele. In Biarzio omnes absentes. In Vernassio fuerunt
tantum tres, Roniç, Clemens et Marcus. In Lantro nullus interfuit. In Tercento nullus. In Spinion nullus. In Lasiç nullus. In
Derbeç nullus. In Brischis nullus. In Marsina nullus.  In Roda nullus. In Monte Maiore nullus. In Ceplesiça nullus. In
Savogna nullus. In Clenia nullus. Pro sacerdote, omnes conlaudarunt eum et cetera, sed quod defecit in diebus dominicis
VII prout dicebant vicini.  Ipse autem dicebat quod tantum tribus vel  quatuor.  Tunc fuit  sibi  mandatum quod faceret
debitum et ipse  promisit  facturum...  Pro presbitero  Clemente  socio presbiteri  Petri,  quare ipse interdum impediebat
vicinanciam et  cetera,  mandatum fuit  sibi  quod deinceps non det  eis  impedimentum quando pro rebus  communibus
pertinentibus ad eam fuerint congregati et cetera".
27 AMC Def n. 21, 1-3-1480, p. 7. "ut emat calicem et paramentum prout in testamento".
28 AMC Def n. 21, 7-3-1480, p. 8. "Collatio beneficii Sancti Petri de Sclavonibus. Constitutus presbiter Clemens quondam
Bernardi de Loch et exposuit dicens qualiter dominus Petrus, vicarius in Sancto Petro de sclavonibus, diem suum clausit

91



dal 18 settembre 1484, sarà uno dei vicari più prestigiosi di San Pietro e la sua opera ricordata
con ammirazione e riconoscenza. La pratica delle lingue tedesca e slovena lo renderà interprete
indispensabile  nella  visita  pastorale  che  i  vescovi,  vicari  del  patriarca  residente  in  Venezia,
terranno  in  Carinzia,  Carniola  e  Stiria  negli  anni  1485-1486-148729.  La  partecipazione  dei
rappresentanti  del popolo alla nomina del vicario sottintende sempre l’investitura riservata al
capitolo, ma si presta all’ipotesi che il parere popolare sia decisivo sia nell’indicare il titolare
gradito, come nel dissuadere il capitolo dalla nomina di un alternativo sgradito. Sarà anche su
questa base che si consoliderà la convinzione di un giuspatronato popolare dei sampietrini. 

"*Fu presentata istanza per costringere gli eredi di pre Pietro a restaurare le case prima
abitate  dai vicari di  San Pietro".  Il  can.  Daniele  da Trieste  deve fare  "*un sopralluogo per
esaminare il caso o per sé o per altra persona adatta e ad accordare le parti"30. Pare che i
diversi  ambienti  della  casa  canonica  abbisognino  di  adattamenti,  usufruendo  dei  lasciti
testamentari del vicario defunto. Pre Clemente riferisce che il vicario defunto aveva lasciato pure
"8 ducati per un calice ed altri otto per un paramento. Pre Pietro ha consegnato i 16 ducati al
can. Daniele di Trieste, ma costui non ha fatto nulla. Pre Clemente, a nome di Coceano erede di
pre Pietro, chiede di provvedere". Pre Pietro "lasciò alla chiesa di Santa Maria di Monte 10
ducati che Daniele Coceano consegnò al can. Daniele da Trieste. I riscontri dei legati sono in
mano del notaio Antonio Iannisi e di altri canonici del rev.do capitolo"31.

La  devozione  del  vicario  defunto  ed  il  rispetto  della  sua  volontà  da  parte  degli  eredi,
confermano che la rendita del beneficio di San Pietro era discreta. Il can. Daniele da Trieste era
trascurato,  forse per  le troppe incombenze che lo assorbivano come arcidiacono e canipario,
ruolo amministrativo primario nel capitolo.  A complicare le cose gli  accade di morire  pochi
giorni dopo ab intestato, risultando debitore "*della fabbrica del duomo e dell’ornato e di altri".
S’incaricano alcuni canonici a mettere ordine per evitare mormorazioni, visto che debiti e crediti
si  equivalgono32.  La  fabbrica  del  duomo  e  l’ornato  erano  due,  tra  la  ventina  di  funzioni
amministrative del capitolo, appaltati ogni anno tra i canonici per la manutenzione dell’edificio
chiesa e per la gestione economica e liturgica con apparati e compensi specifici.

Pre  Clemente  si  sente  vittima  di  un  sopruso:  "*È  stato  pignorato  dai  caballari  del
luogotenente per alcune decime non pagate. Si decise di difenderlo per l’utilità e la garanzia del
capitolo".  Due canonici  vanno dal rappresentante veneto33.  I  terreni del capitolo condotti  dal
vicario erano esenti da carichi feudali. Ma il potere veneto di tanto in tanto tenta di sottoporre i
benefici ecclesiastici all’obbligo d’investitura annuale, alla stregua dei feudi, con un versamento
non poco dispendioso, ma con la conseguente autonomia del titolare vicario dal capitolo.

Nell’anno giubilare pre Clemente chiede ed ottiene il permesso "*di pellegrinare a Roma per
acquistare l’indulgenza del Giubileo a condizione però di lasciare al suo posto un prete per la
cura d’anime fino al suo ritorno"34. La devozione si accompagna alle disponibilità economiche
del sacerdote, perché per andare e tornare da Roma ci vuole per lo meno un mese e grosse spese.
Anche a quei tempi gli sprovvisti di mezzi erano dei barboni che pellegrinavano hinc inde per un
tozzo di pane. 

extremum et fuit ipse presbiter Clemens socius suus bene sex annis, petens se de ipso beneficio investiri et sibi de eo
provideri.  Quo audito et  Mathia de Sancto Petro,  Iohanne de Lasiç  et  aliis  deputatis  pro communitate subdita,  qui
petierunt  eumdem  presbiterum  Clementem  in  vicarium  cum  sit  gratus  hominibus  subditis  cure  et  cetera.  Attenta
sufficientia et bonitate…".
29  VALE 1943, p. 224 n. 2. PASCOLO 2003, p. 125.
30 AMC  Def n. 21, 3-3-1480, p. 8v. "Pro vicario de Sancto Petro et communibus et cetera. Facta fuit instantia quod
heredes  presbiteri  Petri  deberent  compelli  ad  reficiendas  domos prime habitatas  vicariis  Sancti  Petri  antiquis...  ad
videndum locum et examinandum per se vel per aliam ydoneam personam et inter partes componendum".
31 AMC Def n. 21, 26-3-1489, p. 284. "ducatos octo pro uno calice et ducatos octo pro uno paramento, quos ducatos XVI
dictus olim presbiter Petrus dedit et exbursavit canonico Daniele de Tergesto, qui dominus Daniel nihil promisit facere
fieri dictum calicem et dictum unum paramentum. Quare dictus Daniel nihil fecit, prefatus presbiter Clemens, nomine
dicti  Cociani heredis predicti  olim presbiteri  Petri,  ibidem presentis,  pecit  per capitulum provideri...  legavit  ecclesie
Sancte Marie de Monte ducatos decem, quos dictus Daniel Coceyanus dedisse et exbursasse dicto domino Danieli et de
ipsis legatis continetur manu ser Anthonii Jannisi notarii et alii canonici reverendi capituli".
32 AMC Def n. 21, 27-3-1489, p. 284v. "fabrice ecclesie et ornatus et aliorum".
33 AMC Def n. 23, 5-5-1496, p. 264v. "Se pignoratum per caballarios magnifici domini locumtenentis pro decimis quia ex
quo non solverit  aliquas decimas. Propterea supplicavit ipsis dominis quod super idem sibi provideretur. Quo audito
diffinitum fuit quod defendatur res ista pro utilitate et observantia capituli".
34 AMC Def n. 23, 5-5-1500, p. 379. "eundi Romam pro indulgentia Jubilei cum hoc quod dimittat alium loco sui qui
deserviret in cura sua usque ad eiusdem reditum".
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Pre Clemente ha socio in divinis pre Giovanni di Loch (Škofia Loka), un suo compaesano che
il capitolo ora vorrebbe "*assumere come cappellano e sacrista" di Santa Maria del Monte. Gli
sottopongono una serie di 14 capitoli per una regolare gestione del Santuario. Citiamo l’ultimo:
"*gli è proibito di tenere in casa come domestica una donna sospetta di malaffare". Altri undici
articoli si riferiscono al suo ruolo di sagrestano detto "monaco" o "eremita"35. Questa pluralità di
termini dipendeva in origine dal ruolo di monaco o di eremita di chi si prestava a servire una
cappella  o  una  chiesa,  sacerdote  o  meno  che  fosse,  ma  pur  sempre  un  religioso,  fatto  così
caratteristico  che  passò  ad  indicare  anche  il  laico  che  in  seguito  li  sostituirà  nelle  stesse
incombenze. L'annotazione sulle qualità della domestica dipendeva dallo stesso luogo-santuario,
dove convenivano, stranamente anche se regolarmente, delle donne maliarde o fattucchiere. Il
perché allora era facile a capirsi, meno oggi; il santuario era un luogo di miracoli; o li faceva la
Madonna  o  qualche  donna  specializzata  all'uopo;  in  ogni  caso  non  doveva  risultare  un
pellegrinaggio inutile.  

Il socio, dopo un anno, non se la sente di proseguire nel servizio del santuario, in quanto
"*nulla gli fu dato a seguito dei danni subiti per la guerra appena trascorsa". Era un momento
difficile per Venezia e per il Friuli, premuti da eserciti nemici da ogni parte e saccheggiati a più
non posso dagli  stipendiari  o mercenari  al  soldo di Venezia.  Santa Maria del Monte doveva
difendersi dalle continue minacce con spese ingenti per un contingente di armati al suo interno.
Si cercava di ridurne il numero, fino a due o tre tanto da risultare inadeguati. "*Tenuto presente
la legittimità della richiesta e la sua capacità fu deciso di dargli per quest’anno 12 ducati, presi
dalla cassa comune e gli  si prometta un secondo beneficio tra gli  slavi  di  quelle  parti  e la
conferma delle  altre  convenzioni  a  suo vantaggio"36.  Da Škofia  Loka  provenivano  parecchi
sacerdoti del cividalese e di solito efficienti.

"*Su richiesta avanzata dal can. Sebastiano e ad istanza di pre Clemente vicario di San
Pietro degli Slavi, si decise di vendergli per un biennio alcuni quartesi, altre volte appaltatigli,
per il prezzo di 30 ducati e gli si defalchino due ducati che aveva mutuati al capitolo"37. Sono
alcuni capitoli del quartese di San Leonardo, su terreni situati nella vicaria di San Pietro. Lo
dicono le cifre. Il prezzo di 30 ducati corrisponde a 23 marche e 32 soldi circa. Il quartese di San
Leonardo, nel 1529, fu appaltato per 30 marche e, nel 1528, per 32 marche, cifre molto basse,
mentre nel 1527, era stato appaltato per 50 marche e nel 1530 per 53 marche38. Pre Clemente ha
condiviso parte dell’appalto del quartese di San Leonardo, in ricompensa per i favori fatti  al
capitolo,  come il  mutuo delle  due marche.  Il  capitolo  preferiva  che  gli  appalti  andassero  ai
canonici, mansionari e vicari, piuttosto che ai laici, anche se tutti erano i benvenuti per sostenere
il prezzo dell'appalto: con i religiosi si poteva procedere more domestico. 

(5) Pre Pietro Codilla (Codiglia) (1531+1558) ♣ Pre Clemente "cum morte vitam mutavit".
Lo si apprende dalla nomina del successore. "*Si decise, come al solito, di affidare la cura a pre
Pietro  Codilla  di  Škofia  Loka,  socio  in  divinis  di  pre  Clemente,  a  condizione  che  versi
annualmente al tesoriere in carica del capitolo l’affitto di 10 ducati, in ragione di 6 lire e 4 soldi
a ducato. Pre Pietro fu investito e, inginocchiato e prestato il rituale giuramento nelle mani del
rev.do decano, promise di saldare l’affitto richiesto"39.

35 AMC  Def n. 24, 19-6-1507, p. 141v.  "conducere in capellanum et similiter in monachum... quod non possit tenere
ibidem feminam aliquam de incontinentia suspectam".
36 AMC Def n. 24, 12-7-1508, p. 169. "nihil habuit ob bella proxime praeterita… Attenta eius legalitate et sufficientia,
diffinitum fuit quod dentur sibi hoc anno ducati 12 de capsa et fiant sibi literae gratiosae de secundo beneficio vacante
inter sclavos illius partis et aliis conventionibus in robore suo permanentibus".
37 AMC Def n. 25, 20-12-1529, p. 238. "Pro venerabili presbitero Clemente de Sclabonibus. Proposito per reverendum
dominum Sebastianum suprascriptum, ad instantiam venerabilis presbiteri Clementis, vicarii Sancti Petri de Sclabonibus
et  cetera,  diffinitum fuit  quod per biennium nunc futurum, vendentur quartesia quaedam, alias apaltata ad eumdem
presbiterum Clementem, precio ducatorum triginta, super quo precio eidem recompensantur ducati duo alias per ipsum
mutuati dicto capitulo".
38 30 marche corrispondono a 3.720 soldi, a lire 6 e soldi 7 per ducato; una lira corrisponde a 20,6 soldi.
39 AMC Def n. 25, 16-7-1531, p. 263. "Commissio beneficii Sancti Petri de Sclabonibus. Proposito quod provideatur de
ydoneo sacerdote cure animarum Sancti Petri de Sclabonibus, attento quod vitam cessit presbiter Clemens, deputatus ad
illam et cetera. Diffinitum fuit quod cura ipsa, de more solito, committatur venerabili presbitero Petro Codilla de Loch,
qui  fuit  socius  in  divinis  prefati  quondam presbiteri  Clementis,  cum hoc  tamen  quod annuatim  jure  affictus  solvat
reverendo domino Thesaurario capituli  pro tempore existenti  ducatos decem in racione librarum 6 solidorum 4 pro
singulo ducato. Et illico commissa fuit cura predicta cum eius juribus et petinenciis universis prefato presbitero Petro,
genibus flexis  constituto  ac jurato in  forma in manibus reverendi domini  decani  atque promittenti  annuatim solvere
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Pre Clemente era socio del vicario Pietro di San Pietro fin dal 1479; supposta un’età limite di
22-23 anni, deve essere morto ultra settantenne, per quel tempo un’età rispettabile. È stato un
prete, uno dei pochi, all’altezza del suo ruolo, nonostante i tempi e le sue troppe incombenze. La
tassa  di  dieci  ducati  derivava  da  una  disposizione  generale  del  capitolo:  "*Sui  benefici  che
stanno oltre il ponte di San Quirino. D’ora in poi, per delle considerazioni opportune, si devono
conferire i benefici dipendenti dal capitolo ai vicari solo a condizione che i titolari versino alla
mensa capitolare annualmente tramite il tesoriere 10 ducati, escluso il vicariato di Ruth per la
povertà del beneficio. I vicari di San Leonardo e di San Pietro, che sogliono pagare al capitolo,
per antichissima consuetudine, 5 marche, cioè due marche e mezza ciascuno, d’ora in poi non
siano tenuti a pagare più degli altri, ma solo i 10 ducati annui suddetti"40.

Il  capitolo così appaltava i  benefici  parrocchiali  "mensae capitulari  unita" al  modo di  un
terreno, di una casa, dei quartesi e delle decime. Non deve sorprendere se il luogotenente veneto
pretendeva la tassa d’immissione in possesso. Si parla di Ponte San Quirino e si dispone una
prassi innovativa, appellandosi a questo ponte come si trattasse di una "pietra miliare", posta a
confine della Slavia ecclesiastica comprendente il distretto di Tolmino. Sembra sottolineare la
novità  del  manufatto,  finalmente  in  solida  muratura.  Questo ponte  lapideo risaliva  ad  epoca
romana, ma fu demolito alle prime invasioni barbariche per contrastarne il passo. Pensare ad una
sua praticabilità lapidea ininterrotta nei secoli è un non senso tecnico e strategico, visto che erano
in legno pure tutti i ponti di Cividale fino al 1450 compreso quello di Premariacco, pur detto
"romano". 

La Confraternita  del  Santissimo Sacramento ♣  "Pro camerariis  fraternitatis  Corporis
Christi  Sancti  Petri  in  Sclabonibus".  Urbano  di  Sorzento  è  sollecitato  dai  camerari  della
confraternita di San Pietro a saldare il suo conto. Si dice ben disposto a fare il suo dovere, "*ma
s’insinua che questi camerari non furono eletti  legalmente dai confratelli  e lui non sa a chi
pagare.  I  camerari  presenti  dicono  però  di  essere  stati  regolarmente  eletti  camerari  della
confraternita. L’arcidiacono impose a Urbano di pagare alla fraterna o ai camerari oppure al
vicario di San Pietro e  che costoro possano costringerlo e  a tal  fine emettano un mandato
esecutivo"41. Il vezzo di equivocare sulla legittimità della nomina dei camerari è ricorrente, ma
l’arcidiacono vede chiaro e decide meglio. 

La confraternita di San Pietro è una bella istituzione, ma, come dovunque, occasione di un
contenzioso permanente.  "*Il vescovo Daniele de Rubeis, arcidiacono in planis, al vicario di
San Pietro degli Slavi, salute. Simone fu Pietro di Masarolis, abitante in Vernasso e Urbano fu
Gasparini di  Sorzento,  Pietro fu Enrico Tanz di San Pietro,  deputati  della confraternita  del
Corpo di Cristo di San Pietro, dicono di essersi radunati oggi in numero di 24 per discutere sul
fatto che i camerari Marino Chiampo di Azzida e Stefano di Clenia figlio di Rosso di Savogna"
non hanno dato relazione sulla gestione dei beni e della vigna della confraternita, dando così la
stura ad una gravissima mormorazione e scandalo di tutti i soci. "*I conti sono fatti, ma non
vengono  mostrati".  Si  minaccia  la  scomunica.  "*In  forza  della  stessa  disposizione,  da
pubblicarsi durante le messe solenni e nella domenica successiva a voce alta ed intelligibile
contro gli stessi camerari, li si deve escludere dai sacramenti della chiesa e dalla comunione dei
fedeli"42.  Le  confraternite  erano  d’iniziativa  e  gestione  popolare,  dove  l’interferenza  delle

dictum affictum ducatorum decem".
40 AMC Def n. 24, 14-8-1508, p. 170. "Super beneficiis de cetero conferendis, que sunt ultra pontem Sancti Quirini, ex
aliquibus causis ipsos dominos moventibus, diffinitum fuit, nemine discrepante, quod de cetero omnes et singuli vicarii, in
ipsis beneficiis per ipsos dominos et capitulum ponendi, solvant mensae capitulari, videlicet Thesaurario ipsius reverendi
capituli,  annuatim et singulis annis, ducatos decem, excepto vicario in Rutis,  qui, ob tenuitatem beneficii,  liber sit et
exemptus ab omni solutione, declarantes preterea quod vicarii Sancti Leonardi et Sancti Petri, qui solvere tenentur, ex
antiquissima consuetudine, prefato capitulo, denariorum marchas quinque, videlicet quilibet ipsorum marchas duas cum
dimidia,  non teneantur,  propter hoc,  solvere  plus quam alii,  sed quilibet  solvat tantum modo,  singulo quoque anno,
ducatos decem".
41 AMC Def n. 14, 27-2-1535, p. 4v. "sed dicunt quod isti camerarii non fuerunt electi legaliter per fratres fraternitatis et
non  scit  cui  solvat,  attento  quod  non  sunt  camerarii.  Ipsis  camerariis  praesentibus  et  dicunt  se  fuisse  camerarios
confraternitatis.  Dominus  archidiaconus  sententiavit  quod  ipse  Urbanus  teneatur  solvere  ipsi  fraternitati  sive  ipsis
camerariis sive vicario Sancti Petri et quod possint ipsum cogere ac mandatum producant".
42 AMC Def n. 14, 4-3-1535, p. 7. "Daniel de Rubeis episcopus et archidiaconus in planis dilecto nobis in Christo, vicario
presbitero  Petro  de  villa  Sancti  Petri  de  Sclabonibus  salutem.  Videlicet  Simon  filius  quondam Petri  de  Masarolis,
habitans in Vernassio et Urbanus filius quondam Gasparini de Surzint, Petrus filius quondam Henrici Tanz de Sancto
Petro, tamquam deputati per confratres confraternitatis Corporis Christi de villa Sancti Petri praefata, qui asserunt quod

94



istituzioni  era  minima;  tuttavia  la  loro gestione  non era mai  pacifica  e  trasparente.  L’ordine
legale della ricchezza si faceva garante minimo del disordine sistematico della miseria.

Un caso matrimoniale ♣ “*Nella cappella di San Giuseppe, di fronte al rev.do arcidiacono
Ambrogio di Amaro, si presenta ser Andrea Rosser detto Puffer, contro Margherita sua moglie e
madre di Giovanni detto Zutolin, abitante in Tolmino". Ser Andrea chiede di procedere con il
pagamento delle spese. Antonio Canussio è procuratore di Margherita. Costei era da otto o nove
anni  in servizio in casa di ser Andrea,  quando questi  le  chiese di  diventare sua moglie.  Lei
accettò, ma dopo 20 anni di convivenza fu cacciata dal marito “*che viveva con altre donne in
modo  vizioso".  Orbene,  secondo  l’insegnamento  del  Vangelo  e  di  san  Paolo,  “*è  lecito
abbandonare il marito che vive in fornicazione sistematica". Margherita si è dovuta arrangiare
per  provvedersi  il  necessario per  vivere  “*ed intende con quei  pochi beni  a disposizione di
sopravvivere nella vecchiaia bene e in modo casto e non insieme al marito che è caduto in
miseria per la vita vissuta viziosamente come detto".  Ser Andrea precisa che manca di casa da
otto  anni  e  non  da  venti,  “prout  ipsa  dixit  et  numquam  repudiavit  ipsam  vel  expulit”.
L’arcidiacono chiede ad Andrea “*se intende continuare e perseverare in tale condotta viziosa o
accogliere sua moglie con la garanzia di non offenderla. Lui promise di vivere in modo onesto e
di accedere alla penitenza e dare garanzia e affidamento di non offenderla". Margherita non
crede più ad un ubriacone “*che visse con varie donne" e non intende riprendere per marito uno
che l’ha davvero cacciata di casa per continuare nella vita licenziosa  “* e così non intende in
alcun modo convivere con suo marito e ciò in base al dettato evangelico che insegna che è lecito
alla moglie abbandonare suo marito che vive in adulterio"43.

Infatti  il  vangelo,  pur  asserendo  l’indissolubilità  del  matrimonio  cristiano  come  una
innovazione, inserisce un’eccezione, “excepta fornicationis causa”(Mt 5,32 e 19,9) che gli esegeti
si sforzano di tradurre con “fornicatio” o “concubinato”, intendendo una semplice convivenza
non consacrata  dal  sacramento  del  matrimonio.  Ma è ben strano che si  parli  di  convivenza,
quando ci si riferisce a dei coniugi che, in caso di convivenza con terzi non possono che essere
concubinari o adulteri. Margherita ed il suo avvocato sembrano ragionare come san Cromazio:
“Come  non  è  lecito  licenziare  la  moglie  che  vive  in  castità  e  purezza,  così  fu  concesso
(permissum est) di allontanare (dimitti) l’adultera, perché, colei che, peccando, osò violare nel
suo corpo il tempio di Dio (templum Dei), si è resa indegna della convivenza del marito”44.
Cromazio fa il caso della donna secondo il costume del tempo che riserva all’uomo l’iniziativa.
Ad ogni modo  “permissum est”,  un semplice consiglio di opportunità e non un comando. Il
“templum Dei” esclude ogni possibile licenza, magari con discrezionalità maschilista; suggerisce
invece  una  prospettiva  escatologica  di  perfezione  morale.  Questa  visione  incentrata  sulla
prevalenza della fede cristiana come supporto della fede matrimoniale è confermata da queste
altre applicazioni pratiche:  “Anche fra noi ci sono di quelli che, pur conoscendo ampiamente
l’adulterio  della  moglie,  preferiscono  chiudere  un  occhio,  (innocentes  appetunt),  oppure  le
condannano per un nonnulla (de levi suspicione), dimenticando che probabilmente essi stessi
sono meritevoli di condanna di fronte a Dio e di venire sottoposti al suo giudizio” . E si permette
di dire un tanto  “*a causa di alcuni insolenti corrivi alle più superficiali accuse e sbrigative
condanne"45. 

sunt hodie congregati n. 24 per huiusmodi peragendum quod Marinus Chiampus de villa Azida et Stephanus de Clenia,
filius  Rubri de Savogna camerarii  anni praeteriti...  Si  qua computa sunt confecta non praesentantur...  Vigore ipsius
mandati inter missarum solemnia in alia sequenti dominica, alta et intelligibili voce publicare ipsis camerariis et hos a
sacramentis ecclesiae et fidelium communione amitti et cetera".
43 AMC  Def n. 14, 4-3-1536.  "Ante capellam Sancti Josephi coram reverendo Ambrosio de Amaro archidiacono, ser
Andrea Rosser dictus Puffer contra Margettam matrem Iohannis dicti Zutolin, habitantem in Tulmino, eius uxorem... qui
vivebat cum aliis mulieribus luxuriose... licet uxori deserere maritum qui vivit fornicando sic continuatis temporibus... et
intendit illis finire in senectute sua bene et caste et non cum marito suo qui effectus est egenus propter vitam ut supra
luxuriose actam... utrum velit continuare et perseverare in tali vita fornicaria an ipsam eius uxorem recipere et de ipsa
non offendenda fideiussionem sibi dare. Qui dixit velle vivere honeste et adire ad poenitentiam ac de ipsa non offendenda
dare sponsionem et fideiussionem... qui vixit cum variis mulieribus... et sic nullo modo intendit adherere marito suo more
evangelii, quod dixit quod licet uxori deserere virum suum viventem in adulterio”.
44 CHROMATII 1974, p. 310.
45 CHROMATII  1974,  p.  202. "propter  quosdam  insolentes  qui  incitati  sunt  ad  accusationes  faciles  et  ad
condemnationes”.
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È riconfermata  la  prospettiva  maschilista.  La chiesa orientale,  basandosi  sull’eccezione  di
Matteo, riconoscerà la legittimità del divorzio per adulterio46. La ripetuta eccezione di Matteo
appare all’evidenza un’interpolazione. Oltre al venir meno della novità del matrimonio cristiano
indissolubile, si ricorre al termine “fornicazione” (porneia) per indicare in ogni caso l’adulterio. 

Nel nostro caso la moglie si richiama pure al cosiddetto "privilegio" paolino sul matrimonio
tra una parte cristiana ed una pagana. “Agli altri dico io non il Signore: se un nostro fratello ha
la moglie non credente e questa consente a rimanere con lui, non la ripudi; e una donna che
abbia il marito non credente, se questi consente a rimanere con lei, non lo ripudi: perché il
marito non credente viene reso santo dalla moglie  credente; altrimenti i vostri figli sarebbero
impuri, mentre invece sono santi. Me se il non credente vuole separarsi, si separi; in queste
circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a servitù: Dio vi ha chiamati alla pace! E
che sai tu, donna, se salverai il marito? O che ne sai tu, uomo, se salverai la moglie?” (I Cr 7,12-
16). 

Il procuratore ha suggerito a Margherita un’applicazione “logica”. Che differenza c’è tra un
coniuge pagano ed un cristiano adultero pervicace? Nel nostro caso si mette sullo stesso piano il
coniuge pagano con l’infedele cristiano, quando si insiste sul “continuatis temporibus”. Vivere
con un simile soggetto è un rischio che non si può correre, neppure per sprovveduta generosità:
“Che ne sai tu o donna, se salverai il marito” e viceversa? L’eroismo fine a sé stesso non è di
casa  nella  testimonianza  della  Chiesa  Aquileiese,  perché  “Dio  vi  ha  chiamato  alla  pace!”.
Quanti equivoci sono scaturiti da una concezione “eroica” della fede che presume di sfidare Dio
stesso! Quello che a noi importa sottolineare, in questo processo matrimoniale, è la “certezza
evangelica” del divorzio nel caso del coniuge innocente e vittima, si trattasse pure dell'iniziativa
presa dalla donna al modo di ragionare paolino, indice di una straordinaria sopravvivenza della
teologia  aquileiese orientale.  Gli  atti  si  fermano qui,  ma forse l'arcidiacono ha optato per la
posizione della ex moglie. 

Il vicario di San Pietro, pre Pietro, è implicato in una "tregua" insieme alla sua "*domestica e
figliastra  ed  amici  da  una  parte  e  l’artigiano  Pietro  Condonio,  sua  moglie,  figli  ed  affini
dall’altra"47.  Questo  prete  è  uno  dei  più  caratteriali  e  litigiosi  vicari  di  San  Pietro,  pur
provenendo da Škofja Loka. La figliastra è la figlia della domestica da altro marito, così definita
quasi  che il  vicario  vivesse in concubinato,  ciò che sarebbe quasi  "normale"  visti  i  costumi
correnti tra il clero. La cosiddetta "tregua" era l’obbligo stabilito dal tribunale, sotto pena di una
gravosa multa, di sospendere ogni litigiosità ed azione per un tot periodo di tempo, di solito fino
alla festa di San Giorgio e all'ottava, in attesa di un arbitrato o della deposizione dei testi in una
procedura giudiziaria in formis.

"*Margherita  quale  ‘ancilla’  e  legataria  del  vicario  pre  Clemente  comparve  davanti
all’arcidiacono, alla scadenza dei termini, con il consenso del vicario Gaspare Vincenzi, a nome
del vicario di San Pietro degli Slavi, e di ser Giovanni Antonio Trovamala suo avvocato, per
dichiarare che pre Clemente l’aveva lasciata legataria di tutti i suoi beni, senza condizioni, per
cui  chiese  di essere saldata  in ragione di  lire  32".  Pre Gaspare,  sulla  base di  una stima di
Baratino, le ha versato solo 10 lire "vel citra", convinto che quella fosse la cifra e non più. La
questione  si  trascina  indecisa48.  Le  divergenze  ereditarie  sono  regolarmente  litigiose,  specie
quando raggiungono una certa cifra. I vicari ebbero sempre una particolare cura per il futuro
delle loro ancillae, se non pro toto, almeno per una solidarietà umana e cristiana. 

Un contributo delle pievi per la chiesa collegiata: "*Fu pubblicata un’ordinanza a pre Pietro,
vicario di San Pietro e a pre Andrea (Lazzari), vicario di San Leonardo, perché sollecitino i
camerari, al di qua e al di là del Natisone (ultra et citra Natisonem), a consegnare le ricevute e
l’incasso della rata loro imposta per le piastrelle"49.  Il  duomo era una fabbrica permanente,

46 EC Indissolubilità.
47 AMC  Def n. 24, 4-3-1536. "ancillam et privignam et amicos ex una et magistrum Petrum Condonio uxorem filios
affines et amicos ex alia".
48 AMC  Def n.  14,  3-4-1536,  "Coram reverendo  domino  Petro  archidiacono  in  planis.  Pro  Margetta  et  ancilla  et
tamquam  legataria  de  vicario  presbitero  Clemente  eadem  comparuit  in  termino  mandati  obtenti,  consensu  vicarii
Gasparis Vincentii pro venerabili vicario Sancti Petri in Sclabonibus et ser Iohannis Antonii Trovamalla in advocatum et
dixit quod per venerabilem presbiterum Clementem fuisse sibi legata omnia sine conditione, unde institerit sibi satisfieri
de libris 32".
49 AMC  Def n. 27, 27-7-1545, p. 59. "Mandatum fuit decretum presbitero Petro vicario in Sancto Petro et presbitero
Andrea vicario in Sancto Leonardo, ut cogant camerarios ultra et citra Natisonem ad portandam fidem et recepta de
impositone eorum soluta pro quadris ecclesiae".
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come  si  conviene  alle  grandi  ed  artistiche  costruzioni  sacre.  Ora  si  tratta  di  rinnovare  la
pavimentazione della  chiesa con lastre di  marmo e la spesa viene diluita  sull’intero distretto
capitolare, con la scusa che si tratta della chiesa matrice. Di nuovo sottolineiamo la significativa
distinzione delle Valli, non per vicarie, ma per destra e sinistra del fiume Natisone, quasi che il
riferimento logistico più scontato fossero le banche di Antro per la destra e di  Merso per la
sinistra a conferma della titolarità del quartese a San Leonardo. 

Nel  1546  i  rappresentanti  della  vicaria  di  Caporetto  chiedono,  come  loro  vicario,  pre
Ermacora,  figlio di Primosio di Ponteacco. Non sarà nominato,  ma è interessante rilevare un
prete  delle  Valli,  apprezzato  dai  valligiani  più che  dal  capitolo50.  Riapparirà  più  tardi  come
cappellano della fraterna di San Pietro e finalmente vicario di Caporetto.

 "Incarico per la cappella di San Michele nella chiesa di San Pietro degli Slavi. Maria Coren
e Michele Marchese di San Pietro, camerari della confraternita del Corpo di Cristo di detta
chiesa, Giovanni Musigon al posto del decano, Marino Chiampo di Azzida e Juvan fratello di
Urbano Tubicino di Clenia,  incaricati,  come dissero, dalla vicinanza generale e dai vicini e
fratelli  della  confraternita,  oggi  radunata per questo motivo al suono della  campana in via
eccezionale per presentare il confratello Bartolomeo Supanzich di Škofia Loka, alla cappella dei
Santi Michele, Luca e Dorotea, fondata da pre Clemente nella parrocchiale di San Pietro degli
Slavi e vacante per libera resignazione fatta dal rev.do pre Ermacora di Ponteacco, sia pure
senza le necessarie solennità previste dal diritto e all’insaputa del capitolo, per cui in via di
fatto la stessa cappella risulta a disposizione del capitolo. Supplicarono il capitolo, dopo aver
riconosciuto loro il diritto di giuspatronato sul titolare per detta cappella grazie alla donazione
di pre Clemente, visto che decaddero dal loro diritto, voglia nominare pre Bartolomeo, gradito e
sufficiente  al  compito.  Controllate  le  bolle  ed  esaminata  la  sua  idoneità,  il  confratello
Bartolomeo fu nominato come richiesto dopo aver prestato giuramento al decano che gli impose
la berretta"51.

Sappiamo che  la  confraternita  del  Santissimo  Sacramento  esisteva  già  in  San Pietro.  Pre
Clemente l’ha dotata di un cappella dal triplice titolo, sintesi di Santa Dorotea di Sorzento e di
San Luca del Tiglio della fine del secolo XV52. Disponeva di parecchi beni. Il popolo chiede la
riconferma  del  giuspatronato  che  il  capitolo  riconosce,  decaduto  per  questa  tornata  per  le
numerose  irregolarità  intervenute  nella  rinunzia  di  pre  Ermacora.  Il  capitolo  non  intende
complicare le cose, visto che era in atto un’altra tumultuosa rivendicazione del giuspatronato per
la nomina dello stesso vicario parrocchiale, e non era l’unico caso nella giurisdizione capitolare.

Pre Bartolomeo Supancich, cappellano nella chiesa di San Pietro, ha un contrasto con pre
Gaspare,  officiante  in  Prepotto,  per  l’affitto  della  cappella  di  San  Michele.  Gaspare  gli  ha
sequestrato, a garanzia di propri affitti, un credito che pre Bartolomeo rivendica a sua volta da
pre  Ermacora,  ora  vicario  di  Caporetto,  per  la  gestione  della  stessa  cappella.  Chiede  il
dissequestro non avendo nulla a che vedere con pre Gaspare. Ma costui rivendica la legittimità
del  provvedimento  per  il  credito  che  vanta  da  pre  Ermacora,  vicario  di  Caporetto,  suo
predecessore nella  cappella  di  San Michele  ecc.53.  Questi  preti  messalizzanti  erano dei  paria

50 AMC Def n. 27, 17-9-1546, p. 91v.
51 AMC Def n. 27, 22-7-1549, p. 161 e  Def n. 14.  "Institutio ad capellam Sancti Michaelis in ecclesia Sancti Petri de
Sclabonibus. Mattia  Coren et  Michael Marchesius de Sancto Petro, camerarii  fraternitatis  Corporis  Christi  de dicta
ecclesia,  Iohannes  Musigon  loco  decani,  Marinus  Chiampus  de  Algida  et  Juvan frater  Urbani  Tibicinis  de  Clenia,
deputati, ut dixerunt, per vicinantiam universalem et vicinos ac fratres fraternitatis premissae, hodie ad sonum campanae
congregatam  specialiter  et  expresse  ad  presentandum  venerabilem  dominum  fratrem  Bartholomeum  presbiterum
Supanzich de Loch, ad capellam Sancti Michaelis, Luçae et Dorotheae, fundatam per quondam venerabilem dominum.
presbiterum Clementem in  parrochiali  ecclesia  Sancti  Petri  de  Sclabonibus  et  vacantem per  liberam resignationem
venerabilis  domini  presbiteri  Hermacore  de  Ponteglaco  de  ea  factam,  non  servatis  servandis,  absque  aliqua  juris
solemnitate  et  absque  scientia  reverendi  capituli,  propter  quod  ipsa  capella  fuerat  devoluta.  Unde  institerunt  et
supplicaverunt ipsos reverendos dominos canonicos et capitulum ut eis, prius habitis et restitutis in suum pristinum jus
patronatus  et  presentandi  ad  dictam capellam,  vigore  legati  ipsius  quondam domini  presbiteri  Clementis,  quatenus
exciderint  de juribus suis,  velint admittere in capellanum ad premissam capellam ita vacantem et de ea instituere et
confirmare prefatum venerabilem presbiterum Bartholomeum sufficientem et eis gratum, quem presentant ipsis dominis.
Visis literis et bullis ipsius fratris Bartholomei de habilitate et re mature considerata restituendo ipsos presentantes in
jure patronatus eis competenti, nonobstante lapsu temporis, ipsius capellae, ut supra, dovolutae et vacantis ad eorum
presentationem, institerunt et confirmaverunt suprascriptum fratrem Bartholomeum, quem jurantem in forma consueta
reverendus dominus decanus, per bireti  impositionem, legitime instituit  cum suis juribus et pertinentiis  universis cum
onere et honore et cetera".
52 VENUTI 1985, p. 77. Idem per Santa Dorotea, p. 81.
53 AMC Def 14, 9-8-1549.
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almeno  fino  a  che  non  giungevano  ad  accaparrarsi  qualche  vicaria,  ma  anche  allora  non
rinunziavano, magari pro bono pacis, neppure ad un centesimo. 

"*Si presentano in capitolo i rappresentanti della confraternita del Crocefisso di San Pietro
degli Slavi, deputati, a loro dire, nella vicinia dell’intera contrada, radunata proprio oggi, per
esercitare  il  diritto  di  giuspatronato.  Sono  Stefano  Rosso  di  Clenia  e  Michele  Marchese
camerari, Colao fu Andrea di Oculis pure camerario, Luca di Tiglio, Giovanni Musigon  di San
Pietro,  Luca Nanga di Biarzo,  Cerno di  Azzida,  Marino Chiampo e Simone di  Muratore di
Azzida, in possesso del diritto di patronato e di presentazione alla cappella col titolo dei Santi
Michele e Dorotea ecc. eretta nella chiesa parrocchiale di San Pietro e fondata dal fu rev.do pre
Clemente.  Presentarono  alla  cappella,  ora  vacante  per  la  morte  del  ven.le  confratello
Bartolomeo Supancich ultimo ed immediato titolare appena deceduto, pre Bartolomeo Lazzari
di San Leonardo come grato al loro comune, chiedendo che venga istituito  e ammesso alla
conduzione della cappella vacante. Fatta così l’istituzione e considerata la richiesta, visto che i
confratelli, quali titolari, hanno anche precedentemente esercitato il diritto di giuspatronato, fu
deciso da parte dei canonici e del capitolo che secondo la loro presentazione, pre Bartolomeo,
risultato idoneo, venga ammesso ed istituito  nella cappella dei Santi  Michele e Dorotea".  Il
decano,  secondo  il  diritto  spettante  al  capitolo,  lo  ha  immesso  in  possesso  col  solito
cerimoniale54.

La confraternita  di  San Pietro porta due intitolazioni  al  Corpo di Cristo ed al  Crocefisso,
quest'ultimo forse a motivo di un crocefisso particolare esposto nella cappella di San Michele. Il
nuovo  cappellano  pre  Bartolomeo  Lazzari  è  fratello  di  pre  Andrea  Lazzari  vicario  di  San
Leonardo. Tutti e due sono figli e non gli unici, di pre Giovanni Leonardi a sua volta vicario di
San  Leonardo  fino  al  1544  e  con  grande  soddisfazione  del  capitolo  che  lo  ha  nominato  e
premiato, in particolare riconoscendo alla famiglia il diritto all'eredità paterna e concedendo a
pre Andrea di poter succedere al padre come vicario in San Leonardo. Ogni atto giuridico ha le
sue formalità che devono essere rispettate e documentate in forma. Nei casi più solenni si ricorre
alla  pergamena.  Più che  la  necessità  di  garanzia  giuridica  prevale  la  solennità  dell’atto  e  la
compiacenza delle parti nell’esercizio dei rispettivi diritti. 

Sono  trascorsi  appena  due  mesi  che  un  fatto  grave  viene  a  rimettere  in  moto  l'intera
procedura. "*Si presentano i deputati della confraternita del Santissimo Corpo di Cristo di San
Pietro, eletti dalla vicinanza generale, cioè Stephanus Rubeus quondam Stephani, camerarius
Cleniae,  Michael  quondam  Juri  Marchesii,  camerarius  dictae  confraternitatis,  cum  aliis
confratribus et vicinis, videlicet Antonio Ciff, Marino Chiampus, Simeone Blaunich, Cerna et
Matheo muratore de Alzida, Matheo Coren, Clemente filio venerabilis presbiteri Petri, Arneo
filio Tanz, Francisco Concina et Iohanne Musigon, iis de villa Sancti Petri praefata, Urbano,
Cerna Crochinich (Cracnich), Matheo filio Pauli et Marino de Surzento, Luca Nanga, Antonio
Tolis  de  Biartio,  una  cum  eodem  ser  Baptista  Spica  notario  Civitatensi,  eorum  advocato,
*aventi,  come asseriscono, il giuspatronato e il  diritto di presentare,  mentre è vacante,  alla
cappella dei santi Michele, Dorotea ecc., sita nella parrocchiale di San Pietro e fondata da pre
Clemente. Appena appreso della morte di pre Bartolomeo Lazzari, ucciso poco prima, ultimo dei
titolari della cappella da loro sempre presentati, grazie a questo loro diritto propongono pre
Domenico Copetto cappellano e mansionario cividalese da loro ben conosciuto fin da fanciullo
e pure grato, supplicando che venga nominato ed immesso nel possesso della cappella ecc."55.

54 AMC Def n. 14, 26-2-1550, p. 16. "Costituti personaliter venerabilis fraternitatis Crucifixi Sancti Petri de Sclabonibus,
deputati, ut asserunt, in plena vicinantia totius contratae hodie congregata ad in finem peragendum, videlicet Stephanus
Rubeus de  Clenia  et  Michael  Marchesi  camerarii,  Colaus quondam Andreae de  Oculis  etiam camerarius,  Lucas de
Teglio, Iohannes Musigon de Sancto Petro, Lucas Nanga de Biarzo, Cerna de Azida, Marinus Chiampus et Simon filius
Muratoris de Algida, habentes, ut asserunt, jus patronatus et praesentandi et dum vacat ad capellam tituli Sanctorum
Michaelis  Dorotheae  et  cetera,  sitam  in  parochiali  ecclesia  Sancti  Petri  et  fundatam  per  quondam  venerabilem
presbiterum  Clementem,  praesentarunt  ad  eandem  capellam,  vacantem  per  obitum  quondam  venerabilis  fratris
Bartholomei Supancich, ultimi et immediati possessoris nuper defuncti, venerabilem presbiterum Bartholomeum Lazari de
Sancto Leonardo eorum commune admodum gratum, instando eundem suum praesentatum institui et admitti ad eandem
capellam ut supra vacantem. Qua institutione ita facta et instantia audita, cognito quod dicti confratres uti patroni aliis
vicibus  praesentarunt,  diffinitum  fuit  per  suprascriptos  reverendos  dominos  et  capitulum  quod  ad  ipsorum
praesentationem  suprascriptus  presbiter  Bartholomeus  idoneus  repertus  admittatur  et  instituatur  ad  praemissam
capellam Sanctorum Michaelis et Dorotaheae et cetera".
55 AMC Def n. 27, 22-4-1550, p. 179. n. 14, p. 26. "Constituti personaliter vicini et confratres venerabilis fraternitatis
Corporis  Christi  ecclesiae  Sancti  Petri  de  Sclabonibus,  deputati  specialiter,  ut  asserunt,  in  plena  vicinantia  dictae
fraternitatis ad infra peragendum, videlicet...  habentes, ut asserverunt, jus patronatus et praesentandi,  dum vacat, ad
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Si ripetono le modalità di nomina, attraverso il coinvolgimento dell’intera vicinia della pieve,
esclusa, per quanto si capisce, la Contrada d’Antro. La fraterna questa volta è detta del Corpo di
Cristo,  titolo  col  quale  è  stata  riveduta  e  corretta  nonché  arricchita  da  pre  Clemente.  Il
cappellano,  pre Bartolomeo Lazzari  è  stato ucciso,  ma non conosciamo né il  movente né le
circostanze. Fra i confratelli raccolti in vicinanza appare anche un pre Clemente figlio di pre
Pietro Codilla vicario locale. Pre Domenico Copetto è ben conosciuto dai locali fin dall’infanzia
ed attualmente mansionario a Cividale; conserverà le due cariche. 

Conti non saldati. "*Per il signor Pasqualino bottegaio di Cividale. Ser Pasqualino comparve
alla scadenza del mandato che aveva ottenuto contro i camerari della chiesa di San Pietro degli
Slavi per alcuni articoli della bottega che lui consegnò a Michele Marchese del luogo, come
camerario ed insistette per la conferma del mandato con le spese. Dalla parte avversa erano
presenti Michele figlio di Blasutto di Vernassino, camerario della chiesa di San Pietro ed il
sacrestano  Pietro  maestro  calzolaio  assistiti  dall'avvocato  Battista  Spica  per  dire  che  ser
Pasqualino  non  aveva  alcun  diritto  di  procedere  a  quel  modo  e  perciò  di  revocare  simile
mandato,  addossandogli  pure  le  spese  processuali.  Il  rev.do  arcidiacono  per  abbreviare  la
procedura e vista la lievità del contestato, dichiarò di citare Michele Marchese per la prossima
seduta del tribunale"56. Questo bottegaio, come si vedrà in seguito, possedeva terreni in quel di
San Pietro e, data la sua attività commerciale, era spesso visitato dai camerari per i bisogni delle
rispettive chiese. Possiamo immaginare gli acquisti come cera ed olio. 

Nomina del sagrestano di Santa Maria del Monte. "*A seguito di una relazione favorevole sul
conto di Giacomo fu Michele Cozever di San Pietro e la promessa dello stesso Giacomo di
offrire la garanzia e, se del caso, di presentare come garante pre Domenico Copetti" , fu assunto
quale sagrestano "*con il salario annuo di 8 ducati e 6 staia di frumento e 6 conzi di vino e con
gli  impegni  propri  degli  altri  sagrestani".  Può usare  "*la  casa che  sta  sotto  la  scala  della
chiesa" e non deve dare  "*candele ed altre cose ad alcun chierico senza espressa licenza e
disposizione del capitolo e con lettere sigillate per mano del cancelliere"57. La scelta è caduta su
un sanpietrino grazie  alle  referenze di  pre Domenico  Copetti,  titolare  della  fraterna  locale  e
mansionario. La pignoleria del capitolo nei confronti dei cappellani e dei sagrestani del Santuario
si  spiega  con  la  facile  tentazione  di  approfittarsi  delle  offerte  devozionali,  arrotondando  il
"penitenziale" stipendio. 

"Actum in ecclesia Civitatis". Si presenta nell’ufficio del cancelliere  "*Martino fu Biagio,
decano della villa di Azzida per querelare pre Giacomo, cooperatore del vicario di San Pietro
degli Slavi. -Domenica passata, circa le due di notte, essendo essi querelanti a bever nell’osteria
di Malignich, detto prete hebbe per due volte a buttar acqua adosso fuor per la porta della casa
et havendo noi patientia, per la terza volta buttò adosso et per la faccia orina puzzolente, onde
che noi, vedendo che esso prete non cessava di offendermi, lo cominciassimo a riprendere e lui a
dir che non era stato lui e noi a dir che sì, tanto che un suo compagno di Polobich d’Andro
venne adosso al mio compagno querelante con un baston e cominciò a menarge ed esso prete,
con  un  altro  bastone,  mi  percosse  con  esso  di  drio  dopo  le  orecchie,  mentre  che  io  mi
preoccupavo, come degan, che non facesse question e anca con sangue, per la qual botta io

capellam tituli Sanctorum Michaeli et Dorotheae et cetera, sitam in parrochiali Sancti Petri et fundatam per quondam
venerabilem  dominum presbiterum Clementem,  habita  notitia  de  morte  quondam venerabilis  presbiteri  Bartholomei
Lazari, nuper interfecti, eiusdem capellae ultimi et immediati possessoris et aliter per eos praesentati, vigore dicti juris
praesentantur ad eandem capellam Sanctae Mariae et Dorotheae et cetera, ut supra vacantem, venerabilem dominum
presbiterum Dominicum Copettum capellanum, mansionarium Civitatensem, eis cognitum a parvulo et admodum gratum,
instando eundem institui et admitti ad eandem capellam ac humiliter suplicando sui et omni meliori modo et cetera".
56 AMC  Proc n.  6 15-11-1552, p. 31. "Pro provido viro ser Pasqualino aromatario Civitatis.  Idem ser Pasqualinus
comparuit  in  termino mandati  impetrati  contra camerarios ecclesiae  Sancti  Petri  de Sclabonibus pro rebus  de  eius
apotheca datis Michaeli Marchesio de dicto loco, asserenti se esse camerarium et institit pro confirmatione mandati cum
expensis. Praesentibus ex adverso Michaele filio Blasutti  de Vernassino camerario ecclesiae Sancti Petri  et magistro
Petro  caligario  monaco  cum  egregio  ser  Baptista  Spica  eius  advocato,  dicentibus  nullum  jus  competere  ipsi  ser
Pasqualino  mandanti  pro  ut  mandavit  et  ideo  praesens  mandatum  revocari  cum  expensis.  Reverendus  dominus
archidiaconus  pro  expeditione  et  levitate  declaravit  quod  citetur  Michael  Marchesius  et  admoneantur  partes  ad
primam...".
57 AMC Def n. 27, 16-3-1554, p. 255v. "Quia facta bona relatione Jacobi quondam Michaelis Cozever de Sancto Petro de
Sclabonibus et ipse Jacobus promisit  dare fideiussionem et praestare fideiussorem reverendum dominum presbiterum
Dominicum Copetti si opus fuerit... cum salario annuo ducatorum octo et frumenti stariorum sex et vini congiorum sex et
cum onere aliorum heremitarum... domum sub schalis ecclesiae...  ceras vel alia alicui clerico sine expresso mandato
capituli et literis manu concellarii sigillatis".
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cascai  a  terra et  stetti  steso assai  ed esso e  da altri  buttarono il  mio compagno a terra e
tolendoli un prestareto e il capel e li faceva uscir sangue di naso, fincandolo in un fango e se
non fugivano  di  man loro  di  certo  ne  amazzavano".  Testi: "*Mattia  figlio  di  Giacobino  di
Azzida, Enrico Colao, Gregorio Tropina, Biagio di Quich, Antonio Peruz di Azzida. Item che
detto prete ebbe a dir a Troppina de Azzida: voi sete villani, andate a lavorar et lasciate a noi
toccar le femmine che havemo destro di farlo". Martino decano si presenta il 6 aprile e ritira la
querela  contro  pre  Giacomo  a  seguito  di  concordato.  Il  29  aprile  il  can.  Giovanni  Antonio
Rebugio notifica a pre Giacomo di presentarsi entro il termine stabilito per la composizione della
querela. S’incontrano il 13 maggio e pre Giacomo si assume il saldo delle spese processuali58.
Pre Giacomo è un altro prete originale, rissoso all’estremo, al limite uno squilibrato.

"In capitulo" si conclude il processo a pre Ermacora, cappellano della confraternita di San
Pietro, che ha dilapidato le sostanze della cappella di San Michele nella chiesa di San Pietro e di
San Luca in Ponteacco per una somma di ducati 370  "et ultra,  affictus".  Visti  altri  processi
contro di lui come da querela di ser Nicolò Puycher, in casa del quale proferì molte ingiurie ed
insulti contro sua moglie, ubriaco, rissoso e continua pure a celebrare  "*la messa, senza aver
prima chiesto scusa od essersi riconciliato, con il saldo delle spese processuali", e la scomunica
"*per  sistematica  disobbedienza  ai  mandati  formali"  e  ciò  nonostante,  "*in  disprezzo  della
chiesa", continua  imperterrito  a  celebrare  e  "*cadde  nell’irregolarità"  dalla  quale  fu
"misericordiose" assolto; ma qualora fosse ricaduto, sarebbe stato subito rimosso dalla cura di
Caporetto ecc., ebbene non si è corretto ed ora è pure contumace. Perché non possa menare vanto
della sua malizia, è rimosso dal vicariato di Caporetto e dall’amministrazione delle cappelle di
San Michele e di San Luca e da tutta la giurisdizione del capitolo59. Pre Ermacora, originario di
Ponteacco,  aveva ottenuto  la  vicaria  di  Caporetto,  ma le  troppe pendenze processuali  hanno
indisposto il capitolo. Tutto ciò che questi preti fanno si riduce ad una violazione giuridica, cui
seguono  le  pene  giuridiche  come  la  scomunica,  l'irregolarità  e  la  perdita  del  beneficio,
quest'ultima l'unica veramente temuta.

Il  vicario  tenutario ♣  Abbiamo  un processo  a  seguito  di  denuncia  contro  "*pre  Pietro
vicario del capitolo nella pieve di Azzida che conduce una vita vergognosa e pessima con grave
scandalo e pregiudizio delle anime a lui affidate, dal momento che tenne in casa propria e tiene
tuttora un'osteria aperta al pubblico giorno e notte a chiunque voglia entrarvi, vendendo pane e
vino ed ogni altro servizio che si offre in una trattoria, a discapito del proprio onore e quello del
capitolo di cui fa le veci.  Inoltre in questa abitazione non di rado oziano giocatori di  dadi,
occasione di baruffe e scandali tanto che per tali giochi d'azzardo, qualche giorno fa, scoppiò
una rissa tale nell'ambiente che, con obbrobrio dello stato sacerdotale e del capitolo, un uomo
perse la vita per le gravi ferite ricevute. Ancora in quella casa si raccolgono e si trattengono a
lungo donne sospette e di cattiva fama che al caso si prestano alla pratica del meretricio ed a
vergognose prestazioni con uomini che capitano lì occasionalmente per finalità turpi, tutte cose
che  tornano  a  grave  pregiudizio  di  detto  sacerdote  vicario  e  dello  stesso  capitolo  nonché
dell'intero ordine  clericale.  Perciò  intendendo i  signori  canonici  del  capitolo  provvedere  al
proprio onore, alla salvezza dell'anima del vicario e delle anime a lui affidate, incaricarono,
con voto unanime senza titubanze, che si andasse dal vicario ad informarsi sulla realtà dei fatti
denunciati sia interrogando il vicario stesso che ascoltando i vicini se il clamore giunto fino alle
loro  orecchie  abbia  davvero  prodotto  tanto  scandalo  e  quindi  procedano  come  esige  la
giustizia".  Viene  interrogato  un  primo  testimone:  "*Se  sono  vere  le  cose  contenute  nella
denuncia e prima di tutto che il prete nella casa nuova appena terminata venda cibarie. Questi
rispose che sì, vende a chiunque ciò che richiede. Interrogato da quando, precisò dalla festa di
san Martino passato. Interrogato se nella stessa casa si giochi a dadi, a carte, a tirare a sorte o
altro  ancora,  precisò  che  vide  solo  due  volte  giocare  a  dadi  per  soldi,  cioè  una  volta  lo
stipendiario chiamato Stefano di  Sorzento,  massario di ser Giorgio Cont,  nella  festa di san
Nicolò  del  mese  presente  di  pomeriggio,  alla  presenza  di  Matteo  figlio  di  Erbust  (?) di
Purgessimo e un'altra volta cioè nello stesso giorno lo stesso Stefano giocò con Stefano Tançich
58 ACC  Crim 30-3-1554.  "Martinus quondam Blasii,  decanus villae de Azida et se indoluit et querelavit presbiterum
Jacobum, socium in divinis  vicarii  Sancti  Petri  de  Sclabonibus… Mathia  filius  Jacubin de Azida,  Henricus Colaus,
Gregorius Tropina, Blasius de Quich, Antonius Peruz de Azida".
59 ACC  Vis arc VII,  20-7-1556.  "divina, nulla praehabita pace vel reconciliatione,  cum offensis… ob inobedientiam
mandatorum… in spretum ecclesiae… incidit in irregularitatem".
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per vino. In quella stessa notte, dopo aver bevuto fino ad ubriacarsi, si giunse fra i due alla
baruffa con ferimento. Interrogato sui presenti alla rissa, rispose che vi assistevano un Giorgio
di Villacco e la serva dello stesso prete, di nome Agnese. In terzo luogo fu interrogato se in
quella casa siano ospitate o si raccolgano delle meretrici o altre donne di sospetta o cattiva
fama e vi siano predisposti dei letti con ambienti riservati dove tali donne possano ritirarsi con
uomini,  rispose che una donna Carinziana,  che abita con ser Urbano di  Brischis,  padre di
Marino,  il  quale  ebbe  figli  da  rapporti  carnali  illeciti,  insieme  a  detto  Marino  venne  e  si
trattenne più volte in casa di pre Pietro qualche volta solo di giorno altre volte giorno e notte.
Interrogato se l'altro giorno Marino o altri si fermò nella stessa casa e si intrattenne nella casa
con quelle  donne, rispose che solo una volta Marino venne nella  casa mentre era presente
quella donna per accordarsi con lei su parecchie cose che intendeva recuperare, ma quella non
ne  voleva  sapere.  E  giunti  a  sera,  non  potendosi  mettere  d'accordo,  Marino  se  ne  andò.
Interrogato in che giorno, precisò che si trattava della festa di san Nicolò scorso, alla presenza
di ser Antonio Nodaro Francesco di Cividale ed altri che non ricorda esattamente. Interrogato
se vi era presente qualche altra donna sospetta rispose che non era presente se non una donna
chiamata Spella o Elisabetta che lui vide a vendemmiare per 14 giorni e che ora abita in una
trattoria di Cividale.  Interrogato se la donna si è comportata onestamente o meno in questi
giorni, rispose certo onestamente né si prestò a qualsiasi malizia. Ancora interrogato sul quarto
punto se prestò ad usura o altrimenti denari o fece qualche contratto illecito, rispose di no".
Viene interrogato Ianzil, decano di San Pietro, se il prete tiene "taberna" giorno e notte "in domo
nova",  risponde di sì  e lo fa da un anno  "quod cepit  vendere vinum in ipsa domo",  cioè da
quando venne ad abitare in essa. Anche lui va a bere in quella taverna di giorno e di notte; ha
giocato  "semel" e così Bratussio  "de Acida et alii luserunt pro vino". Sa che giocano a soldi
Stefano e quello che è stato ucciso. Ha visto giocare  "ad taxillos bis", ma solo di giorno. Ha
sentito da "*Martiglio fattore che un tempo abitava a Cividale, come quegli che morì, mentre lui
era presente, stavano giocando di notte a soldi e per diverbi sul gioco scoppiò una rissa tra i
due da cui seguì il delitto d'omicidio". Non sa quali meretrici tenga, se  "*non che durante la
vendemmia aveva in casa una certa donna giovane, tuttavia non sa per qual motivo né è a
conoscenza di colpa alcuna". Nulla sa dei contratti illeciti. Altro teste, Jurman di San Pietro, sa
che  dalla  festa  di  san  Bartolomeo  "citra" tiene  osteria  in  modo  sistematico  giorno  e  notte.
Stefano di Sorzento e Cristiano di Becis hanno giocato per tre giorni e tre notti continui "*con lo
stipendiario e furono guadagnate" lire 4 di soldi. Erano presenti Cristiano, Tançer e parecchi
altri.  Teneva  una  "*ragazza  dal  nome  Spella  che  conversava  con  gli  uomini,  baciandoli,
abbracciandoli,  bevendo  e  dormendo  con  i  terturatori  o,  detti  alla  volgare,  i  battitori  e  si
pagavano talora la cena e si fermavano nella casa dello stesso prete Pietro per la durata di un
mese". Sulle usure  "*vide bene che presta a mutuo a molti, ma non ad usura". Iurio figlio di
Blasio abitante in Ponteacco, conferma che il prete tiene osteria giorno e notte e domenica scorsa
di notte vide ben 10 persone "bibentes et comedentes in ipsa domo circa horam terciam noctis".
Sul resto non sa nulla.  Cristiano figlio  di Stefano di Biarzo conferma e dice d'aver pure lui
bevuto. Sul gioco sa di Stefano ucciso; "*lo stesso Stefano, quando lo uccise, giocava con lui in
detta  osteria la  notte  e per appena due soldi  che si  era preso fu  ammazzato;  precisamente
l'omicidio provenne dall'altro Stefano". Sulle meretrici  "*le vide più volte stare, anche se non
continuamente con il sacerdote e non sa se ha compiuto qualcosa di sconveniente". La vicenda
processuale si conclude:  "Fuit condemnatus pro ut in libro diffinitionum", cioè ad appena 40
soldi60.

60 AMC Proc n. 01. 21-12-1556. "Presbiterum Petrum vicarium dicti capituli in plebe de Azida ducere non clericalem sed
turpem et  pessimam vitam in  grave scandalum et  preiudicium animarum sibi  commissarum,  cum sit  quod in  domo
propriae habitationis tenuerit et teneat publicam tabernam de die ac nocte omnibus volentibus illuc convenire, vendendo
vinum et panem et alia omnia quae venduntur in publico hospitio, contra honorem proprium et reverendi capituli, cuius
vices gerit.  Item quod in ea domo nonnumquam moram trahunt lusores, ludentes ad taxillos,  ex quibus oriunt rixae,
scandala  adeo quod propter  huiusmodi  ludos lys  proximis  diebus  elapsis  fuit,  homo unus  in  eadem domo,  magnum
obrobrium  status  et  ordinis  ac  dicti  capituli,  ex  quibus  vulneribus  mortuus  est...  Item  et  quod  in  eandem  domum
conveniunt et illic diutius moram trahunt mulieres malae famae et opinionis quae quodammodo se debutarunt publico
questui et cum hominibus ibidem indiferentes turpissime conveniunt, quae omnia tendunt in grave preiudicium sui ipsius
et animarum sibi commissarum et turpissimum obrobrium dicti sacerdotis vicarii et dicti capituli nec non totius ordinis
clericalis. Quare volentes domini canonici dicti capituli providere honori proprio et saluti animae vicarii sui et animarum
sibi commissarum, deputarunt unanimi voto, nemine contradicente, quod accederent ad dictum vicarium et inquirerent
veritatem tam ab ispo quam ab aliquibus vicinis ut si forte clamor qui pervenit ad eos opere compleverit, procedant iuxta
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Viene da chiedersi se c'era bisogno di tanto strepitus processuale per un'inezia del genere. Le
cose documentate erano veramente gravi per un prete, ma il capitolo era nel momento della sua
massima  decadenza  morale.  Pre  Pietro  cercava  di  rientrare  della  spesa  affrontata  nella
costruzione della nuova casa canonica e forse il capitolo sperava che la lasciasse al beneficio
parrocchiale di San Pietro. Lo stipendiario è un assoldato, mercenario, di solito gente violenta e
viziosa  che  si  permetteva  ogni  abuso.  Vigeva il  criterio  che  solo  il  Dominio  veneto  poteva
processare  i  responsabili  e  nessun'altra  giurisdizione  intermedia;  per  i  danni  si  riservava  di
coprire le spese a discrezione di persone, tempo e luogo. In tutti i processi del tempo la donna
per lo più tace, di lei si parla, su di lei si esprimono giudizi sbrigativi, ma rimane muta come un
fantasma, eppure attorno a lei gira il mondo pietoso di tanti uomini compresi i preti; si vorrebbe
percepirne l'eco profondo di sentimenti e di sofferenze non inferiori per dignità a quelli maschili.
Questi terturatores o battidori dovrebbero essere dei battiferro gente di passaggio di un'industria
fondamentale per Cividale.  

"*Per il risp.le ser Francesco Ventura, speziale cividalese, nei confronti dei camerari della
chiesa di San Pietro degli Slavi. Egli, accompagnato dall’avvocato Filitino, sciolto il mandato
fatto agli stessi camerari in vita di Sirupcinis cividalese, chiese di pubblicare le deposizioni dei
testimoni  già esaminati  dai camerari  della  fraternita,  salvo il  diritto  ecc.  Comparvero pure
Antonio Liche e Gregorio Petri,  camerario della  fraterna, accompagnato dal risp.le  dottore
Liliano avvocato e loro consorte; presentato lo strumento delle scritture per controllare le spese
della comunità, fu permesso a me cancelliere di estrarre le scritture e le parti furono convocate
per sabato prossimo"61. La confraternita deve aver ottenuto un qualche lascito da un cittadino
cividalese, ma il testo è parecchio difficoltoso, come l’interpretazione.

"*Riguardo  a  pre  Pietro  vicario  di  San  Pietro  degli  Slavi  impotente  ed  inabile".
L’arcidiacono  s’impegna  "*ad  aprire  una  procedura  giudiziaria  per  valutare  il  suo  stato
d'impotenza e  sugli  scandali  perpetrati  e  riferire  poi  in  capitolo"62.  Nulla  allora  si  decideva
prescindendo dalla procedura giudiziaria, si trattasse pure dell'emergenza di un vecchio inabile.

quod capituli iustitia suadebit... si vera sunt contenta in denuntia. Et primo dum ipse presbiter in domo noviter constructa
vendat per se ipsum vel, ipso sciente, per alium vendantur fercula; qui dixit quod sic cuilibet petenti. Interrogatus de
tempore dixit a festo sancti Martini proxime praeterito citra. Item an in ipsa domo ludatur ad taxillos, cartas vel aleas vel
aliter,  dixit  quod  bis  tantum ad  taxillos  dumtaxat,  videlicet  primo  unus  stipendiarius  dictus  Stephanus  de  Suçinto,
massarius ser Georgii Cont in festo sancti Nicolai, praesenti mense post meridiem pro pecuniis, praesente Matheo filio
Erbust de Purgessimo et secumdario videlicet  in suprascripto die dictus Stephanus in eadem domo in sero lusit  cum
Stephano Tançich pro  vino.  Et  eadem nocte,  post  longam potationem et  crapulam, venit  rixa  inter  ipsos  ideo quod
vulneratus fuit et interrogatus quibus praesentibus dixit quod Georgius de Villacho et ancilla ipsius presbiteri Petri quae
vocatur Agnes. Tercio an in ipsa domo hospitentur vel veniant meretrices vel aliae mulieres malae famae et opinionis et
ibi sint letisteria vel loca parata ubi tales cum hominibus convenire possint, respondit quod una mulier de Carinthia, quae
habitat cum ser Urbano de Brischis, patre Marini qui habuit prolem ex illicito coitu, cum dicto Marino pluries venit et
stetit in domo presbiteri Petri alias per diem alias per diem et noctem. Interrogatus utrum alio die Marinus vel alii in
dicta domo stetisse vel venisse ad eandem domum cum ipsis mulieribus, respondit quod semel tantum dictus Marinus
accessit ad eandem domum, dicta muliere in ea existente ut cum ipsa muliere componeret quod vellet habere perplurima
restituenda quae secum habebat et renuebat sibi dare. Et sero non volentes se concordari ad invicem idem Marinus inde
recessit. Interrogatus qua die, dixit quod in festo sancti Nicolai proxime praeterito de die, praesente ser Antonio notario
Francisco de Civitate et aliis quorum non recordatur precise. Interrogatus si quae alia fuit mulier suspecta in ipsa domo,
dixit quod non nisi quaedam mulier vocata Spella sive Lisabeth, quam ipse audivit vindemiare per dies 14 quae nunc
moratur in quodam hospitio in Civitate. Interrogatus si honeste vel inhoneste vixerit pro eo tempore, dixit certe honeste
nec servivit aliquam maliciam. Item quarto interrogatus si mutuaverit ad uxuras vel aliter pecunias vel alium contractum
illicitum fecise dixit quod non...  Mertiglo factore qui alias morabatur in Civitate, qualiter ille qui defunctus est cum illo
quando ipse interfuit ludebant in nocte pro pecuniis et causa ipsius ludi horta fuit rixa inter eos ex qua fuit homicidium...
tempore vindemiae habebat in domo quandam mulierem juvenem, tamen nescit qua causa nec scit aliquam maculam in
ea...  cum  stipendiario  et  fuerunt  lucratae...  mulierem  juvenem  nomine  Spella  quae  conversabatur  cum  hominibus,
osculando,  amplectendo,  bibendo et  dormiendo cum terturatoribus  vulgariter  batadoribus  et  solvebant  sibi  interdum
cenam et habitabant in domo ipsius presbiteri Petri per spatium mensis... bene vidit quod puribus mutuavit sed non ad
usuras... ipse Stephanus cum eo, cum ipsum occidit, ludebat in dicta domo de nocte et pro duobus solidis qui acceperat
occisus ab alio Stephano processit homicidium... pluries vidit, non tamen continuo stare cum sacerdote et nescit quis
fecerit aliquem actum".
61 AMC Def n. 28, 6-9-1557, p. 60. "Pro provido ser Francisco Ventura, speciario civitatensi, cum camerariis fraternitatis
ecclesiae Sancti Petri de Sclabonibus. Idem, cum speciali doctore Philetino, resoluto mandato eisdem camerariis facto in
vita Sirup.is (?) civitatensis, institit testes, alias examinatos per camerarios dictae fraternitatis, tunc insistentes publicari,
salvo jure et cetera... Idem comparuerunt Antonius Liche et Gregorius Petri, camerarii dictae fraternitatis, cum reverendo
doctore Liliano advocato et suorum consorte, instrumentum scripturarum exhibitum ad videndum sumptibus cummunis et
fuit concessa mihi cancellario extractio scripturarum et fuerunt admissae partes ad diem sabbati".
62 AMC  Def n. 28, 6-5-1558, p. 110v.  "In materia presbiteri  Petri  vicarii  Sancti  Petri  de Sclabonibus, impotentis  et
inhabilis...  ad formandum processum super eius impotentia et scandalis commissis et referendum capitulo".
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Il diritto era la spina dorsale di quella società; il privato e l'intimo erano "a prescindere" per la
vita sociale e individuale; erano un po' come i comunali, prima o poi il demanio se ne sarebbe
accorto,  impossessato e li avrebbe privatizzati. Gli scandali sono le contese per il giuspatronato
dei vicini della pieve di San Pietro nella nomina non solo di un coadiutore, ma del stesso vicario.

Processo per il giuspatronato ♣ Non conosciamo tutte le fasi dell'esasperato confronto tra
capitolo,  patriarca,  poteri  civili  e  pieve  di  San  Pietro.  Raccogliamo  con  un  certo  ordine  il
materiale disponibile, chiedendo scusa al pio lettore se eccediamo nei particolari, ma lo facciamo
per amore e rispetto alla circostanza "non casuale" che ha permesso a tanta documentazione di
giungere fino a noi. 

Prima di tutto i parrocchiani s’impegnano a mettere a nuovo le strutture parrocchiali nella
prevedibile breve attesa del nuovo titolare ed invitano tutti i comuni a partecipare alle spese pro
rata parte. "*In capitolo il decano, Francesco Puppo, Mario, Lorenzo vicedecano, Trovamala, i
mansionari Rebugio, Sebastiano ecc. Per il comune di San Pietro degli Slavi con la comunità di
Antro. Comparendo Mattia Coren decano, Jussigh Gregorio e Mattia di Montemaggiore da una
parte accompagnati dal distinto signor Pacifico come avvocato del comune di San Pietro, e
chiedono di obbligare le comunità, gli uomini ed i comuni a contribuire per la riparazione della
casa canonica del vicario di San Pietro come di dovere dal momento che le filiali della chiesa
sono obbligate insieme alla matrice a contribuire per la riparazione della casa del vicario ed
ugualmente a partecipare alla  spesa per la costruzione di due pale d’altare o ancone nella
chiesa di San Pietro; e Mattia Cedermas, Francesco figlio di Puler mugnaio, rappresentanti
della  comunità  della  Contrada  d’Antro  insieme  al  dottore  Filitino  avvocato  dall’altra,
dichiarando di non essere tenuti  a rispondere alla richiesta di contributo,  in base alla loro
antichissima consuetudine di non contribuire ad alcune angarie o imposizioni della chiesa di
San Pietro se non al versamento di un soldo per uno e per famiglia per la confezione del cero di
sant'Urbano e nient’altro.  Perciò chiedono di essere esonerati  da tali  richieste.  I capitolari,
sentite le ragioni da ambo le parti, conclusero che quelli di Antro sono tenuti a contribuire al
restauro della casa del vicario in San Pietro per la rata che spetta loro ed a continuare a pagare
un soldo a testa per il cero di sant'Urbano e nient’altro, esortandoli tuttavia a fare un’offerta
per la costruzione pure delle due pale o ancone"63.

La destra del Natisone fa capo alla Contrada d’Antro, come entità antichissima e con un ruolo
particolare all'epoca longobarda, quando la distruzione della città per mano degli avari nel 610
spinse i superstiti a trovare rifugio nella zona fortificata. Il fiume in ogni tempo divide i territori
sulle due sponde ed i ponti di passaggio sono luoghi doganali o posti di blocco controllati con
cura  e  interesse.  L’aggancio  di  questa  zona  alla  pieve  di  San  Pietro  è  avvenuta  con
l’organizzazione ecclesiastica del territorio sulla sinistra del fiume, come conferma la bolla di
Celestino III del 1192, quando riconobbe il diritto del capitolo nella gestione ecclesiastica di quel
territorio. A San Pietro d’Azzida faceva capo l’intero territorio sulla sinistra del fiume, compresa
la cappella di San Leonardo, mentre ad Antro faceva capo quello sulla destra. Il cero è il tipico
segno di riconoscimento e soggezione alla pieve e se è quello l’unico contributo riconosciuto,
vuol dire che Antro vi è confluita dopo una sua precedente autonomia ecclesiastica. Il cero di
sant'Urbano potrebbe costituire  la prova di quello che stiamo dicendo anche se non è facile
decifrarne la portata specifica. Il nome non dovrebbe riferirsi ad un qualsiasi dei papi santi di
questo  nome,  quanto  piuttosto  ad  un  Urbanus,  martire  dei  primi  secoli,  che  qui  viene  a

63 AMC Def n. 28, 16-6-1558, p. 122. "In capitulo decanus Paulus, Franciscus Puppus, Marius, Laurentius, vicedecanus
Trovamala, mansionarii, scilicet Rebugius, Sebastianus et cetera.  Pro commune de Sancto Petro de Sclabonibus, cum
communitate  Antri.  Comparentibus  Mathia  Coren  decano,  Gregorio  Jussich,  Mathia  de  Monte  Maiori ex una cum
speciali  Pacifico advocato pro commune praedicto de Sancto Petro et  instantibus communitatibus dictos homines et
commune cogi ad contribuendum ad reparandum domum vicarii dicti loci uti de jure tenentur cum filialibus ecclesiis
tenenantur cum matrice contribuere ad reparandam domum vicarii ut supra et similiter ad contribuendum auxilium pro
faciendo  duas  palas  sive  anconas  in  ecclesia  praelibata  Sancti  Petri;  et  Mathia  Cedermas,  Francisco  filio  Puler
molendinarii,  intervenientibus  communitatis  quoque contratae  Antri  cum speciali  Phylitino ex altera,  dicentibus non
teneri  ad  petita,  stante  eorum antiquissima  consuetudine  de  non  contribuere  aliquibus  angariis  sive  impositionibus
ecclesiae Sancti Petri, nisi tantum ad solutionem solidi unius pro uno quoque et domo pro confectione cerei Sancti Urbani
et nihil aliud et ideo instant se absolvi a petitis. Reverendi domini soprascripti, auditis ipsis partibus, declaraverunt quod
dicti  de Antro tenenantur ad contribuendum fabricae domus vicarii  residentis  in Sancto Petro pro eorum rata et  ad
solvere solidum unum pro contributione dicti  cerei  Sancti  Urbani et nihil  aliud, hortantes tamen dictos de Antro ad
faciendam elemosinam pro faciendis dictis pallis sive anconis".
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configurarsi  come  contrapposto  a  Rusticus;  il  primo  legato  all’urbs-città,  l’altro  alla  rus-
campagna-villaggio. "È probabile che Urbanus fosse, in origine un cognomen e corrispondesse
all’aggettivo urbanus ‘cittadino’ e poi ‘educato, civile’ (tratto da urbs, urbis ‘città’) e opposto a
rusticus ‘del contado, contadino’ e poi ‘villano’, che divenne pur esso nome personale usato fin
nel Medio Evo"64.

Potrebbe essere un  indice superstite di una particolare tensione fra le due sponde al momento
dell’unione-confronto: Antro territorio metropolitano di Cividale, Azzida referente della  rus o
campagna punteggiata  dai  villaggi  delle  Valli  del  Natisone.  Sant'Urbano nella  chiesa di  San
Pietro è un apporto della contrada d’Antro, come garanzia di una sua compartecipazione dotata
di  una  propria  identità.  Il  rusticus  e  la rusticitas,  qualifiche  della  teologia  aquileiese  come
renitenza al ricorso esorbitante alla metafisica nell'interpretazione del vangelo con l'introduzione
dei  suoi  termini  tipici  come natura  (divina  e  umana),  persona (divina),  relazione  (trinitaria),
unione ipostatica (una persona e due nature in Cristo), uguale (Padre Figlio Spirito Santo), simile
(Idem)  ecc.,  divenuti  ben  presto  l'urbanitas-cittadino  e  la  rusticitas-contadino.  Quelli  della
Contrada d'Antro si sentono ancora urbani di fronte ai rustici di San Pietro. Sappiamo che le
deduzioni "logiche" in campo storico raramente corrispondono ai fatti, ma in questo caso ci piace
assecondare  la  suggestione  di  tanta  evidenza.  La  decisione  dei  capitolari  conferma  l’unione
ormai irreversibile, imponendo un contributo per la domus dell’unico vicario e accontentandosi
di suggerire un'offerta "spontanea" per le due pale d’altare  della chiesa matrice.  Il  medioevo
chiamava tradizione la seconda volta di una liberalità.

L’arcidiacono informa il capitolo "*sullo stato della cura di San Pietro degli Slavi. Letta dai
signori canonici l’informativa presentata dal rev.do Nicolò Trovamala, canonico ed arcidiacono
sull’impotenza  e  l’inabilità  di  pre  Pietro  (Codilla)  vicario  di  San  Pietro  degli  Slavi,  tutti
d’accordo, decisero di affidare allo stesso Nicolò Trovamala di provvedere, secondo la propria
coscienza e competenza, al servizio nella cura di San Pietro, trovando un giovane sacerdote
capace,  come  coadiutore  dell’attuale  vicario  anziano"65.  La  trafila  "ordinaria"  seguita  dal
capitolo per la nomina del coadiutore dà l’avvio alla rivendicazione del giuspatronato popolare. 

"*In sagrestia. Contro il comune di San Pietro degli Slavi. Il maestro Tommaso campanaro,
come compito del suo ufficio, riferì di essersi recato alla chiesa di San Pietro degli Slavi ed
espose ai  battenti  della  porta il  mandato  del  rev.do arcidiacono.  Inoltre  consegnò un altro
mandato dell’arcidiacono al rev.do Pietro, vicario di San Pietro, direttamente in mano sua"66. Il
campanarius è uno dei sagrestani della collegiata di Cividale, con l’ufficio di messo.

La  procedura  giudiziaria  per  ora  riguarda  il  coadiutore.  "*Nella  sagrestia  della  chiesa.
Procedura  in  favore  dei  comuni  e  parrocchiani  di  San  Pietro  degli  Slavi.  Si  presentarono
Gregorio Jussich di San Pietro,  Luca di Brizza, Mattia Cedermas di Montemaggiore, Mario
Chiampo  di  Azzida,  incaricati,  come  sostengono,  dalla  pieve  di  San  Pietro,  accompagnati
dall’esimio dottore signor Giovanni Magalizio come loro avvocato, allo scadere del termine di
convocazione,  per  vedersi  comunicare  dagli  astanti  una  risoluzione  sulla  coadiutoria  da
concedersi dal capitolo a pre Pietro vicario impotente. Dissero di non aver potuto congregare la
gente per la brevità del tempo. Chiesero di sospendere il termine della citazione,  così come
previsto  dal  diritto,  perché  possano  spiegare  le  loro  ragioni.  L’arcidiacono  rimandò  la
scadenza, alle condizioni attuali, di 15 giorni. Per ora si dichiararono soddisfatti della presenza

64 TAGLIAVINI 1972, p. 166.
65 AMC Def n. 28, 16-6-1558, p. 122. "Circa curam Sancti Petri de Sclabonibus. Lecta audita per supradictos dominos
informatione habita per reverendum dominum Nicolaum Trovamala, canonicum et archidiaconum circa impotentiam et
inhabilitatem venerabilis presbiteri Petri vicarii Sancti Petri de Sclabonibus, nemine discrepante, commissum fuit ipsi
domino Nicolao Trovamala, quod debeat provideri pro eius conscientia indemnitati curae dicti loci et prout illi videtur,
inveniendo unum sacerdotem idoneum coadiutorem dicti vicarii impotentis".
66 AMC  Def n. 28, 27-6-1558, p. 123v. "In sacrario. Contra commune Sancti Petri  de Sclabonibus. Retulit  magister
Thomas campanarius ex sui officii iuramento hodie accessisse, dedit opera ad ecclesiam Sancti Petri de Sclabonibus et ad
valvas ipsas affixisse  unum mandatum reverendi domini archidiaconi.  Item praesentasse unum aliud mandatum dicti
domini  archidiaconi  reverendo  presbitero  Petro,  vicario  Sancti  Petri  ibidem reperto  et  in  eius  manibus  dimisisse" .
-"Contra  vicarium  Sancti  Petri.  Constitutus  magister  campanarius  officialis  reverendi  capituli,  hodie  ex  officio
praesentasse  in  manibus venerabilis  presbiteri  Petri,  vicarii  Sancti  Petri  in  Sclabonibus,  quoddam mandatum eidem
mandandum. Item affixisse aliud mandatum in valvis ecclesiae Sancti Petri praedictae"  (AMC Def n. 28, 27-6-1558, p.
124v). -"Magister Thomas campanarius, officialis reverendi capituli, retulit, die jovis nunc praeteriti, intimasse quamdam
citationem reverendo Petro vicario Sancti Petri de Sclabonibus et cetera" (AMC Def n. 28, 2-7-1558, p. 125).
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di pre Lodovico. L’arcidiacono poi concesse a pre Lodovico Catarino di recarsi a Škofia loca,
come da lui richiesto"67.

Il  coadiutore  proposto  è  ancora  un  prete  oriundo  da  Škofia  Loka  e  pare  già  sul  posto,
officiante gradito, tanto da permettersi una licenza per urgenti affari nel suo paese d’origine. Ed
invece le cose si complicano. La popolazione è convinta di esercitare il giuspatronato da sempre
sia per la nomina del coadiutore come del vicario ed intende esercitarlo. Si tratta di una presa di
coscienza sollecitata da una nuova atmosfera di origine nordica che ha impregnato il patriarcato
aquileiese in genere ed in specie le zone della Carinzia e della Carniola. L'Inquisizione si va
trasformando.  Quella  tradizionale  passa  direttamente  alle  dipendenza  della  Santa  Sede  che
nomina i suoi delegati a sua totale discrezione. La lotta contro l’"eresia" è una scusa aggressiva
per  contenere  le  rivendicazioni  di  singoli  e  comunità  che  ormai  non  accettano  procedure
automatiche e pretendono un qualche dialogo se non un confronto, magari uno scontro formale
fino alle ultime sedi giuridiche. Le finalità conclamate dalla gerarchia sono le più sublimi: zelo,
moralità, efficienza, residenza, controllo, esecutività, eliminazione di pigrizie e di abusi di ogni
genere: un piano veramente urgente e benefico se non ci fosse per quella presunzione di sapere
qual è il bene da farsi ed il male da evitarsi senza alcun ascolto, senza alcuna interlocuzione, anzi
colpevolizzando alla radice della coscienza ogni confronto con le comunità fedeli.  In base al
criterio: nomina chi paga, il popolo intende assumere il titolare del proprio beneficio secondo
una valutazione autonoma della sua personalità e capacità, lasciando al capitolo l'incombenza di
sanzionare  la  nomina  del  proposto  come  gradito  al  popolo.  Il  capitolo,  forse  non  del  tutto
cosciente della portata della "rivoluzione", dà l'avvio alla solita procedura giuridica di fronte alla
quale  il  popolo,  come  parte  "secondaria",  dovrà  prima  o  poi  soccombere  se  non  altro  per
defatigazione giudiziaria. 

"*Per gli uomini e la pieve di San Pietro, allo scadere dei termini dell’ammonizione per la
quale sono stati avvertiti e lo sono tuttora a presentarsi per vedersi dichiarare scomunicati ed
altro come nel mandato. Comparuerunt Marinus Chiampus de Azida et Mathias de Stermiza de
Monte Maiori cum eximio Rosello advocato *e umilmente chiesero che l’arcidiacono per la sua
benignità  sospendesse l’ammonizione  suddetta  fino  a  lunedì  prossimo,  perché  nel  frattempo
intendono  rintracciare  e  provare  alcuni  loro  diritti  grazie  ai  quali  si  troveranno  nella  più
completa legittimità. Sentita la richiesta l’arcidiacono, per sua personale liberalità, oltre alle
tante dilazioni concesse, sospese tutti i mandati e le censure contro loro fino al prossimo lunedì
per il quale termine gli si fa mandato esplicito"68.

Se queste carte fossero esistite sarebbero già state tirate fuori. Il fatto è che le si presume, vista
la  "nuova"  certezza  del  diritto.  La  falsa  Donatio  Constantini  è  lì  a  confermare  il  processo
psicologico  in  atto:  nell'VIII  secolo,  quando è  "inventa"-ta,  rifletteva  la  situazione  in  atto  e
condivisa esattamente come documenta quel "falso". Quando oggi gli esegeti fondano il primato
papale sul il passo di Matteo 16,19 sono convinti di non commettere alcun falso, proprio perché
provano quello che credono in atto. Che se poi osi contestare la loro certezza ti ritengono eretico
e meno male che non tengano in mano l'accendino. Ai sampietrini  manca solo la capacità di
stendere quella pergamena "autentica", perché ormai si è scoperto l'America.

67 AMC Def n. 28, 4-7-1558, p. 125. "In sacrario ecclesiae. Pro decanis communibus et parrochianis villae Sancti Petri in
Sclabonibus. Comparuerunt Gregorius Jussich de Sancto Petro, Lucas de Brizza, Mathias Cedermaz de Monte Maiori,
Marius Chiampus de Algida, deputati plebis, ut asserunt, Sancti Petri, cum eximio doctore domino Iohanne Magalitio,
eorum advocato et in termino citationis per eos factae ad videndum se publicare per adstantes in materia coadiutionis
dati pro reverendo capitulo presbitero Petro vicario impotenti. Dixerunt non potuisse congregare totam plebem propter
temporis  brevitatem.  Institerunt  dictum citationis  terminum suspendi  usque ad regulam juris,  scilicet  ad quam diem
venient ad dicendum de juribus suis. Reverendus dominus archidiaconus suspendit identicum in eodem statu et gradu huic
ad 15 dies  ad  quos  remanserunt  citati.  Fuerunt  nihilominus  contenti  quod interim  presbiter  Lodovicus  officiet.  Pro
venerabili domino presbitero Lodovico Catharino petenti licentiam eundi usque ad Loch dominus archidiaconus concessit
prout peciit". -"Pro commune et hominibus Sancti Petri de Sclabonibus, comparuerunt Mathias Cedermas et Marinus
Chiampus, deputati totius plebis, cum speciali Magalitio advocato praedictum eorum terminum prorogatum ad diem 15,
ad quem fuerunt admoniti" (AMC Def n. 28, 18-7-1558, p. 130). 
68 AMC Def n. 28, 2-8-1558, p. 135. "Pro hominibus et plebe Sancti Petri de Sclabonibus, in termino admonitionis hodie
cadentis, qua antedicti homines admonenantur et admoniti fuerunt ad videndum se pronuntiari excomunicatos et prout in
mandato... et humiliter petierunt ex benignitate reverendi domini archidiaconi admonitionem praedictam reponi ad diem
lunae proxime futurum, quia hoc interim intendunt perquirere et perquiri facere quaedam sua jura, quibus inventis et
intellectis sunt aquisiti in omnibus iis quae juris fuerunt. Quibus auditis praedictus dominus archidiaconus ultra alias
dilationes eisdem hominibus assignatas ex urbanitate sua suspendit omnia mandata et censuras contra dictos homines
usque ad diem lunae proxime ad quem remanserunt admoniti dicti deputati".
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Nel frattempo pre Giacomo,  "*cappellano in San Pietro, si presenta con l’avv. Delipando
Posello alla scadenza del termine del mandato in base al quale doveva presentare le sue bolle di
ordinazione, le presenta in effetti integre e non sospette di falsificazione, concessegli dal rev.do
vicario patriarcale Luca Bisanzio, vescovo di Cataro e suffraganeo nel Patriarcato Aquileiese".
Il capitolo lo sottopone all'esame d'idoneità "*e risultato assai rozzo ed ignorante per cui è cosa
indecente permettergli di esercitare il ministero sotto la giurisdizione capitolare, gli si ordina di
desistere dall’ufficio di coadiutore nella pieve di San Pietro e dovunque, finché non studi ed
apprenda la dottrina e l’esperienza ed ottenga una nuova licenza di pratica pastorale, sotto
minaccia di bando perpetuo dalla giurisdizione capitolare.  Tale decisione fu  intimata a pre
Giacomo  lì  presente.  Praesentibus  venerabilibus  dominis  presbitero  Andrea  Nicolai,
mansionario Civitatentisi et presbitero Iohanne de Medea, vicario in Sancto Silvestro, testibus
rogatis. *Pre Giacomo insieme al suo avvocato disse che, in base alle bolle prodotte, con tutta
la  riverenza  possibile,  non  poteva  condividere  la  decisione  presa  e  frappone  appello"69.  Il
permesso  concesso  al  coadiutore  pre  Lodovico  Catarino  di  assentarsi  dalla  cura,  aveva
determinato la supplenza di pre Giacomo, già sul posto come messalizzante. Ma pre Giacomo è
un poveruomo, coraggioso per suggerimento del suo avvocato.

"Pro communitate sub plebe Sancti Petri de Sclabonibus in materia coadiutoris". Di fronte
all’incaricato  del  capitolo  "comparuerunt  Bortulus  de  Faedis,  habitans  in  Azida  et  Mathias
Coren de Antro, *come rappresentanti dei rispettivi comuni. Ascoltati l’esortazione, i diritti e le
ragioni avanzati dal deputato capitolare, chiesero dilazione dei termini per potere informare i
loro referenti  piuttosto ignoranti  su tali questioni. Il rev.do deputato prorogò i termini della
citazione al mattino di sabato prossimo e conferma il termine e la citazione nel grado e nello
stato attuale"70. I rappresentanti non si accorgono che le loro incertezze e lentezze sono favorite
dal capitolo nell'ambito della strategia defatigante in vista dei numerosi gradi di giudizio. Le
scuse sembrano vere,  ma se si  vuole giocare  un ruolo da protagonisti  bisogna preparasi  per
tempo e non tergiversare, magari calcando sulla "ruditas" del popolo che pur si rappresenta, in
ogni caso già allertato dal saccheggio sistematico delle sue tasche. 

Lo stesso giorno si presenta il "bocciato" pre Giacomo Vogrig  "*cappellano di San Pietro
degli Slavi che ha l’ordine da parte dell’arcidiacono Nicolò Trovamala di non esercitare cura
d’anime  né  in  qualsiasi  occasione  celebrare  nella  pieve  di  San  Pietro,  perché  non è  stato
promosso all’esame di  fronte al  capitolo.  Siccome non ce la  fa a vivere e  tale  sospensione
produce  una  vergogna  intollerabile  per  la  sua  persona,  con  estrema  umiltà  chiede  che
l’arcidiacono si degni di riammetterlo ad ufficiare ed a celebrare come prima, nonostante la
decisione in contrario. Nel frattempo s’impegna a studiare, a seguire le lezioni di sacra scrittura
ed a cambiare vita, sì che possa concorrere ad altri benefici capitolari. L’arcidiacono, tenuto
conto della richiesta e dell’età giovanile del soggetto che promette di migliorare, lo restituisce
al grado ed ufficio precedenti, proprio come eccezione, ordinandogli di studiare e di apprendere
le sacre lettere e l’esercizio della cura d’anime ed a condurre una vita dignitosa ed esemplare
quale si conviene ad un sacerdote, altrimenti verrà sospeso e cacciato senza remissione"71.

69 AMC Def n. 28. 3-8-1558, p. 236. "socius divinorum in Sancto Petro de Sclabonibus cum eximio domino Delipando
Posello advocato in termino mandati heri sibi praesentati quod debeat ostendere bullas suas easdem ibidem effectualiter
produxit,  sanas  non  lesas  neque  in  aliqua  earum  parte  suspectas  sibi  concessas  per  reverendum  dominum  Lucam
Bysantium episcopum Catharinum et in patriarchatu Aquileiensi suffraganeum... Examinato antedicto presbitero Jacob et
reperto admodum rudi et insufficiente, adeo quod indecens eis videtur videndum ut pro nunc ministret vel officiet sub
eorum  jurisdictione  spirituali,  adeo  mandavit  in  faciem  eidem  presbitero  Jacob  ut  desistat  ab  exercendo  officium
coadiutoris, sive socii divinorum in plebe Sancti Petri et similiter in omnibus et singulis locis reverendo capitulo subiectis,
donec melius discat et percipiat doctrinam et experientiam et habeat novam licentiam et expressam officiandi et exercendi
divina officia in dictis locis, in poena banni perpetui a praemissa jurisdictione spirituali reverendi capituli. Quae quidem
diffinitio  et  provisio fuit  intimata in faciem eidem presbitero Jacob praesenti  et  audienti...  Qui presbiter Jacob, cum
domino advocato, dixit quod, stantibus bullis ut supra productis, cum ea qua decet reverentia loquendo eisdem dominis, id
facere non potuisse ex rationibus et cetera, et Jacob protestatus fuit de appellando".
70 AMC  Def n.  28,  8-8-1558,  p.  137. "deputati  dictorum dominorum communium. Audita exhortatione et  juribus ac
rationibus dictis per dictum dominum deputatum, petierunt terminum melius informandi principales suos utpote rudes in
huiusmodi rebus. Reverendus dominus deputatus prorogavit terminum citationis supradictae ad diem sabbati de mane, ad
quod remanserunt admoniti remanenti citatione in eodem statu et gradu".
71 AMC  Def n.  28,  8-8-1558. "socius  divinorum Sancti  Petri  de  Sclabonibus  cum habuisse  mandatum in  faciem  a
reverendo domino archidiacono supradicto Nicolao Trovamala, qui non deberet curam animarum neque aliquo modo
divina officia celebrare in plebe Sancti Petri, ex quo in examine non satisfecerat eius reverendae Dominationi. Ideo cum
non possit aliter vitam substentare et huiusmodi mandatum vertatur in maximam eius ignominiam, humillimis precibus
supplicavit  domino archidacono ut dignetur illum restituere  ad officiandum et celebrandum sicuti  prius, nonobstante
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I  sampietrini  non disdegnavano il  servizio  "approssimativo"  del  loro  compaesano e  forse
costui puntava alla stessa vicaria. Ma ormai nel patriarcato la licenza di cura d’anime era stata
avvocata dal vicario patriarcale ed il capitolo,  per salvaguardare la sua giurisdizione,  dovette
ripiegare su un secondo esame  pro forma. La nuova severità era già di per sé selettiva e pre
Giacomo,  giovane,  ignorante  e  con  qualche  tara  psicologica  aveva  ben  poche  possibilità  di
farcela. La nuova atmosfera riformatrice del Concilio di Trento sollecitava i vicari patriarcali ad
attivare ed intensificare lo strumento dell'Inquisizione non tanto contro gli inadeguati, quanto per
personalità più in vista degli enti intermedi come i capitoli per fiaccarne la resistenza e procedere
all'unificazione patriarcale.

(6) Pre Lodovico (Aloysio) Catharino (1558) ♣ Com’era facile prevedere, il vicario di San
Pietro, pre Pietro Codilla, "obiit". Pre Lodovico (Aloysio) Catharino, del clero cividalese e già
incaricato come socio  in divinis di pre Pietro Codilla, chiede al capitolo l’incarico di vicario,
promettendo di comportarsi con lo zelo dovuto. Il capitolo, certo della sua sufficienza, gli affida
la  cura  "cum  adnexis".  Suo  mallevadore  è  il  canonico  Nicolò  Trovamala.  La  troppa  fretta
tradisce un’affettata disinvoltura giuridica di fronte alle contestazioni in atto. Il capitolo è così
sicuro dei fatti suoi da permettere a Catharino un’ulteriore licenza, esorbitante.  "Per il rev.do
Sacerdote Luigi Catarino, vicario di San Pietro degli Slavi; chiese il permesso di andarsene in
Carniola  per  provvedere  agli  affari  suoi;  gli  fu  concesso  il  permesso  di  assentarsi  per  un
mese"72.

La reazione dei sampietrini è immediata; scavalcano il capitolo, obbligandolo sulla difensiva.
"*Tra i sindaci ed i procuratori della gente della villa di San Pietro degli Slavi da una parte ed
il capitolo dall'altra. Di fronte" al vic. patr.le Giacomo Maracco, si lamentano della nomina di
pre "*Luigi, contro il parere di tutta la gente della villa di San Pietro", della proibizione ad altri
preti di celebrare e dei mandati  "*contro i camerari, sotto pena di scomunica, andando contro
un'antichissima consuetudine". Chiedono di porvi rimedio quanto prima. Si presenta l’elenco dei
testi da interrogare. Tutti si dichiarano d'accordo "*di non accettare in alcun modo come pievano
pre  Luigi  Paciani  di  Cividale,  attualmente  assente  dalle  parti  della  Carniola  o  (sive)
Germania"73. Questo sive sottolinea l'aspetto istituzionale del territorio pur abitato in prevalenza
da slavi. Questo vicario è una moltitudine: pre Lodovico Catharino, pre Aloysio Catharino, pre
Aloysio Paciano e speriamo che basti, pur trattandosi sempre dello stesso.

"*Sulla citazione ottenuta dai decani dei comuni di San Pietro dal rev.do vicario patriarcale,
in  occasione  dell’assegnazione  del  vicariato  di  detta  pieve,  fu  deciso  di  difendere  la  causa
presente e furono spedite lettere ai rappresentanti capitolari, perché difendano questa causa, ma
prima di  tutto  si  trasmetta copia della  loro istanza"74.  Il  capitolo  "è" un tramestio  continuo
d’incaricati, deputati, sindaci, avvocati, "intervenienti" per le diverse incombenze nei vari fori
giudiziari Udine, Graz, Vienna, Gorizia, Venezia, Roma ecc., ma il controllo su tutto è sempre
del capitolo in seduta plenaria.

La  popolazione  della  pieve  di  San  Pietro  aveva  stabilito  con  il  precedente  vicario  un
capitolato  con  i  doveri  reciproci  prete-fedeli  per  la  conduzione  della  vicaria.  Era  un  atto
importante che pareva configurare una loro partecipazione attiva alla nomina del proprio vicario.

mandato. Cui hanc proposuit obedienter hancque promittit se daturum operam studiis et sacris lectionibus et emendare
vitam suam cum profectu, adeo quod poterit merito recipi ad alia beneficia huius reverendi capituli. Audito, reverendus
archidiaconus, habito respectu ad juvenilem aetatem dicti sacerdotis cum spe quod debeat proficere, iterum abilitavit et
restituit dicto supplicanti locum pristinum de gratia speciali, precipiendo eidem ut velit studere et discere sacras litteras
et  curae animarum incumbentia  et  ducere  vitam honestam et  sacerdoti  congruam,  aliter  absque aliqua  excusatione
providebit sicuti ei melius videbitur expediri". 
72  AMC Def n. 28, 12-8-1558, p. 139v. AMC Def n. 28, 19-8-1558, p. 144. "Pro reverendo domino presbitero Aloysio
Catharino, vicario Sancti Petri in Sclabonibus, petivit licentiam eundi in Carniolam ad conducendas res suas, fuit ei data
licentia per unum mensem".
73 AMC Proc giur, martedì 30-8-1558, p. 300. "Inter syndicos et procuratores hominum villae Sancti Petri in Sclabonibus
ex una et reverendum capitulum ex altera. Coram... Aloysium, contra mentem omnium dictae villae Sancti Petri... contra
camerarios, sub poena excommunicationis, contra antiquissimam consuetudinem... qua nullo modo intendunt habere in
plebanum venerabilem dominum presbiterum Aloysium Pacianum de prefata Civitate, ad praesens degentem in partibus
Carniolae sive Germaniae".
74 AMC  Def n. 28, 28-8-1558, p. 146.  "Super citatione impetrata a decanis de communibus sub plebe Sancti Petri de
Sclabonibus  a  reverendo domino vicario  patriarchali,  occasione  vicariatus  dictae  plebis,  fuit  diffinitum quod causa
huiusmodi  defendatur  et  decretae  fuerunt  literae  dominis  supradictis,  quod  defendant  dictam  causam,  sed  primum
transmittant copiam eorum instantiae".
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"*Il signor Pietro, vicario di San Pietro ed i suoi successori da una parte e Lorenzo fu Pietro
sindaco, ser Antonio fu Giovanni cameraro e Juvan Michele decano" per il comune. Il vicario
"*in funzione è tenuto ogni anno, nei tempi stabiliti, a celebrare quattro messe, cioè una nella
festa e nel giorno di San Leonardo  (6 nov.), per la quale ottiene, per la sua prestazione, un
pesinale  (kg 12 c.) di frumento ed un’altra messa nel giorno di san Mauro (15 genn.), per la
quale ugualmente ottiene per la sua prestazione un pesinale di frumento, la terza messa nel
giorno di santa Cecilia  (22 nov.),  per la  paga della quale gli  uomini  ed il  comune devono
versare un pesinale di  frumento e  le  offerte  delle  tre messe devono versarsi  alla  chiesa;  la
quarta messa infine la deve celebrare nel giorno della dedicazione della chiesa matrice per la
qual prestazione e fatica sia ricompensato con un pesinale di frumento e le offerte che sono
solite  versarsi  ugualmente  siano date  al  sacerdote  e  siano  a  sua disposizione.  E  perché  il
sacerdote  sia  garantito  sui  predetti  pesinali  di  frumento  e  sulle  oblazioni  del  giorno  della
dedicazione  ogni  anno, il  sindaco,  i  camerari  ed il  decano della  comunità di  San Pietro si
obbligarono in nome della  stessa in  modo speciale  e  come segno dell’impegno liberamente
assunto ipotecarono un campo condotto un tempo da Stefanuzio, situato nelle pertinenze di San
Pietro, presso la terra del convento di San Francesco di Cividale, vicino al campo dei signori de
Zucco e vicino alla via pubblica; lo vollero come garanzia del loro obbligo verso il vicario
qualora venisse meno"75.

C’è da chiedersi che cosa facesse per il resto del tempo questo vicario. Certamente la sua
attività liturgica e pastorale era distribuita sulla vasta pieve e le rispettive chiese e comunità.
Questo capitolato si  riferiva alla  chiesa matrice.  Altre comunità  filiali  avevano contrattato le
rispettive incombenze e ricompense. Si può capire l’intrico di presenze, entrate uscite, col misto
di liturgie e sacramenti nella cosiddetta cura d’anime del tempo. Le parti in causa del contratto
erano il vicario ed i parrocchiani. 

Non si può subire passivamente la procedura capitolare; bisogna radunare l’Arengo generale
della pieve di San Pietro con tutte le solennità  giuridiche del caso. Si tratta  di  assumersi  un
compito oltre tutto oneroso per una questione che attiene alla dignità di un popolo intero. Sotto
l’influsso della Riforma luterana i fedeli di ogni parrocchia rivendicano il loro diritto di nomina
dei rispettivi parroci-vicari e costoro, specie nelle zone austriache della Carinzia e della Carniola,
si assoggettavano senza troppe obiezioni alla "nuova" procedura, anzi con una certa connivenza.
Nulla di sorprendente dunque che ciò avvenisse pure nella pieve di San Pietro, anche se non
sembra si accompagnassero le parallele rivendicazioni dei vicari,  quali un matrimonio bello e
buono  con  l’ancilla celebrato  solennemente  in  chiesa  con  la  partecipazione  dei  confratelli
confinanti  quali  celebranti  e  compari.  La  "pacifica"  accoglienza  del  popolo  di  un  tale
comportamento veniva ricambiato dai vicari con un totale ossequio alle decisioni della vicinia e
dei suoi rappresentanti sulla gestione dei beni del beneficio parrocchiale da parte dei camerari,
protagonisti  di  iniziative  "illuminate"  come  l'invito  di  predicatori  itineranti  portatori  di  un
messaggio di stile luterano specie sulla celebrazione della messa, sull’eucaristia sotto una o due
specie,  i  vari  sacramenti  più  o  meno  ridotti  di  numero  ecc.  Se  qui  da  noi  imperversava
l’Inquisizione  che  diffidava  chiunque  dal  sostenere  e  praticare  simili  novità,  nelle  zone
austriache non le era permesso di intervenire. L'autorità civile prestava ascolto premuroso alle
richieste dell'autorità ecclesiastica, qualche volta permetteva agli accusati di accedere al tribunale
di  Udine, ma non dava esecuzione alle disposizioni punitive, tanto meno accettava procedure
d'incarcerazione o tortura, dimostrando tolleranza se non accondiscendenza alle innovazioni76.

75 AMC  Proc giur, 1558,  p.  238. "Dominus  Petrus,  vicarius  Sancti  Petri  et  successores  suos  ex  una  et  Laurentius
quondam Petri Syndich, ser Antonius quondam Iohannis camerarius ac Juvan Michaelis decanus… pro tempore teneatur
annuatim et singulis annis celebrare, diebus infrascriptis, missas quatuor, videlicet unam in festo et die sancti Leonardi,
pro qua habere debeat, pro labore suo, frumenti pisinal unum et alium in die sancti Mauri, pro qua similiter habere
debeat frumenti  pisinal unum, tertiam in die sanctae Ceciliae,  pro cuius mercede dari debeat per dictos homines et
commune  frumenti  pisinal  unum  et  oblationes  dictarum  trium  missarum  cedantur  ecclesiae;  quarta  vero  in  die
dedicationis ipsius ecclesiae, pro cuius labore et mercede habeat ipse sacerdos et habere debeat frumenti pisinal unum et
oblationes, quae solitae sunt fieri, similiter habere debeat ipse sacerdos et suae sint. Et ut sacerdos sit cautus de premissis
pisinalibus frumenti et oblationibus diei dedicationis annis singulis, dicti sindicus, camerarius et decanus dictae nomine
obligaverunt specialiter et pro speciali signo mobili jure liberi proprii campum, alias Stephanucii, situm in pertinentiis
Sancti Petri, juxta terram conventus Sancti Francisci de Civitate Austria, juxta campum dominorum de Zuccho et juxta
viam publicam, qui voluerunt ad hoc esse obligati in casu quo fides sacerdoti non fuerit debita et cetera".
76 NAZZI 2000.
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Vicinia Grande ♣ "*Nel nome di Cristo amen… Adunanza tenuta sulla piazza della villa di
San Pietro degli Slavi". Si presentano "coram me notario" Sebastiano, Antonio Lichar camerario
di San Pietro con tutti i vicini, Giovanni fu Simone Rubeo di Vernasso camerario  "ecclesiae
Sancti Bartholomei dictae villae Vernassii una cum Philippo quondam Catherinae eius collega
pro commune villae; Tomasius quondam Simonis Claudi de Antro camerarius ecclesiae Sancti
Jacobi dictae villae (Biacis) faciens pari modo nomine suo et communis; Andreas filius Marini
de  Pegliano  deganus  de  Spignono camerarius  ecclesiae  Sancti  Spiritus  loci  faciens  quoque
nomine  suo  et  communis  dictae  villae;  Mathias  filius  Joannis  Codormatii  de  Pegliano
camerarius ecclesiae Sancti Nicolai dictae villae de  Pegliano faciens similiter nomine suo et
communis  Pegliani;  Marinus  quondam  Vincentii  Salamoni  de  Tarcento sui  camerarius
communis, ut dixit,  faciens pro commune de Mersino camerarius ecclesaie dicti  loci  Mersini
faciens  nomine  suo et  communis;  Michael  Padonaza de  Rodda camerarius  ecclesaie  Sancti
Zenonis de dicta villa, una cum Luca Domenis collega ambo facientes pro commune; Joannis
quondam Thomasii Musla de Brischis camerarius ecclesiae Sancti Floriani dictae villae nomine
suo  et  communis;  Christianus  quondam  Mathei  Tullina  de  Ponteaco camerarius  ecclesiae
Sanctae Doroteae et cetera; Gregorius quondam Andreae de Surzinto camerarius Sancti Nicolai
et cetera; Mathias Codormatius Herbetio faciens pro Andrea eius filio uti camerario ecclesiae
Sancti Antonii et Andreae dictae villae; Stephanus quondam Joannis Raban de Lasizo pro Junio
Placigh camerario ecclesiae Sancti Donati et cetera; Marinus Chiampus de  Azida camerarius
ecclesiae  Sancti  Jacobi  et  cetera;  Matheus  quondam Marini  de  Varnasino et  cetera  Sancti
Praemosii  dictae  villae  et  cetera;  Matheus  Saligoi  de  Stremiz  Montis  Maioris camerarius
ecclesiae  Sancti  Iohannis;  alter  Mathias  Lazari  de  Tercimonte camerarius  uti  camerarius
ecclesiae  Sancti  Iohannis  ambo  facientes  pro  eis  et  communibus  suis;  Urbanus  Briscon de
Savogna camerarius ecclesiae Sancti Ermacorae et cetera; Mathias Menchigh de Altavizza pro
Marino Baisigh camerario ecclesiae Sancti Bartholomei et cetera; Michael Snider de  Clastra
pro Thomasio filio Junii camerario ecclesiae dictae villae et cetera. Tutti i sunnominati radunati
sul posto al suono della campana secondo il solito, dissero di avere il mandato per procedere".
Prima di tutto si decide di fare presto per concludere quanto prima la vertenza, facendo bene
intendere che non "*vogliono accettare come pievano il rev.do Luigi Paciano di Cividale, che al
presente se ne sta dalle parti della Carniola ovvero (sive) della Germania, eletto ed immesso
come pievano nella stessa pieve di San Pietro dal rev.do capitolo di Cividale". Si proceda fino
alla  conclusione77.  Il  capitolo  si  fa  comprensivo,  sapendo di  avere il  coltello  dalla  parte  del
manico. Ritorna il "Carniolae sive Germaniae" a sottolineare il carattere istituzionale germanico.
Clastra fa parte della pieve di San Pietro e come tale è presente alla Vicinia Grande.

Processo del  capitolo  "cum Sclabonibus  Sancti  Petri  et  aliis  subiectis  plebi  Sancti  Petri,
occasione juris patronatus". Il vicario patriarcale, Giacomo Maracco, notifica al decano ed ai
canonici l'intervento dei rappresentanti di San Pietro presso il suo tribunale e convoca le parti
"coram nobis" per il 27 agosto 1558.  "Mattias Querin et Marinus Chiampus de Azida sindici,
procuratores" del comune di San Pietro, affermano "*come a memoria d'uomo ed oltre ebbero
sempre  il  giuspatronato  nell’elezione  del  proprio  vicario,  che  poi  veniva  confermato  dal
capitolo". Ora invece il capitolo e l'arcidiacono "superioribus diebus, contra propriam antiquam
consuetudinem", hanno preteso di eleggere "quemdam Aloysium", violando la prassi ed il diritto
ed autorizzandolo a celebrare dovunque, minacciando la scomunica per sindaci ed i camerari che
si opponessero. Bisogna ritornare alla prassi tradizionale78.

"*Di fronte al rev.do Giacomo Maracco dottore veronese, accolito e protonotario della Santa
Sede Apostolica e vicario generale in spiritualibus et temporalibus nel patriarcato aquileiese.
Per il capitolo cividalese con i sindaci ed i procuratori incaricati degli uomini di San Pietro e

77 AMC Proc giur, 1558 ind. I, martedì 24-8-1558, p. 245v. "In Xpti nomine amen... Actum super platea villae Sancti Petri
de Sclabonibus… Omnes quidem supranominati ibidem solemniter congregati ad sonum campanae more solito et cetera,
dixerunt se habere in mandatis hoc faciendum... intendunt habere in plebanum venerabilem dominum Aloysium Pacianum
de praefata Civitate,  ad praesens degentem in partibus Carniolae sive Germaniae,  constitutum et creatum plebanum
ipsius Plebis per reverendum capitulum de Civitate". Il processo è citato, in estrema sintesi, in PODRECCA 1884, p. 36.
78 AMC Proc giur, agosto 1558, p. 242. "qualiter a memoria hominum citra habuerunt jus eligendi sibi presbiterum... qui
postea per dictum capitulum confirmabatur".
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l'egregio  Meneghino  procuratore  del  rev.do  capitolo".  Si  dibatte  la  questione79.  Gli
adempimenti, come oggi, sono tanti e gli aggiornamenti continui.

L'Arengo di San Pietro ♣ Si raduna l'Arengo  in formis. Riportiamo l’elenco integrale dei
decani  delle  comunità  e dei  camerari  delle  rispettive chiese,  insieme ai  vicini  intervenuti,  in
omaggio a questo popolo ed alle sue istituzioni. L’esistenza di una duplice copia dell’Arengo di
mano  diversa  ci  permette  un  confronto  con  una  discreta  attendibilità  della  decifrazione  dei
cognomi. "Actum super plathea Sancti Petri in Sclabonibus in pleno Arengo Sclaborum ibidem
congregato. Praesentibus ser Hieronimo Pistore de Civitate Austria, Menico Antonii Ioannutti
de Sancto Guartio, Stephano Cormus et Michaele Blanigh, his duobus de Mersio ac Leonardo
Zilii Sacavini de Premariacco et cetera.  Pro plebe Sancti Petri praedicti et Contrata Antri  et
cetera,  ubi  personaliter  constituti:  magister  Petrus  Cerdon  decanus  et  Antonius  Licar
camerarius  Sancti  Petri uti  capitis  plebis  et  contratae  Antri,  Blasius  Corenesa,  Michael
Blasutigh, Michael Sechi, Andreas Rincha, Gregorius Podrecigh, Mathias Queranus, Gregorius
Jussigh, Colaus Cocina et Mathias Musig(n)onus vicini dicti loci. Item Hellarus Bonini decanus
et  Georgius  Gosparinae  camerarius  Surzenti,  Marinus  Quasiz,  Simon  Urbani,  Laurentius
Clodigh, Jacobus Crumil, Mathias Bevilaqua, Andreas Cernae et cetera, Laurentius Joannis,
Michael  Sobarli,  Mathias Leonardi  Gibbi,  Michael  Muconi,  Stephanus Marzulini,  Stephanus
Zamba, Joannis Zorba et Cerna Baiartii vicini. Item Antonius Tonz decanus et Tritanus Tulina
camerarius  Ponteiaci,  Petrus  de Teio,  Matheus Mezana, Simon de Mezana,  Stephanus Albi,
Mathias  Propedos,  Antonius  Zuria,  Florianus  Rodes,  Mathias  Vogrigh, Andreas  Taschi  et
Leonardus  Fanorota  vicini.  Item Lucas  Brischis  decanus  et  Joannes  Masina camerarius  de
Brischis, Marinus Marchiz et Hermacoras Gubana vicini. Item Lucas Menis decanus et Michael
Pocovaz camerarius  Roddae, Harneus Prozilio,  Benedicti  del Pino,  Joannes Simiz,  Antonius
Visont,  Thomasius  Curtini  Zucola,  Michael  Bergagnan,  Paulus  Clavera,  Marinus  Butar,
Thomasinus Sturim, Marinus Oriecanaz, Blasius Scubini, Hermacoras Zuanella, Simon Tuomaz
et  Thomasinus  Terebaz  hii  alii  vicini.  Item  Philippus  Pozara  decanus  et  Gregorius  Ierep
camerarius  Mersini,  Marinus  Juretigh,  Lucas  Conaucigh  et  Nicolaus  Speze,  Joannes  Ierep,
Junius Tulmincigh et Simon Obala vicini. Item Joannes Marchigh decanus et Mathias Suligoi
camerarius  Mattaiurae,  Luchanus  Brisach,  Hellarus  Crancigh,  Harneus  Gosmich,  Hellar
Polarecigh, alter Helar Glosech, Joannes Gomich, Junius Petgnin vicini. Item Marinus Gallina
decanus  et  Mathias  Trinca  camerarius  Zoplacischis,  Joannes  Massera,  Thomasius  Stundar,
Gasper Andri, alter Mathias Trinca, Simon Polanigh, Zilius Mesta, Mathias Lazeri, Lucanus
Gos, Cristanus Golob, Cocianus Pesigh, Junius Dolina, Stephanus PotTricimont, Simon de Juri
Tricimont paterno nomine, Gregorius etiam Tricimont et Hellarus Satischia vicini. Item Lucas
Rubeus decanus et Urbanus Briscon camerarius  (copia I: Vernassini,  Mathias Golob, Petrus
Podar,  Marinus  Basanigh,  Thomasius  Querincigh,  Marinus  Caucigh,  Urbanus  Blasutigh,
Marinus Queram, Andreas pro Junio Mladich), Hellarus Rubeus, Matheus Muz, Paulus Habit
vicini.  Item  Mathias  Tomasigh  decanus  et  Mathias  Blasut  camerarius  Vernassini,  Mathias
Golob, Petrus Podar, Martinus Blasutig,  Thomasius Quorincigh, Marinus Caucigh, Urbanus
Junio  Malasich,  Andreas  Jacomincigh,  Simon  Blasutig,  Lucas  Herman,  Simon  Zurich  pro
Joanne Blasini vicini. Item Stephanus Rubeus decanus et camerarius Cleniae, Blasius Corada,
Antonius  Ierepigh,  Gregorius  Cragniz,  Michael  Pulich,  Jacobus  Phylbi,  Juanuttus  Brando,
Matheus filius Stephani Corosigh et Blasius Crapina vicini. Item Cerna Matussigh decanus et
Junius Jussigh camerarius Clastrae, Joannes Jussigh, Thomasius Devencigh et Joannes Vogrigh
vicini.  Item  Gregorius  Cabaloz  decanus  et  Antonius  Petar  camerarius  Azidae,  Leonardus
Chiampus  quoque  camerarius,  Cerna  Vidonus,  Baronus  Blanigh,  Andreas  Bratus,  Andreas
Briez, Petrus Brams, Bertulus Picicutti, Petrus Scrignar, Mathias Annoniz, Marinus Chiampus,
Jacobus  Brisigoi,  Mathias  Cit,  Simon  Clastra  et  Blasius  Trep  vicini.  Item  Lucas  Stephani
decanus et Joannes Rubei camerarius  Vernassii, Joannes Pesaria, Harneus Pesaria, Jacobus
Thomasii,  Joannes  Muligh,  Mathias  Costes,  Valentinus  Tuornich,  Andreas  Oculis,  Joannes
Culinan, Philippus Oculis, Philippus Clemencigh, Hellarus Quarini, Mathias Mizich, Antonius
Codri,  Thomasius  Primosigh,  Joannes  Simiz,  Stephanus  Primosii,  Petrus  Ramiz,  Georgius

79 AMC  Proc giur, 6-9-1558, p. 249.  "Coram domino Jacobo Maracco Veronensi doctore, sanctae sedis apostolicae
acolito et protonotario et in patriarchatu in spiritualibus et temporalibus vicario generali. Pro parte capituli Civitatensis
cum assertis syndicis et procuratoribus hominum Sancti Petri... egregius Meneghinus procurator reverendi capituli".
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Podreca et Georgius Z(G)iula vicini. Item Michael Sc(h)roglia decanus et Thomasius Sonigh
camerarius  Antri, Cristianus Sonigh, Laurentius Schiarsiz, Petrus Marini, Joannes Culinan et
Petrus Molitor vicini.  Item Matheus Puller decanus et Andreas Marini camerarius  Spignoni,
Hellarus Gregorii, Simiz Zornoia et Joannes Culanigh vicini. Item Joannes Briscon decanus et
Mathias Zodormaz camerarius Pegliani, Mathias Hermacorae, Junius Dus, Marinus Derbellar,
Simon  Zodormaz,  Mathias  Cayn,  Martinus  Bratussigh,  Gaspar  Mietaz,  Mathias  Brisconi  et
Lucas Trinchi vicini. Item Blasius Crisigh decanus (di Erbezzo?) et Andreas Zodormaz, Marinus
Calla,  Gregorius  Pegan,  Thomasius  Laurentii,  Cocianus  Cernae,  Petrus  Petrussin,  Mathias
Lucae,  Zilius  Petrussini,  Andreas  Prencigh,  Jacobus  Scopina,  Thomasius  Sisich,  Jursa
Marainiz, Mathis Sabotig et Junius Palonich (1°) vicini. Item Antonius Butaro decanus et Junius
Platta  camerarius  Lasiz,  Petrus  Pistocchia,  Marinus  Sabbota,  Jacobus  Sabbotta,  Martinus
Sabbota, Joannes Sabbota, Sebastianus Plata, Laurentius Banchigh, Stephanus Roban (Raiban)
et  Simon  Zonchula  vicini.  Item Marinus  Salamon decanus  et  camerarius  Tarcetta,  Michael
Sacatin,  Joannes  Jurguli,  Gasper  filius  Petri  Golob,  Mathis  Bancho,  Joannes  Sacoman,
Stephanus  Junii,  Laurentius  Stranz  et  Simon  de  San-si-turon  (1°  Sansituron) vicini.  Omnes
quidem ex plebe et contrata Antri, *ivi radunati al suono della campana in pubblico Arengo e da
me notaio  controllati  de  visu  e  chiamati  per  nome in  esecuzione,  come affermarono,  della
deliberazione,  ivi  pure  radunati  in  consiglio  al  suono  della  campana  com'è  loro  costume,
adempiute le formalità a modo, seguendo la via e la forma al meglio che sapessero e potessero
sia dal punto di vista del diritto che della consuetudine, scelsero e crearono i loro sindaci e
procuratori  legittimi  sia  congiuntamente  che  separatamente:  Mathiam  Zodormaz,  Mathiam
Querenum et Marinum Chiampus suprascriptos praesentes et ad eam subentes, *nella causa con
il  rev.do capitolo cividalese per il  motivo espresso negli  atti,  di  fronte al rev.do vicario del
patriarca  aquileiese,  dopo  aver  tuttavia  adempiuto  da  parte  loro  fin  qui  a  tutte  le  istanze
dell’autorità in questa causa e disposti a sostenere i loro diritti in tutta la Patria del Friuli e
presso ogni grado di giudizio ed ogni autorità giuridica che in nessun modo intendono avere
come loro pievano pre Luigi Paciano imposto dal capitolo". Il notaio Pietro Nicoletto figlio di
Ottaviano sottoscrisse80.

La  "Plebs" è  costituita  da  18  vicinie-comunità.  Presenti  all’Arengo  238 soggetti  maschi,
capifamiglia titolari di diritto dell'Arengo; i sostituti garantiscono la presenza della totalità degli
aventi diritto. Supposti 4/5 elementi per famiglia, la popolazione dovrebbe aggirarsi attorno al
migliaio, da 952 a 1.190. Se aggiungiamo San Leonardo, di una consistenza lievemente inferiore,
possiamo credibilmente supporre per le Valli del Natisone una popolazione da 1.700 a 1.800
abitanti.  Lasciamo  ai  filologi  l’analisi  dei  cognomi  con  qualche  correzione;  a  noi  basti
sottolineare l’evidente mescolanza di cognomi slavi, germanici, latini, italiani e friulani, dove la
denominazione  non  indica  più  una  qualsiasi  distinzione  etnica,  ma  l'identificazione  di  una
comunità dalla coscienza etnica slava indiscussa.

"*Di fronte a Maracco per i comuni di San Pietro". Il capitolo rivendica le sue ragioni "cum
expensis",  gli altri  viceversa.  "Magister Petrus Cerdo, decanus Sancti Petri,  capitis plebis et
contratae Antri, Blasius Cornera...". Si rinnova l’elenco di decani, camerari e vicini. In pubblico
Arengo,  presenti  circa  50 persone di  6 comunità.  Si  ammira  lo  zelo,  come si  comprende la
pedanteria di una simile procedura per gente che doveva faticare per vivere in tempi più che mai
calamitosi.  "*Di  fronte a Maracco che  tiene  giudizio  nella  sala  a pianterreno delle  dimore
patriarcali di Udine" si presentano due rappresentanti dei comuni di San Pietro e chiedono "*un
sacerdote qualsiasi, ma idoneo come ripetutamente richiesto". Il Maracco promette  "*almeno
per  giovedì,  senza  dubbio".  Le  oscillazioni,  come  la  procedura,  continuano  inesorabili,
inconcludenti e defatiganti. "Coram Maracco..."81.
80 AMC Proc giur, 12-9-1558, p. 315. "ibidem ad sonum campanae congregati in publico Arengo et a me notario visi et
ore proprio vocati in executionem ut dixerunt deliberationis ibidem in consilio de more suorum congregato, facta omnibus
melioribus modis, via et forma quibus melius scierunt et potuerunt, tam de jure quam de consuetudine, constituerunt et
creaverunt eorum syndicos et procuratores legittimos tam coniunctim quam disiunctim... in causa cum reverendo capitulo
Civitatensi, occasione ut in actis, coram reverendo in Christo domino vicario reverendi patriarchae aquileiensis, prius
tamen per eos satisfactis omnibus hucusque auctoritatis in dicta causa per quoscumque alio iudicio tam ecclesiastico
quam saeculari per universam Patriam Foriulii et ubi opus fuerit agendi omnia necessaria, incumbentia et cetera, quod
nullo modo intendunt habere pro eorum plebano presbiterum Aloysium Pacianum". 
81 AMC Proc giur, 17-9-1558, p. 264-266. "Coram Maracco pro communibus Sancti Petri". AMC Proc giur, 20-9-1558,
p. 271.  "Coram Maracco, sedente in aula inferiori  domorum patriarchalium Utini...  aliquem idoneum sacerdotem ut
saepius petitus fuit... saltem die jovis, sine dubio". AMC Proc giur, 22-9-1558, p. 320.
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Finalmente  giunge  una  decisione  formale  del  vicario  patriarcale  che  lascia  interdetto  il
capitolo.  "*Sulla sentenza emanata dal vicario patriarcale che affida a quelli di San Pietro di
eleggere un sacerdote,  sia pure senza pregiudizio del rev.do capitolo,  si decise di spedire a
Udine uno scritto di esortazione e di chiedere un consulto ed intanto la faccenda venne affidata
al dottore del rev.do capitolo".  A lato vi è un'aggiunta:  "publicationi in causa reverendi legati
contra protestantes die 22 julii 1562"82. Sono annotazioni della stessa mano che connota i singoli
documenti con la dicitura di "San Pietro". Il termine "protestantes" ha un significato inoffensivo,
ma non è indifferente che rifletta il movimento protestante. La sentenza del vicario, dal punto di
vista  pratico,  è  condiscendente  verso  le  istanze  dei  parrocchiani  di  San  Pietro  e  ciò  risulta
doppiamente  insopportabile  per  il  capitolo,  primo  perché  vi  legge  uno  sgarbo  del  vicario
generale, poi perché dà ascolto ai “protestanti”: qualsiasi sostituto o tappabuchi, pur presentato
da chiunque, deve ottenere l'esecutività dal capitolo.

(7)  Pre Gregorio Pirich (1558)  ♣ "*Sul vicariato di San Pietro, poiché sono già parecchi
giorni  che  pre  Luigi  Catarino,  già  deputato  a quella  cura,  non si  fece  vedere,  né venne  a
chiarire la sua posizione nel termine stabilito, perché quel vicariato non abbia a soffrire nel
servizio pastorale, fu proposto pre Gregorio Pirich, vicario di Santa Maria del Monte che i
reverendi capitolari, tenuto conto dei lavori di detto prete Gregorio eseguiti in Santa Maria del
Monte, considerata la sua probità di vita e la sua sufficienza, fatto pure l’esame da parte del
rev.do Girolamo Bernardo e Tranquillo Liliano dottore, dopo aver rimosso pre Lodovico per i
motivi suddetti, nominarono pre Gregorio, presente e che giura in forma, a vicario in San Pietro
con le chiese filiali"83. Hanno capito la lezione, ma solo a metà, permettendosi di nominare, motu
proprio, il titolare e non un sostituto, senza degnarsi di interpellare la popolazione. Non erano
obbligati, ma un po' di stile avrebbe semplificato il contenzioso. Il sospetto vicendevole fa fare
un passo falso a tutti e due. 

"Coram Maracco" ad Udine per la comunità di San Pietro ed il capitolo, dove si stabiliscono i
termini di comparizione e ancora "die jovis, coram" il solito vicario patriarcale84.

Ora la mossa spetta ai sampietrini. "*Per i sindaci ed i procuratori della pieve di San Pietro
degli  Slavi.  Comparvero  Marinus  Chiampus,  Mathias  Coren,  Antonius  dictus  Ion  et  alii
intervenientes cum speciali doctore domino Iohanne Magalutio eorum advocato *e proposero in
loro  prete  pre  Bulfando  oriundo  di  Plezzo  e  in  servizio  a  Vipacco,  chiedendo  che  venga
ammessa la  sua presentazione  dal  momento  che  sa  il  fatto  suo e  conosce  l’arte  pastorale.
Protestano poi contro il modo di procedere del capitolo ecc. I capitolari, sentiti i rappresentanti,
non ammisero simile presentazione dal momento che i vicari del rev.do capitolo, sia in monte
che al piano, sono nominati a discrezione esclusiva del capitolo. L’ultimo vicario di San Pietro,
pre Pietro ed i suoi predecessori, furono nominati  senza alcuna presentazione o elezione da
parte dei vicini;  tale vicariato infatti  è unito alla mensa capitolare.  In conclusione,  per non
lasciare scoperta la cura d’anime, hanno incaricato pre Gregorio Pirich, sacerdote qualificato e
preparato.  Ordinarono poi ai  vicini  di  San Pietro,  sotto  pena di scomunica,  di  obbedire in
divinis al sacerdote nominato"85.
82 AMC Def n. 28, 28-9-1558, p. 154. "In materia sententiae latae per reverendum dominum vicarium patriarchalem per
quam,  dicitur,  declaratum  fuisse  quod  illi  de  Sancto  Petro  in  Sclabonibus  debeant  eligere  unum  sacerdotem,  sine
preiudicio reverendi capituli,  fuit  diffinitum quod mittatur Utinum in exhortatione scriptura et habeatur consultum et
datum fuit negotium speciali doctori reverendi capituli".
83 AMC  Def n. 28, 3-10-1558, p. 156. "Pro vicariatu Sancti Petri de Sclabonibus, quia ita plures dies sunt ex quo
venerabilis  presbiter  Aloysius (Ludovicus)  Catharinus,  aliter  deputatus ad eam curam, non comparuit  neve venit  ad
determinandum in termino sibi limitato, ne dictus vicariatus patiatur in divinis, propositum fuit quod dominus presbiter
Gregorius Pirich, vicarius in Sancta Maria de Monte qui reverendi domini, attentis laboribus dicti presbiteri Gregorii
factis  in  Sancta  Maria  de  Monte  et  considerata  eius  probitate  et  sufficientia,  facto  etiam examine  per  reverendum
dominum Hieronimum Bernardum et Tranquillum Lilianum doctorem, amoto prius ipso presbitero Lodovico ex causis
supradictis, deputarunt eundem presbiterum Gregorium praesentem et jurantem in forma ad dictam curam Sancti Petri
cum adnexis et cetera".
84 AMC Proc giur, 3-10-1558, p. 272. AMC Proc giur, 5-10-1558, p. 275.
85 AMC Def n. 28, 5-10-1558, p. 156. "Pro syndicis et procuratoribus plebis Sancti Petri de Sclabonibus. Comparuerunt...
et  praesentaverunt  in  eorum  presbiterum  reverendum  dominum  presbiterum  Bulghandum  de  Plecio,  officiantem  in
Vipacco,  instando praesentationem admitti  cum sciat exercere  officium dictae plebis  et  habere curam animarum. Ad
protestandum et cetera. Quibus auditis,  reverendi domini capitulares non admiserunt dictam praesentationem ex quo
vicarii  reverendi capituli  tam in montanis quam in campestribus deputantur per reverendum capitulum ad nutum et
beneplacitum, sicuti etiam quondam presbiter Petrus ultimus vicarius Sancti Petri et antecessores sui fuerunt deputati,
absque aliqua praesentatione vel  electione aliquorum viciniorum, cum dictus vicariatus unitus sit  mensae capitulari.
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Il  capitolo  ha  perfettamente  ragione:  mai  ha  riconosciuto  patronati  popolari  nelle  vicarie
dipendenti  dalla  sua  mensa.  "Mensae  capituli  unitae" significa  il  passaggio  dei  benefici
parrocchiali dalla giurisdizione diretta del Patriarca a quella del capitolo; l'unico titolare parroco
era il capitolo ed i sacerdoti sul posto erano suoi vicari che prestavano il servizio pastorale  ad
beneplacitum ed amovibili ad nutum capituli. Simili rivendicazioni in Cividale si ripetevano per
la  chiesa  dei  Santi  Pietro  e  Biagio  in  Borgo  Brossana  da  parte  dei  vicini  e  del  Monastero
Maggiore di Santa Maria in Valle e nella vicaria di Faedis, rivendicata dai consorti locali come
loro giuspatronato, diatriba secolare che non ebbe mai soluzione soddisfacente. Pur lasciando
impregiudicata la questione di diritto, da trattarsi sine fine nelle diverse sedi giudiziarie, di fatto
il diritto di nomina fu sempre esercitato dal capitolo. 

Che cosa  spingeva  allora  i  sampietrini  ad uno scontro  senza  quartiere  e  senza  speranza?
L’illusione che il nuovo spirito dei popoli potesse e dovesse trovare udienza e comprensione
presso le istituzioni che vivevano succhiando il loro sangue. Di fronte a questo movimento, onda
lunga  della  Riforma  luterana,  calò  come  un  maglio  la  Controriforma.  Ad  una  velleitaria
promozione di base si contrappose un'ulteriore stretta di vertice. Tutte le istituzioni ne furono
coinvolte. La Santa Sede, protagonista e beneficiaria finale del processo, si impose ai patriarcati
e  alle  diocesi,  queste  ai  capitoli,  monasteri,  abbazie,  conventi  ed i  capitoli  a  loro  volta  alle
comunità parrocchiali e al giuspatronato laico. 

Il vertice romano tentò un colpo di stato temporale contro la stessa prestigiosa Repubblica di
Venezia (1606), la più restia in Italia a riconoscere la sua preminenza in terra come in cielo86.
Neppure  il  movimento  protestante  turbò  così  profondamente  i  rapporti  interni  della  chiesa
cattolica quanto questa esasperata resa di conti, affidata al "braccio spirituale" dell'Inquisizione.
L'arma  dell'eresia  fu  impugnata  senza  pudore,  in  una  lotta  unilaterale  contro  degli  indifesi,
coinvolti per sobillazione e per delazione. Si eclissò la carità di fronte allo scintillio sinistro della
verità.  La procedura si perfezionò fino a comprendere ogni aspetto del religioso,  obbligando
chiunque, sotto pena di scomunica automatica, a farsi delatore perfino dei propri familiari87.

Fu colpito dal sospetto lo stesso patriarca d’Aquileia, Giovanni Grimani, e per questo gli fu
negato  il  cardinalato.  Furono  intimoriti  i  più  prestigiosi  canonici  dei  capitoli  di  Aquileia  e
Cividale,  renitenti  all’opera di omologazione perseguita dai vicari  patriarcali  attraverso i vari
sinodi  provinciali.  Il  popolo,  che  sognava  una  qualsiasi  promozione  sociale,  fu  diffidato  e
saccheggiato senza pietà. Ricordiamo i ripetuti processi inquisitoriali subiti da Martino Duriavig
di Tribil-Santa Maria del Monte, dove furono coinvolti ben 150 testimoni per lo più delle Valli e
colpiti  i  cosiddetti  "falsi" testimoni.  La vergogna estrema fu raggiunta quando l’Inquisizione
puntò sui vecchi e le vecchie abbandonati dalle famiglie, quali bocche "inutili", cui fu sottratta
l’arte  del  sopravvivere e  spesso la  vita  stessa,  praticando un'eutanasia  esplicita.  La cosa più
sorprendente è che l'armamentario espropriato a questa "spazzatura" umana fu trasferito di peso e
di qualità nella promozione miracolistica dei santuari mariani, inaugurando un mercato del sacro
che non ha fatto che perfezionarsi  col capitalismo fino al turismo religioso dei nostri  giorni,
senza alcuna resipiscenza88.

Il clero delle Valli del Natisone proveniva non di rado dalle regioni austriache della Carinzia e
della Carniola.  Le stesse popolazioni slave delle vicarie di Prestento,  Faedis, Attimis,  Nimis,
Tarcento ecc. rivendicano un servizio nella propria lingua, pretendendo un vicario pratico della
loro lingua o almeno che questi si provveda di un socio in divinis, anche occasionale, capace di
ascoltare le confessioni del precetto pasquale e per l’assistenza ai moribondi.  Il capitolo, con
indubbia intelligenza, asseconda queste rivendicazioni, anche se lascia che le circostanze e una
certa negligenza attenuino le richieste più che i bisogni. I popoli che pretendono un servizio nel
proprio idioma lo fanno per un’esigenza spirituale, accompagnata e sostenuta da una presa di
coscienza etnica ben precisa, non "macchiata" ancora da qualsiasi rivendicazione nazionalistica.

Nel frattempo un particolare. "*Per ser Francesco Ventura speziale cividalese ed i camerari
della confraternita del Corpo di Cristo di San Pietro degli Slavi. Costui per bocca dell’esimio
avvocato Maniaco chiese di obbligare e convincere i suddetti camerari a saldargli quanto prima

Respondentes ideo ne cura patiatur in divinis dixerunt deputasse in eorum vicarium venerabilem dominum presbiterum
Gregorium Pirich, sacerdotem idoneum et sufficientem, mandantes ac eisdem vicinis, sub poena excommunicationis latae
sententiae, quod debent eidem vicario obedire in divinis".
86 CALIMANI 2002, p. 251.
87 PROSPERI 1996, p. 478.
88 NAZZI 2000. Cfr. San Leonardo, cap. II.
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lire 24 e soldi 11, escluso il già incassato per la merce acquistata nel suo negozio comprese le
spese processuali"89. È una vera strategia quella di ritardare il saldo dei conti, nella speranza di
uno sconto.

(8)  Pre Lodovico Catarino  (1558-1563)  ♣ "Pro vicariatu Sancti Petri in Sclabonibus. *Il
capitolo ha ascoltato pre Lodovico Catarino, già deputato alla cura del vicariato di San Pietro e
poi rimosso per delle false insinuazioni quasi trascurasse di portarsi sul posto per servire la
cura. Lui spiega come fosse stato trattenuto lontano da affari indilazionabili che lo trattenevano
nei  suoi  paesi,  ma  ora  si  dice  pronto  ad  eseguire  la  volontà  del  capitolo.  I  capitolari,
conoscendo la sua retta intenzione e sincerità verso di loro, dopo aver rimosso pre Gregorio
Pirich per rimandarlo a Santa Maria di Monte, incaricarono di nuovo pre Lodovico alla cura di
San Pietro e filiali, ad nutum capituli"90.

Il capitolo si è lasciato suggestionare dalle dicerie e dalle pressioni dei sampietrini, rendendosi
conto,  almeno  per  un  momento,  di  aver  inopportunamente  permesso  ad  un  vicario,  appena
nominato e contestato, di assentarsi dalla cura per tanto tempo. Ora si riprende e con non troppa
coerenza rispedisce a Santa Maria di Monte don Pirich e rinnova la fiducia a pre Lodovico,
secondo  un  ritmo  piuttosto  "pigro"  anche  se  tradizionale.  Le  urgenze  personali  del  clero
prevalevano ancora sulle urgenze pastorali,  un residuo della commenda. È questa sfasatura a
spiazzare  il  capitolo  e  a  favorire,  suo  malgrado,  la  centralizzazione  promossa  dal  Concilio
Tridentino. Vittorie e sconfitte si succederanno come i portentosi salassi del tempo.

"Coram"  il  solito Maracco. Quindi  "pro vicario Sancti  Petri de Sclabonibus. *Mentre pre
Lodovico era accompagnato al tribunale del vicario patriarcale dal rev.do Giovanni Rebugio,
per  valutare  se  le  accuse  mosse  contro  di  lui  dagli  slavi  fossero  vere,  fu  arrestato  quasi
risultasse inabilitato ad accedere alla cura. Questa incarcerazione torna a grave disdoro del
capitolo,  perciò il capitolo si dice disposto ad offrire una cauzione idonea, perché il vicario
liberi pre Lodovico. Sono incaricati due capitolari", i canonici Giovanni Antonio e Termistocle,
"*a presentarsi dal vicario per prestare la fideiussione per la detenzione ed il giudizio suddetti,
promettendo di consegnarla a norma del diritto"91. 

Pre Lodovico è stato per così dire calunniato dai sampietrini, in pratica di non essere adatto
alla cura pastorale per qualche motivo che aveva a che fare con la retta fede, altrimenti il vicario
Maracco non lo avrebbe incarcerato. Era quello un momento di estrema tensione tra il vicario
Giacomo Maracco, i due capitoli di Cividale e di Aquileia, comprese le due città di Udine e di
Cividale.  Si  era  attivata  l’Inquisizione,  gestita  ancora  dal  vicario  patriarcale  con  troppa
discrezionalità  e  i  diversi  processi  messi  in  atto  sconvolgevano  cittadini  e  religiosi  per  le
violazioni plateali delle rispettive giurisdizioni e rispettabilità. Le accuse ed i processi contro i
cividalesi come Domenico Marangon, Floreano de Filippi, pre Bladassare Fantino vicario di San
Giovanni in Xenodochio, pre Narciso Di Prampero vicario di Ciconicco92 sotto la giurisdizione
capitolare, i  canonici Tranquillo Liliano, Girolamo Bernardo e tanti altri della città di Udine,
mettevano  in  grandissimo  disagio  l’intera  cittadinanza93.  Il  vicario  patriarcale  approfittava
dell’atmosfera,  anzi  la  costruiva  per  quanto gli  riusciva  per  dare  corpo alle  insinuazioni  dei
89 AMC  Def n. 28, 10-10-1558, p. 156.  "Pro ser Francisco Venture speciario Civitatensi cum camerariis fraternitatis
Sanctissimi Corporis Cristi de Sancto Petro in Sclabonibus. Idem cum eximio Maniaco advocato institit dictos camerarios
cogi et compelli ad sibi dandum et sollicitandum libras 24, solidos 11, salvis receptis pro rebus habitis ad eius apothecam
cum dampnis et cetera".
90 AMC  Def n. 28. 10-10-1558, p. 156v. "Audito reverendo domino presbitero Lodovico Catharino alias deputato ad
curam dicti vicariatus et ex post, ob quosdam rumores falsos, amoto a dicto vicariatu, ex quo aiebatur ipsum non curare
aliter accedere ad deserviendum dictae curae, dicentem accessisse modo ad faciendum ipsae curae, nec potuisse accedere
citius ob multa eius negotia, quae illic habebat expedienda, sed nunc se offerre promptissimum ad vota reverendi capituli.
Praefati domini, cognoscentes bonam intentionem quam habet reverendus presbiter Lodovicus erga hoc capitulum, amoto
prius...  presbitero  Gregorio Pirich  et  eodem restituto  ad curam Sanctae Mariae de Monte,  denuo deputarunt ipsum
dominum presbiterum Lodovicum ad curam Sancti Petri de Sclabonibus cum adnexis ad nutum et cetera".
91 AMC  Proc giur, 20-10.  Idem il  25-10-1558.  AMC  Def n.  28, 26-10-1558,  p.  161. "Quia presbiter Lodovicus fuit
remotus per praedictum dominum vicarium propter quasdam imputationes, dum esset  conductus a reverendo domino
Iohanne Rebugio ad hoc ut dictus dominus vicarius cognosceret si vera erant obiecta per sclabos circa inhabilitatem
incedendi,  ideo  cum  huiusmodi  retentio  facta  sit  cum  dedecore  huius  reverendi  capituli,  ideo  diffinitum  fuit  quod
praestetur fideiussio idonea dicto domino vicario pro suprascripto presbitero Ludovico ut liberetur a carceribus et ad hoc
deputati... ad comparendum coram praedicto domino vicario et praestandum fideiussionem de judicio suprascripto et
judicatum solvendum, promittentes dicti reverendi domini capitulares de relevatione praedictae fideiussionis in forma".
92 DE BIASIO 1986.
93 DEL COL 1998.
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comuni  di  San  Pietro  che  mettevano  a  disagio  il  capitolo  di  Cividale.  Al  vicario  non
interessavano le rivendicazioni popolari, ma la loro strumentalizzazione per inficiare l’autonomia
del capitolo.

"*Per il rev.do Lodovico Catarino contro il quale il vicario generale intende procedere, si
decise di difenderlo"94. Il capitolo in questo tempo spende una montagna di soldi per difendersi
da un’aggressione che riconosce programmata e strumentale, dove sono coinvolti degli innocenti
con grave offesa della verità e della carità cristiane. 

I sampietrini, nella presunzione di esercitare un loro diritto di patronato, avevano proposto
come loro vicario pre Bulfango, vicario di Vipacco e residente nei dintorni, ma il capitolo lo
aveva rifiutato. Nel frattempo, nominato vicario di Plezzo dallo stesso capitolo, non disdegna di
intromettersi  in  quel  di  San  Pietro.  Viene  convocato.  "*Per  il  prete  Bulfango  di  Plezzo.
Comparve" assistito dall’avv. Megaluzio, "*dicendo di essere stato citato con mandato scritto a
vedersi  dichiarato  scomunicato  e  ad  essere  proclamato  formalmente  come  tale,  per  aver
ignorata una precedente convocazione. Pre Bulfango chiede scusa e supplica di essere assolto,
per il semplice motivo di aver saputo del mandato dopo la sua scadenza, promettendo di non
disobbedire mai più a questo capitolo, ma di essere per sempre obbediente nel modo migliore".
L’arcidiacono, consideratolo sincero, lo perdona e lo assolve dalla scomunica, purché "*d’ora in
poi non osi né presuma di celebrare nella pieve di San Pietro e nella giurisdizione del capitolo,
sotto pena di bando e di incarcerazione"95.

Il capitolo è abbastanza elastico nei rapporti con i suoi preti; purché si sottomettano, magari in
appello, è disposto a perdonarli. È quello che succede con la confessione  more judiciali: se ti
penti sei perdonato di qualunque peccato, anche se hai ammazzato tua madre. L’importante per
ora è  che la  procedura sia  rispettata.  La coscienza  giuridica  è  il  tratto  identitario  dell’intero
mondo religioso, formalmente fino al Concilio di Trento, praticamente fino alle soglie dell’800.
Il diritto svolge nella sfera morale quello che la verità dogmatica adempie in campo teorico.
Bisogna comportarsi in forma giuridicamente ineccepibile come bisogna professare a memoria e
con  la  bocca  quello  che  recita  la  formulazione  dogmatica.  Per  quanto  riguarda  la  condotta
effettiva,  in  foro  conscientiae,  quello  è  un  affare  privato  che  non  interessa  il  rito  della
confessione e, al limite, neppure la coscienza. I preti stessi si confessano a mala pena una volta
all’anno  per  il  precetto  pasquale  e  se  ne  hanno  il  tempo  e  non  sono  troppo  discosti  dal
confessore. Non è lo stato di peccato "mortale" a sollecitarli, quanto l'adempimento del precetto.
La  gerarchia  dovrà  battere  l'acqua  nel  mortaio  per  lungo tempo  prima  di  indurre  i  fedeli  a
confessare  le  proprie  eresie  e  quelle  degli  altri,  compresi  i  familiari.  Parlare  di  segreto
sacramentale,  fin  che  prevale  la  concezione  giuridica,  è  fuori  luogo.  Per  piegare  i  fedeli
all'autodenuncia si dovrà distorcere la loro incipiente coscienza con scomuniche latae sententiae,
nella prospettiva di far scattare in loro un meccanismo simile all'irregolarità nei religiosi anche
senza il ricatto beneficiale, ma nei fedeli tale relè bisognava crearlo di sana pianta. Espropriare le
coscienze dell'ossigeno della libertà, radice unica di ogni responsabilità, è stato l'obiettivo più
sadico mai  programmato e realizzato da un potere senza limiti  col dio in tasca.  Il  rinato dal
battesimo è stato ricacciato nel seno "paterno" gerarchico con il conseguente soffocamento.  I
fedeli, pur non sapendo che cosa fosse, praticavano il nicodemismo o la simulazione sospinta dal
rispetto dei valori umani più profondi come quelli famigliari.  Il fingere non è un difetto, ma
"l'esercizio che sviluppa l'arto" darwiniano, un'affermazione della personalità come risposta alla
violenza. La simulazione è la risposta istintiva contro la violazione del privato: è la virtù del
pudore. La libertà di coscienza, compresa la secolarità, emergerà dalla resistenza al complesso di
Cronos gerarchico grazie alle conquiste democratiche e laiche della società moderna. La società
medievale  proteggeva  il  suo intimo  con lo  scafandro  dell'indifferenza,  suo  status originario;
moriva di fame, non di complessi di colpa o di depressione. 

94 AMC Def n. 28, 2-11-1558, p. 163v.  "Pro domino presbitero Lodovico Catharino contra quem reverendus dominus
vicarius procedit, diffinitum fuit quod defendatur".
95 AMC  Def n. 28, 8-11-1558, p. 165. "Pro presbitero Bulphango de Plecio. Idem comparuit, dicens citatus fuisse in
scriptis ad videndum declarari pro excomunicato et pro tali publicari ob non comparitionem et cetera, ut pro ut in eo,
quia ignoravit de preasserto mandato. Ideo humiliter peciit sibi impartiri veniam et absolvi, maxime cum resciverit de hoc
mandato nisi post acceptam situationem praedictam, promittens numquam contraveniri huic reverendo capitulo, sed esse
perpetuo fidelis et obediens sic et omni meliori modo... de cetero non audeat vel aliquo modo vel pretesa praesumat
celebrare vel quoquo modo ecclesiastica sacramenta ministrare in plebe Sancti Petri neque in jurisdicitone spirituali
huius reverendi capituli, sine et absque expressa sua licentia vel dicti reverendi capituli, sub poena banni et carceris".
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"Capitula producta" da parte degli slavi per sostenere la loro rivendicazione di giuspatronato.
"*Mathias Queren: 1-che gli uomini del comune di San Pietro e gli altri coinvolti  nella lite
mantengono  il  prete,  che  provvede  alla  cura  delle  loro  anime,  con i  propri  beni  e  sudori,
garantendogli gl’incerti ed il vitto; 2- che, a memoria d’uomo ed oltre, gli uomini dei suddetti
comuni prima si eleggevano un prete che li istruisse e fosse capace d’intenderli e solo dopo lo
presentavano al  capitolo  perché  lo  confermasse;  3-  che  in  pregiudizio  gravissimo di  questi
uomini e delle loro anime, che spesso desiderano e vogliono far celebrare messe da qualche
altro sacerdote per una loro devozione particolare, sono diffidati dal farlo; 4- inoltre, per la
mancanza del prete, molti sono morti senza sacramenti; 5- che la verità delle cose suddette si
basa sulla voce della fama pubblica". Seguono i testi: "Tonus de Ponteglià", mediante interprete,
dice che si è sempre mantenuto il prete con i propri beni. Sul 2 punto afferma che hanno sempre
eletto il vicario, "volendone che fussero atti alla nostra lingua et che si insegnassero bene", poi
si  presentavano  al  capitolo.  Sul  4  punto  conferma  dei  morti  senza  sacramenti.  Bartolomeo,
"dictus Jarni" di Mersino, ripete le stesse cose e così molti altri. Il motivo ricorrente è "che fosse
atto alla nostra lingua" o "che fosse atto all'intelligenza della nostra lingua"96.

La popolazione ha preso coscienza della propria identità etnica e rivendica un diritto, ritenuto
"tradizionale", ma era espressione dei segni dei tempi, del nuovo spirito che Stato e Chiesa, con
la  Controrifoma,  s’incaricheranno  di  rintuzzare  con  gli  espedienti  più  sbrigativi.  Finora  la
religione era servita a motivare e giustificare il possesso economico dell’aristocrazia e del clero.
Nel  ’500  il  popolo  intende  "liberare"  la  proprietà,  proponendo  una  visione  religiosa  più
democratica  e  giusta.  Di  tale  concezione  si  era  fatto  portavoce  Lutero  ed  i  vari  eretici  in
particolare  a  nome  dei  popoli  germanici  che  in  Roma  hanno  sempre  visto  un  avversario
irriducibile  della  propria  cultura  ed  identità97.  La  Controriforma  ripropone il  religioso  come
strumento di normalizzazione politica e culturale della società moderna, ricacciando il popolo nel
ruolo  succube  dei  vari  istituti.  Il  religioso,  in  quanto  tale,  non  è  mai  liberazione,  semmai
subordinazione.

"Coram" Maracco ancora per la trafila dei procuratori. Si tratta sempre di pre Lodovico, alias
Aloysio Catharino  alias Paciani,  trattenuto  in prigione a Udine.  "*A favore di pre Lodovico
Catarino in prigione a Udine, fu deciso di rintracciare 10 talleri per coprire le spese che ha
dovuto affrontare e gli siano consegnati come gli promise il capitolo". Pre Lodovico, per uscire
di prigione, deve pagare tra l’altro il conto del soggiorno in carcere e qui il capitolo si sente
corresponsabile delle disavventure del suo pupillo, fino alla "sfacciataggine":  "Pro presbitero
Aloysio  (Lodovico)  Katharino,  vicario  in  Sancto  Petro  de  Sclabonibus;  *gli  fu  concessa  la
licenza  richiesta  per  andare  in  Carniola  a  sbrigare  alcuni  affari  urgenti  per  quattro  mesi,
compresa l’andata,  la  permanenza ed  il  ritorno,  a  patto  che  ponga come suoi  sostituti  nel
vicariato altri due preti"98. Forse aveva bisogno di un po’ di vacanza dopo lo stress carcerario ed
avrà avuto pure delle  urgenze,  ma non era il  caso d’insistere  a mantenerlo in una sede così
controversa e per lui impraticabile. I due preti sostituti, più che garantire un servizio, non fanno
che esasperare uno scontro incamminato in un vicolo cieco.

"In capitulo" presenti diversi canonici con il decano.  "Quia reverendus dominus Ambrosius
de  Amaro,  canonicus  Civitatensis,  *sprezzando  la  disposizione  dell’arcidiacono  in  planis,
affisso  alla  porta  della  chiesa  di  San Pietro  in  data  19  agosto,  ha  osato  nei  giorni  scorsi
celebrare nella stessa chiesa, fu deciso che, tenuto conto dell’irregolarità in cui è incorso, non
deve più entrare in quella chiesa ed inoltre sia puntato, così come fu ordinato al can. Nicolò

96 AMC Proc giur, 8-11-1558, p. 289. "Mathias Queren: 1- quod homines tam communis Sancti Petri quam aliorum litis
consortum, de propriis  bonis ac sudoribus substentent presbiterum qui curae eorum animarum solet  praeesse eidem
elemosinas  largiendo  et  victum  prestando;  2-  quod  a  memoria  hominum citra  et  ultra  antedicti  homines  dictorum
communium sibi ellegebant unum presbiterum ad eos docendum et intelligendum aptum et eum postea reverendo capitulo
Civitatensi praesentabant ut confirmaretur; 3- quod in praeiudicium maximum dictorum hominum et animarum eorum
saepenumero grande cupiunt et volunt pro particulari sua devotione sibi celebrari facere missas ab alio quam a curato
prohibentur; 4- quod pro defectu, quia non habuerunt presbiterum qui satisfaceret curae animarum, tot hominum plures
mortui sunt sine ecclesiae sacramentis; 5- quod de praedictis est rei veritas publica vox et fama".
97 NAZZI 2002, p. 77.
98 AMC Def n. 28, 17-11-1558, p. 167. "Pro presbitero Aloysio Katarino retento Utini, fuit diffinitum quod, pro solvendis
expensis quas fecit, reperiantur talleri X et ei dentur sicuti reverendum capitulum ei promisit". AMC Def n. 28, 17-11-
1558, p. 167. "Pro presbitero Aloysio (Lodovico) Katharino, vicario in Sancto Petro de Sclabonibus, ita petenti, fuit ei
concessa licentia eundi in Carniolam ad expedire eius negotia mensium quatuor in eundo stando et redeundo, dummodo
mittat duos cooperatores ad officium in dicto vicariatu".
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Padavino  e  sia  citato  per  tale  giorno  a  vedersi  scomunicato"99.  Perché  un  canonico  abbia
trasgredito in modo così plateale un dispositivo del capitolo si può spiegare solo con un’intesa
sottobanco con il  vicario  patriarcale.  La  punizione,  oltre  alla  scomunica,  è  la  proibizione  di
accedere  alla  collegiata  e  dunque  l’impossibilità  di  partecipare  all’ufficio  divino  con  la
conseguente puntatura o mancata partecipazione alle distribuzioni quotidiane.

Il  capitolo sollecita  la sua causa e presenta i  motivi  dell'appello alle decisioni  del vicario
patriarcale Maracco. In sintesi:  "Causae appellationis sunt: *1- primo è stato steso un atto da
una parte che non era né citata né ammessa; 2- ciò è pregiudizievole al merito della causa; 3- il
capitolo viene privato di un suo diritto prima che la causa sia discussa; 4- contro ogni regola
giuridica, che proibisce che si cambi alcunché mentre la causa è in corso e per tanti altri motivi
che si possono ricavare dallo stesso processo". Capitolo e vicario sono in causa, per cui  lite
pendente  nihil  innovetur.  Il  Maracco,  magari  con tacito  assenso,  ha favorito  l’intrusione  nel
capitolo  cividalese  di  un  suo  confidente,  il  can.  Nicolò  Padavino.  "Coram"...  la  procedura
prosegue inesorabile100.

"*Per la mancanza di un vicario in San Pietro degli Slavi, perché la cura non abbia a soffrire
nel servizio divino per le prossime feste natalizie, i canonici" decisero di mandare come sostituto
pre Domenico Copetto,  mansionario cividalese.  Di solito le punizioni  ecclesiastiche vengono
sospese in occasione del precetto natalizio e pasquale. Ma non c'erano i due sostituti garantiti da
pre Lodovico? Qui tutto è labile ed inconsistente. E insistono:  "*Visto il permesso concesso a
pre  Lodovico  Catarino,  vicario  di  San Pietro,  di  assentarsi  dalla  cura per  alquanti  giorni,
perché la  cura non abbia a soffrire  per la  mancanza di  servizio liturgico,  fu incaricato  ad
amministrare quella cura il rev.do Giacomo Sturm del Collio a discrezione e beneplacito del
capitolo, fino ad una diversa decisione"101.

Non disponiamo della documentazione di tutte le fasi e meno male, ma ci sorprende questa
reiterata  comprensione  per  il  Catarino,  quasi  che  i  quattro  mesi  già  trascorsi  non  abbiano
superato ogni tolleranza possibile. I capitolari s’illudono di essere moderni solo perché insistono
sull’antico; pagheranno le spese in conto del prestigio proprio e di quello della città di Cividale.
Nella  pagina  accanto  si  può  leggere  la  seguente  massima:  "Ed  ogni  fatica  comporta  un
compenso e ciascuno deve poter vivere del sudore della sua fronte". L'avevamo già sentita in una
versione simile:  "Attento quod omnis labor appetit pretium"102, ma ormai la pertinenza feudale
del religioso si andava esaurendo, suscitando nuovi problemi e aprendo a nuove soluzioni.

"Coram" il vicario Maracco quelli di San Pietro non riescono a fornire risposte di una qualche
pertinenza giuridica.  "*Visto che a proposito dei canoni non hanno alcunché di pertinente da
dire, né forniscono gli estremi delle testimonianze", si insiste per risposte conformi. A marzo
altre due convocazioni per l’esame dei testimoni103.

Capitolo,  Patriarca,  Sede  Apostolica ♣  Il  delegato  apostolico  a  Venezia  "Victor
Puteolanus", scrive al patr. Giovanni Grimani a nome del capitolo. Parte dalla solita storia dei
privilegi  del  capitolo,  da  Celestino  III  "*nonché  da  Pio  II  e  ora  dalla  Signoria  Vostra
confermati, furono e sono in possesso chiese, cappelle ed altri benefici ecclesiastici uniti, col

99 AMC Def n. 28, 26-11-1558, p. 171. "Quia reverendus dominus Ambrosius de Amaro, canonicus Civitatensis, celebrare
in spretum mandati domini archidiaconi in planis affixi in valvis ecclesiae Sancti Petri de Sclabonibus, sub die 19 augusti
nunc  decursi,  ausus  fuit,  diebus  elapsis,  celebrare  in  ecclesia  Sancti  Petri  praedicti,  diffinitum  fuit  quod,  attenta
irregularitate quam incurrit dictus dominus Ambrosius, eidem intimetur quod non audeat ad ecclesiam accedere, quoque
punctetur, prout illico fuit commissum domino Nicolao Padavino, quoque citetur pro tali die ad videndum se publicari
excomunicatum".
100 AMC  Proc giur, 2-12-1558, p. 279. "Causae appellationis sunt: 1- factus est  actus parte ad id non citata neque
admissa; 2- quia est praejudiciale ad meritum causae; 3- quia reverendum capitulum possessione sua spoliatur ante
causae cognitionem; 4- quia contra juris regulas, prohibentes aliquod innovari lite pendente et ex aliis omnibus ex ipso
processo collegiabilibus". AMC Proc giur, 17-12-1558, p. 280.
101 AMC Def n. 28, 19-12-1558, p. 175v. "Ob carentiam vicarii Sancti Petri de Sclabonibus, ne cura ipsius loci patiatur in
divinis, hoc proximo festo Nativitatis Domini, domini viri...".  AMC  Def n. 28,  3-1-1559, p. 178.  "Stante licentia data
venerabili presbitero Lodovico Catharino, vicario in Plebe Sancti Petri, ad se absentandi a dicta cura per aliquot dies, ne
dicta cura interim patiatur in divinis, deputatus ad ipsam exercendam venerabilis presbiter Jacobus Sturm de Collibus ad
nutum et beneplacitum, donec aliud deliberetur".
102 AMC Def n. 28, 4-1-1559, p. 179. "Et omnis labor optat premium et quilibet in sudore vultus sui debet vivere". AMC
Def n. 6, 19-2-1473, p. 75.
103 AMC  Proc  giur, 16-2-1559,  p.  282. "Attento  quod  in  toto  de  canonibus  non  curant  nil  dicere,  nec  dare
interrogatoria...". AMC Proc giur, 4-3 // 14-3-1559, p. 288.
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diritto  di  nominare i  vicari  a loro discrezione e  beneplacito"  ecc.  per le  cause "*tra i  loro
subordinati  riguardanti  sia  il  campo  ecclesiastico  quanto  quello  secolare,  civile,  misto,
beneficiale,  matrimoniale  compreso  quello  criminale",  insomma  il  lungo  elenco  delle
giurisdizioni  feudali,  nomine  dei  vicari, matrimonialia e  criminalia  cleri,  privilegi  sempre
esercitati in modo indisturbato. Il capitolo di Cividale è costretto a ricorrere al Santo Padre per le
interferenze del patriarca e del suo vicario nella propria giurisdizione. Lamenta in particolare che
il vicario generale, Giacomo Maracco, ha affisso alla porta della chiesa di Ciconicco,  vicaria
unita alla mensa capitolare, "*la disposizione che nessuno osi celebrare nella stessa chiesa senza
licenza dello stesso vicario generale,  aggiungendo per giunta altri  gravami come risulta dal
documento del loro appello".  Vuole impedire che il patriarca trasformi le intrusioni dei suoi
vicari  generali  in  diritti  acquisiti,  scavalcando  perfino  la  competenza  del  vicario  apostolico.
"*Noi dunque Vittore vicario giudice commissario e delegato apostolico citiamo proprio te caro
Grimani,  che  il  sesto  giorno  giuridico  dopo  la  consegna  della  presente  presentazione  o
intimazione"  ecc., mandiate un vostro incaricato al palazzo patriarcale di Venezia,  "*nel solito
ambiente, al tempo dell’udienza, dopo vespero, all’ora 21 o circa stabilita per la trattazione
delle cause, vi premuriate di essere legittimamente presente e ciascuno di voi si prepari a dire,
avanzando eccezioni  ed opposizioni  o  a voce  o per  iscritto,  tanto contro  la  nostra persona
quanto contro le lettere e la delega apostolica a noi riconosciuta e sulla nostra competenza per
procedere nella causa in discussione nei suoi singoli aspetti, fino alla sentenza. Se vi rifiuterete
di comparire, noi procederemo ugualmente nella discussione della causa con la parte presente e
con chi si cura del suo svolgimento, come comporta il diritto nei confronti dei renitenti, anche se
non ulteriormente citati se non per i messaggi affissi alla porta della chiesa patriarcale, secondo
il  costume  dei  contraddittori". E  nel  frattempo  "*nulla  venga  mutato  o  compromesso.  Ai
destinatari di queste nostre lettere, intimate sotto pena di scomunica, proibiamo di attentare od
osare di compromettere alcunché, in disprezzo della nostra giurisdizione, più precisamente della
sede apostolica ed in  pregiudizio del  decano e del  capitolo  della  chiesa di  Santa Maria di
Cividale.  Qualora ciò avvenisse,  tutto  deve essere invalidato  e la causa riportata allo stato
d’origine"104.

Finalmente, verrebbe da dire, l’inesorabilità giuridica minaccia scomuniche e pene adeguate
anche all’autorità intermedia patriarcale. Il diritto anche allora almeno "a parole" era uguale per
tutti, prout sonat. Qui si parla del caso di Ciconicco, a seguito della condanna per eresia del suo
vicario, Narciso di Prampero105, ma fa un tutt’uno con il caso di San Pietro.

I capitolari sono impegnati "totis viribus" a Venezia per difendere i propri diritti. "*Il signor
patriarca intende impedire al capitolo di interessarsi ai casi matrimoniali e di permettere al
proprio vicario di fare le visite nelle chiese soggette al capitolo. Dopo aver sentito il parere di
tutti  i  canonici,  fu  deciso"  di  difendere  la  giurisdizione  capitolare  "*e  l’immunità  di  questa
chiesa e si prosegua nella causa iniziata" presso il delegato apostolico, affrontando tutte le spese
necessarie106.

104 AMC Proc giur, 5-4-1559, p. 348. "ac Pii II et demum a S.V. confirmatorum, fuerint et sint in possessione ecclesiae
capellae et alia beneficia ecclesiastica unita, conferens etiam vicarios ad eorum nutum et beneplacitum… inter eorum
subditos, tam ecclesiasticas quam saeculares vertentes, civiles, mixtas, beneficiales, matrimoniales ac etiam criminales…
quod nemo audeat celebrare in eadem ecclesia sine licentia ipsius vicarii,  addendo etiam alia gravamina de quibus
apparet in eorum appellatione… Nos igitur Vitor vicarius judex commissarius et delegatus apostolicus te carum Grimani
citamus, quatenus sexta die juridica post praesentem praesentationem seu intimationem… loco solito, tempore audientiae,
post vesperas, hora XXI vel circa causarum consueta, legittime comparere studeatis et quilibet vestrum studeat primo ad
dicere, excipiendum et opponendum quidquid verbo vel in scriptis dicere et cetera, tam forsan contra personam nostram
quam contra  litteras  et  commissionem apostolicas  praeinsertas  et  in  eventu  competentiae  nostrae  ad  procedendum
procedique videndum in causa et causis huiusmodi ad omnes et singulos actus et cetera, usque ad sententiam. Alioquin si
comparere  neglexeritis  seu  aliquis  vestrum neglexerit  nos  nihilominus  ad  partem comparentem et  causa  huiusmodi
prosequi curanti instantiam procedemus prout juris fuerit absentia et cetera, non obstante nobis amplius non citatis, nisi
per caedulas affigendas in valvis ecclesiae patriarchalis more contradictorum... nihil innovetur aut attemptetur. Quibus
praesentes nostrae praesentatae intimatae fuerint sub excommunicationis poena, inhibemus in contemptum jurisdictionis
nostrae  immo  verius  apostolicae  sedis  vilipendium  aut  praejudicium  jurium  praefatorum  domini  decani  et  capituli
ecclesiae Beatae Mariae Civitatis Austriae, attemptare, seu innovare audeatis et cetera, quod si secus factum fuerit id
totum revocare et in statum pristinum reducere et cetera".
105 DE BIASIO 1986.
106 AMC Def n. 28, 1-5-1559, p. 203v. "Cumque mens et deliberatio reverendi domini Patriarchae sit quod capitulum non
se immisceat in casibus matrimonialibus et quod eius dominus vicarius possit facere visitationes ecclesiarum subiectarum
reverendo capitulo. Requisitis omnibus quid sentiant, diffinitum fuit... et immunitas huius ecclesiae et prosequatur causam
incoatam".
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Oggi appare logico che i casi matrimoniali,  criminalia cleri e le visite alle parrocchie siano
gestiti  dalla  curia  patriarcale  o  diocesana,  ma  allora  i  capitoli  avevano  funzioni  "quasi
episcopali" nel senso che gli antichi patriarchi avevano loro demandato, coinvolgendoli e, in un
certo  senso,  giustificandoli,  molta  parte  della  giurisdizione  pastorale,  civile  e  penale  del
principato patriarcale.

Il cancelliere Eustachio Miuttino della magnifica comunità di Cividale, spedisce "exemplum
litterarum" del delegato apostolico a tutti i destinatari. "Contra syndicos Antri et Sancti Petri. In
Christi nomine amen. *Sappiano tutti gli interessati che notificai ed intimai a Mattia Cedermaz,
uno  dei  procuratori  e  sindaci  della  Contrada  d’Antro  degli  Slavi  della  stessa  diocesi,  un
esemplare delle lettere del rev.do in Cristo padre signor Vittore Puteolano, vicario generale
nello spirituale del rev.do signor Vincenzo, vicario del detto patriarca quale giudice delegato
dalla Santa Sede Apostolica"107. Si tratta della comunicazione ufficiale, dove il contenzioso ha
solo mutato sede, senza ancora una soluzione. 

Il patriarca Giovanni Grimani scrive da Venezia a sua volta  "a tutti e singoli i sacerdoti",
sollecitato in particolare dalla comunità  "di San Pietro e della contrada d'Antro sui colli della
nostra diocesi aquileiese. A seguito della morte di pre Pietro Codiglia i fedeli locali rivendicano
un giuspatronato di nomina del cappellano e del vicario, con riserva da parte del capitolo di
Cividale di confermarli. Su tale questione è in atto una procedura giudiziaria, ma perché nel
frattempo la vicaria non patisca nella cura pastorale, e rimanendo immutato il diritto conteso
fino  a  conclusione  del  processo,  ordiniamo  ai  sacerdoti  idonei  di  concorrere  per  prestare
servizio di cura d’anime e al popolo di garantirne il sostentamento"108. È la sintesi di tutta la
controversia fin qui sviluppatasi tra i sampietrini ed il capitolo. Questo è il documento che si
aspettavano i rappresentanti della pieve di San Pietro e della Contrada d’Antro. 

"Pro communibus plebis Sancti Petri de Sclabonibus. *Si presentarono Marino Chiampo e
Mattia Coren, rappresentanti dei rispettivi comuni e consegnano al capitolo un mandato o un
monitorio emesso dal rev.do Giovanni Grimani patriarca aquileiese in data 26 maggio scorso,
attraverso il  rev.do Vittore de Mafeis  canonico,  dal quale risulta  che i  vicini  di  San Pietro
possono eleggere due sacerdoti per la cura d’anime, ai quali devono corrispondere gli incerti e
la  paga  finché  non  si  concluda  la  procedura  giudiziaria.  Perciò  supplicano  il  capitolo  di
riconoscere pre Bulgando di Plezzo gradito a tutti come da tradizione è sempre avvenuto. Il
capitolo si riserva di controllare il contenuto del mandato e darà risposta nel pomeriggio".  La
risposta:  "*Ai rappresentanti di San Pietro fu chiesto di ritirarsi dalla lite e dalla causa ed il
capitolo li avrebbe provvisti di un vicario all’altezza"109.
107 AMC Def n. 28, 4-5-1559, p. 204. "Noverint universi et singuli praedicti... notificavi atque intimavi Mathiae Cedermaz,
uni ex procuratoribus et syndicis contratae Antri de Sclabonibus et specialiter intervenientibus pro commune villae Sancti
Petri  de  Sclabonibus  eiusdem  diocesis,  exemplum  litterarum  reverendi  in  Christo  patris  domini  Victoris  Puteolani
(Portulani), vicarii generalis in spiritualibus reverendi domini Vincentii dicti Patriarchae vicarii uti judicis a Sancta Sede
Apostolica delegati".
108 AMC Proc giur, 26-5-1559, p. 354. "universis et singulis personis in ordine sacerdotali constitutis... sub parochiali
ecclesia plebis nuncupatae Sancti Petri contratae Sancti Iohannis de Landro in montibus nostrae Aquileiensis diecesis...
quod, vacante mensibus prope elapsis per mortem presbiteri Petri Codiglia, dicta communia et homines, in vi cuiusdam
eorum praetensi juris patronatus et praesentandi, praetendentes ad electionem rectoris ipsius ecclesiae Beatae Mariae
Civitatis Austriae, dictae nostrae Aquileiensis diecesis, jus conferendi et seu praesentandi capellanum seu rectorem ad
ipsam ecclesiam parrochialem spectare. Super quo orta est lis et quaestionis materia coram domino vicario nostro, Utini
commorante, indecisa pendet". Ora la cura soffre "incommoda per mortem illius rectoris, rectore et capellano destituta
reperiatur". Al patriarca incombe l’ufficio pastorale e intende provvedere. Invita tutti i preti idonei a concorrere per San
Pietro,  "ac alias in administratione sacramentorum idoneis et habilibus, qui super hoc, vigore praesentiarum pro parte
dictorum communium et hominum fueritis requisiti usque ad numerum saltem duorum per praesentes in virtute sanctae
obedientiae et sub excommunicationis latae sententiae poena praecipimus et mandamus, quatenus statim et in continenti,
omni exitatione et timore remotis, ad dictam ecclesiam parrochialem Sancti Petri accedatis et in ea et locis ei subdictis
missas et alia divina celebrari solita celebretis et cura animarum, donec et quousque lis et controversia (ut praemittitur)
indecisa  pendens  inter  partes  super  praemissis  diffinitiva  sententia  fuerit  terminata,  decernentes  nos  ex  nunc  per
deputationem nostram huiusmodi neutri partium predictarum vel earum juribus aliquod preiudicium enervatum fore sed
jura  eorum quanta  illesa  remanere  usque ad  totalem litis  et  causae  decisionem et  expedictionem,  mandantes  dictis
communibus et hominibus ut interim dictis capellanis solitos et consuetos redditus et subventiones, qui exhiberi solent,
rectori ecclesiae deservienti exhibeant cum effectu. Dato in Venezia 26 maggio nel quarto anno del pontificato di papa
Paolo IV nell’abitazione di Santa Maria Formosa del patriarca".
109 AMC Def n. 28, 7-6-1559, p. 207v. "Comparuerunt Marinus Chiampus et Mathias Coren, deputati sui communis et
ostendunt  reverendo capitulo  unum mandatum sive  monitorium emanatum a  reverendo illustrissimo  domino domino
Iohanne Grimano patriarcha aquileiensi sub die 26 maij praeteriti, manu egregii domini Victoris de Mapheis canonici
per quod apparet commissum fuisse dictis hominibus vero possint eligere ad numerum solum duorum sacerdotum qui
exerceant curam animarum in dicto vicariatu, quibus ipsi debeant responderi redditus et proventus ipsis quousque causa
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Niente da fare: possono pure coinvolgere la Santa Sede, il capitolo non deflette. Il patriarca
non intende certo  riconoscere al  popolo un giuspatronato  praesentandi,  ma quello  prende la
sollecitazione d’emergenza come una sentenza a suo favore. La risposta del capitolo ha il sapore
dell’ironia.  Chiedersi  se  a  questa  gente  laica  ed  ecclesiastica  interessi  la  "cura  d’anime"  è
supporre che il religioso non sia il cuore dell'economia e della politica.

Il  capitolo spedisce a Venezia,  come suo provveditore,  il  rev.do can.co Giovanni Antonio
Rebugio, per seguire la controversia con San Pietro. A dicembre, di fronte al delegato apostolico
in  Venezia,  Vittore  Puteolano  "*come giudice  nell'aula solita  della  sua residenza presso la
chiesa di San Bartolomeo", compare Battista Gigrignino "cum praesentia" di Giovanni Antonio
Rebugio  e  del  can.co  Tranquillo  Liliano,  dottore  "in  utroque  jure" della  chiesa  cividalese.
Presenta gli atti della causa, "*protestando di nullità della revocazione dei monitori fatti contro
il  vicario  Maracco  ed  a  lui  intimati.  Avendo  lui,  in  disprezzo  della  Sede  apostolica,  fatte
parecchie novità e contraffazioni ed in lui denunciò assenze sistematiche e disattenzione alle
disposizioni superiori ed altre cose come è scritto nelle lettere", presenta la documentazione "*e
chiedendo che venga accettata e registrata, e quindi che gli venga restituita,  propone che il
vicario  Maracco  sia  dichiarato  pubblicamente  scomunicato  come  disobbediente  secondo  la
forma richiesta dal diritto. Il vicario e giudice disse che lui non intende più aver a che fare con
la presente faccenda"110. Il delegato apostolico difende la causa dei ricorrenti, quasi condividesse
le loro richieste, ma è solo la procedura giuridica a insinuare un tanto: se c’è un ricorso lo si
accoglie come atto legittimo in attesa di valutarlo nel dibattito con le parti. -Melior est condicio
possidentis-, anche se solo figurata.

La  vicenda  processuale  ha  un  momento  di  sospensione  anche  documentaria;  riprenderà
quattro anni dopo. 

Processo a pre Bulfango e a pre Giacomo Vogrigh ♣ Nel frattempo c’è una procedura di
pignoramento tra i camerari di Rodda e di San Pietro. "*L’arcidiacono riconferma al cameraro
di San Pietro, Mattia Coren che glielo richiedeva, i pignoramenti dei camerari di San Pietro e
revocò l’opposizione di quelli di Rodda sulla distribuzione delle spese". Ci si riferiva a contributi
alla  chiesa  matrice  da  parte  di  una  filiale.  C’è  pure  l’indicazione  occasionale  di  un  prete
originario di Pulfero: "Pro presbitero Mathia del Puffero, vicario in Ruta..."111 a Ruda. 

Ma l'episodio più significativo è un processo del 1560, dal quale veniamo a sapere che pre
Bulfango di Plezzo ed il  cappellano di San Pietro pre Giacomo di Clastra,  si  erano recati  a
celebrare la messa nella chiesa di Clenia e furono coinvolti in una baruffa boccaccesca. "*Questa
inchiesta processuale viene fatta  dal rev.do Vincenzo de Rubeis  canonico ed arcidiacono in
planis della chiesa cividalese contro pre Bulfango di Plezzo e pre Giacomo di Clastra socio in
divinis in San Pietro degli Slavi, sul fatto che giunse alle sue orecchie notizia da persone degne
di fede e veridiche e non prevenute o sospette, presentate in modo formale per via notarile, che
ieri i due sacerdoti, mentre celebravano nella villa di Clenia e dopo aver pranzato nell'osteria di
Stefano Rosso del luogo, si misero a giocare sulla pubblica piazza a campo per vino. Quindi,
ubriachi, baruffarono e si strapparono a vicenda le barbe, accompagnato il tutto da insulti e
parolacce scandalose con grande disdoro della dignità clericale. Intendendo venire a capo dei

deducta  inter  eos  et  reverendum  capitulum  coram  excellentissimo  delegato  apostolico  expediatur  et  pro  ut  in  eo.
Quapropter supplicarunt ipsis reverendis dominis et capitulo ut dignentur ei condere in vicarium presbiterum Bulgandum
de Pletio eis gratum sicuti antiquitus et actenus fuit observatum super deputationibus de eorum vicariis et ut imponatur
finis litibus et expensis. Qui reverendi dixerunt velle videre et considerare mandatum et ad vesperas dabunt responsum...
Comparentibus specialibus deputatis plebis Sancti Petri, fuit responsum dictis deputatis quod cedant liti et causae et hoc
reverendum capitulum eis providebit de idoneo vicario".
110 AMC Def n. 28, 20-7-1559, p. 216v. AMC Proc giur, 15-12-1559, p. 356. " et judice existente in camera suae solitae
residentiae,  penes  ecclesiam  Sancti  Bartholomei...  protestans  de  nullitate  revocationis  monitorum  factorum  contra
praefatum vicarium et sibi intimatorum. Cum ipse, in contemptum Sedis Apostolicae, plura innovavit et attemptavit et in
illius contumacias accusavit et inobedientiam et ad docendum de incursu sententiarum et poenarum de quibus in ipsis
litteris...  et  instans ea admitti  et  facta illorum registratione, illa  sibi  restitui  prout protestatur de illa  re habenda et
successive dictum vicarium excomunicatum declarari et publicari et vero inobedientem juxta formam juris facta et cetera.
Reverendus dominus vicarius et Judex antedictus dixit se nolle impedire amplius in praesenti causa. Excellentissimus
doctor dominus Andreas et eximius doctor Hieronimus Fertarolus, ambo advocati in foro ecclesiae... Fortuna notarius
fideliter exequivit".
111  AMC Def n. 28, 26-1-// 12-2-1560, pp. 248v-249. "Comparenti Mathia Coren camerario Sancti Petri de Sclabonibus
et ita instanti reverendus dominus archidiaconus supradictus confirmavit pignorationes camerariorum Sancti Petri et
revocavit contradictionem camerariorum de Rota in considerandis expensis". AMC Def n. 28, 5-3-1561, p. 326.
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fatti,  decise  di  portarsi  sul  posto  di  persona  a  prendere  esatta  informazione  ed  esaminare
puntualmente il caso in modo che riconosciuti colpevoli siano sottoposti a punizione adeguata e,
come si conviene a dei sacerdoti dignitosi, d'ora in poi vivano come religiosi e la loro punizione
torni ad esempio per tutti gli altri". 

L'indomani l'arcidiacono giunge nella villa di Clenia, "ubi fit vicinantia", per esaminare alcuni
testimoni. "Miclaus Say de villa Cleniae... interpretante Gregorio dicto Trapina de Azida. Io ve
dirò, io non mi son trovato presente alla rissa fatta tra pre Jacob figlio di Vuorich de Clastra et
pre Bolfo figliol de pre Bartholomio de Plez, per essere andato in Monte Maggiore, ma io so ben
questo per quanto mi ha detto Blas figlio di Steffano Rosso di questa villa che hieri, essendo
venuti questi doi pretti qui in villa a dir messa et havendo menato con seco detto pre Bulfo un
suo famiglio chiamato Gregorio di Plez per scoder gli ovi li quali si soglion dare ogni anno et
havendo scossi detti ovi esso Gregorio cominciò a dir che se ben lui era famiglio di pre Bulfo
che non voleva far la fatica per pre Jacob se lui non lo pagava et rispondendogli non so che
esso pre Jacob, Gregorio li dete uno schiaffo et corse a tior una rassadora de pisonal per dargli,
ma interponendosi  Biasio et  Paulo fratelli  figlioli  di  Steffano Rosso non fu altro et  all'hora
sopragiungendo pre Bulfo el detto pre Jacob si lamentò di lui che lo havesse tirato per i capelli
et negando ciò pre Bulfo, pre Jacob senza far altro li tirò di un piede alla volta delli testicoli et
poi  non so altro.  Questo  fu  sulla  piazza qui  in  villa  avanti  la  canipa della  chiesa,  passato
mezzogiorno, ma non mi disse che fossero altri presenti et quelli che vi ho detto di sopra". 

Pre Giacomo è cooperatore di San Pietro, mentre pre Wolfango si aggira nei dintorni. Deve
risiedere  in  zona  perché  tiene  in  casa  Gregorio  suo servo,  bandito  da  Plezzo  per  furto.  La
comunità di San Pietro l'aveva proposto come suo vicario, ma la questione era sospesa in attesa
della soluzione del contenzioso. È figlio di un prete e la cosa passa come semplice patronimico,
indice di normalità. Il gioco delle piastrelle dovrebbe consistere nel saltare o lanciare qualcosa in
riquadri disegnati per terra. L'interessante del gioco è che si puntava sul vino. La gente teneva la
barba alla nazarena o come musulmani, anche per la difficoltà di disporre di rasoi adeguati.

Altro teste: "Blasius quondam Juvanni de Vernassino decanus Cleniae. Hieri essendo venuti
qui in villa i due preti, noi disnassimo tutti insieme in la canipa di Staffano Rosso con doi suoi
figli et io e Gregorio fameglio... Disnato, pre Jacob e Gregorio cominciarono a giocare alla
piastrella et così giocando vienseno in non so che difformità tra loro et cridavansi l'un all'altro
et battevansi et in quella sopragiongendo pre Bulfo, pre Jacob li pigliò per la barba a pre Bulfo
e li tirò la meza barba via benché io non vedessi a tirarli i capelli via perché io ero andato a
casa in quello et pre Jacob et Gregorio si cominciarono a batter et di poi tornai qui sulla piazza,
dove poi vidi che pre Bulfo non haveva la mittà della barba. Fu ad hora di vespero. Non so se
erano ubriachi ma se non lo erano non avrebbero fatto quella rissa". 

Terzo teste:  "Marina uxor Steffani Rubei de villa Cleniae. Hieri essendo qui sulla piazza io
vidi che Gregorio famiglio di pre Bulfo volsi menar d'una rassadora a pre Jacob de Clastra et
interponendosi Paulo et Blasio miei figlioli, esso Gregorio gionse con detta rassadora sopra un
brazzo a Paulo il quale ancora è negro. Vide che pre Bulfo haveva pelata mezza barba et si
diceva che pre Jacob glie la haveva pelata. Pre Jacob era ubriaco, ma non Bulfo che ha aiutato
Gregorio quando si batteva con Jacob". 

Quarto teste: "Lucas filius Georgii de Clenia; vide fra gli altri anche Petri calligaro di questa
villa insieme agli altri che giocavano alla piastrella.... Gregorio predetto cominciò a dir a pre
Jacob ladro e Jacob gli disse che lui era un bandito di casa sua et un boia... Pre Bulfo pregava
pre Jacob che lasciasse Gregorio" ecc., per lo più le cose già sentite. 

Quinto teste:  "Paulus filius Stefani Rubei de Clenia", gioco della piastrella sulla piazza  "et
havendo Gregorio vinto pre Jacob di alquanti soldi de vino et costui non volendo pagar" esce
nelle villanie risapute; "bandito dal suo paese et se lui fossi stato homo da bene egli saria a casa
sua. Rimproverava Bulfo che tignissi tali homini in casa". Pre Bulfo tentava di mettere pace ma
ci  rimise  mezza barba.  "Ambidoi  dissero messa,  ma non so hieri  detti  preti  havessero detto
messa, perché mi fu detto che andarono a Udine". Interrogato pre Jacob: conferma l'affare delle
uova e le parolacce "*nonché con un certo recipiente ligneo col quale si misura il frumento gli
colpì l'occhio sinistro con gonfiore e negritudine". Dice che non erano ubriachi. Poi fecero pace
"*e si fecero assolvere a Udine e che lui fece la penitenza impostagli". Richiesto "*se ieri uno di
loro celebrò prima dell'assoluzione, rispose di no". 
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Interrogato pre Bulfango rispose come celebrasse con pre Giacomo sabato scorso in Clenia,
abbiano pranzato e dopo pranzo successero le baruffe; tiene in casa Gregorio "*per amor di Dio
e si rifiutò di portare le uova raccolte alla casa di pre Giacomo", da cui ingiurie, bandito e ladro.
Lui cercò di mettere pace, ma pre "*Giacomo mi colpì nei c., onde io uscii in strada per evitare
l'occasione", dove lo raggiunse pre Giacomo, lo aggredì e gli strappò la barba. Non era ubriaco;
erano  presenti  pure  "*alcune  donne.  Non  celebrò  prima  dell'assoluzione,  anzi  fece  pace
generosa con pre Giacomo e adempì parte della penitenza impostagli". La sentenza, tenendo
conto  della  pace  intervenuta  fra  i  contendenti,  "*premessa  l'assoluzione  sull'irregolarità
intervenuta, tenuto conto della pochezza dell'accaduto", vengono condannati ad una marca di
denari in solido ed alle spese processuali112.

Diremmo, come il capitolo, "minima importantia"; i preti si comportano come i fedeli se non
peggio. Che cosa gli insegnano? Che almeno la punizione divenga esemplare per tutti, ma anche
questa non può che ridursi ad un provvedimento ridicolo. Quello che ci interessa è l'apparente
sensibilità di coscienza della gente, dei sacerdoti e del capitolo nel correre a Udine a confessarsi
per non esporsi al  sacrilegio di celebrare messa in peccato.  Era davvero disagio per la colpa
morale? Non proprio; si tratta dell'irregolarità in cui erano incorsi i preti calciandosi  le pudenda
ed  "expilasse barbas".  Ciò che li blocca è la colpa giuridica dell'irregolarità che li esponeva
all'abuso canonico in caso di celebrazione. Nulla a che fare con la "delicatezza" di coscienza che
sarà compito del Concilio di Trento di promuovere nel clero e nel popolo devoto.

(9) Pre Giacomo Vogrig (1563) ♣ Il contrasto capitolo e San Pietro si riacutizza nel 1563,
per  la  conferma  di  una  nomina.  Il  capitolo  "*di  nuovo affidò  la  cura  di  San  Pietro  a  pre
Giacomo di San Pietro, ivi presente e che occupa già la cura predetta, con le solite clausole e a
discrezione  e  giudizio  insindacabile  del  capitolo,  decretando  che  nessuno  si  permetta  di
celebrare nella chiesa di San Pietro o nelle sue filiali senza licenza ed accordo con pre Giacomo
e secondo il diritto"113. Pre Giacomo Vogrigh è stato riesaminato ed approvato. Forse il capitolo
sperava di venire a capo della diatriba andando incontro alle attese dei sampietrini.

Il decano del capitolo, Nicolò Riccio, scrive ai camerari di San Pietro ed ai vicini delle filiali
"sub plebe seu vicariatu eiusdem ecclesiae: salutem". Affigge la solita disposizione alla porta
della  chiesa,  "*sotto  la  minaccia  di  scomunica  automatica,  che  fin  d’ora  come fin  d’allora
fulminiamo e pronunciamo contro di voi, dopo aver ripetuto l’ammonizione canonica per la
terza volta ecc., disposizioni che nessuno oserà contraddire e deformare nel contenuto, con cui
si dispone di non consegnare dei denari delle chiese al comune e agli uomini di San Pietro. Se
disobbedite  vi  citiamo con altra  disposizione  da  affiggersi  alla  porta  della  vostra  (vestrae)
chiesa, per vedervi tutti dichiarare scomunicati e procedere contro di voi secondo quello che
meglio stabilisce il diritto"114.
112 AMC Proc n. 5, 30-3-1560. "Haec quaedam inquisitio seu titulus inquisitionis quae fit et fieri intenditur per dominum
Vincentium  de  Rubeis  canonicum  collegiatae  ecclesiae  Civitatensis  et  archidiaconum  in  planis  contra  et  adversus
presbiterum Bulgandum de Plecio et presbiterum Jacob de Clastra socium divinorum in Sancto Petro de Sclabonibus
super eo quod ad aures suas non a malevolis et suspectis sed fide dignis et veridicis personis et fore per modum notarii
devenit dictos presbiterum Bulgandum et presbiterum Jacob dum heri celebrassent divina officia in villa Cleniae et pransi
in canipa Stephani Rubei de dicta villa, lusisse publice super plathea villae lapillis pro vino et postea dum essent pleni
vino  rixasse  ac  invicem barbas  sibi  expilasse  praecedentibus  nonnullis  verbis  iniuriosis  et  scandalosis  inter  eos  in
maximum dedecus honoris clericatus. Volens scire veritatem et perquisire decrevit se personaliter illuc conferri atque
super hoc examinare, adeo ut ipsi presbiteri, rei reperti, condignis poenis mulctentur et religiosi, ut bonos sacerdotes
decet, deinceps vivant utque eorum poenam habeant alii in exemplum ad recte vivendum... necnon quodam ligno quo
mensuratur frumentum ipsum percussit in oculo sinistro cum tumore et livore... ac fecerunt se absolvi Utini et quod ipse
fecit paenitentiam sibi iniunctam... si heri aliquis ipsorum celebravit ante absolutionem, respondit quod non... pro amore
Dei et nollet deferre ova habita ad domum presbiteri Jacob...  presbiter Jacob percussit me circa pudenda, unde ego exivi
in viam ut fugerem occasionem... aliquae mulieres. Non celebravit ante absolutionem et quod fecit bonam pacem cum
presbitero Jacob et  fecit  partem paenitentiae iniunctae...  praevia absolutione irregularitatis  qualiter eam incurrerint,
attenta facti minima importantia".
113 AMC Proc giur, 8-3-1563, p. 388. "iterum et de novo commiserat curam Sancti Petri presbitero Jacobo de Sancto
Petro  ibi  praesenti  et  occupanti  curam praemissam cum clausolis  solitis  et  hoc ad  nutum et  beneplacitum capituli,
decernendo mandato tenoris subnotati, quod nullus audeat celebrare in ecclesia Sancti Petri sive ecclesiis ei suppositis
absque licentia et communione dicti presbiteri Jacobi et in forma".
114 AMC  Proc giur, 28-5-1563, p. 356. "sub poena excommunicationis latae sententiae, quam ex nunc prout ex tunc
proferimus  et  pronuntiamus  contra  vos,  trina  ammonitione  canonica  et  cetera...  quas  nemo  audeat  refigere  et  eas
transformare quatenus  non  audeatis  communi  et  hominibus  Sancti  Petri  aliquas  pecunias  ecclesiarum praedictarum
aliqua de causa exhibere. Verum si contrafeceritis per citationem in valvis ecclesiae vestrae affigendam, citabimus ad
videndum vos et quemlibet vestrum excomunicatos et ad procedendum contra vos et singulos vestrum prout melius de jure
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I sampietrini erano davvero seccati dell’imperturbabilità del capitolo di fronte alle loro più
semplici ed evidenti ragioni. Anche se gli rifilava uno dei suoi preti, non per questo era stata
rispettata  la  loro  pretesa  di  giuspatronato.  La  faccenda,  finché  rimane  indecisa  in  sede
giudiziaria,  costringe tutti  all’impotenza o alla sopraffazione vicendevole.  È ben strano che i
"competenti" al più alto livello non se ne rendano conto. La cura d’anime è impossibile in sede
pratica,  perché  in  linea  di  diritto  è  litigiosa.  I  sampietrini  manipolano  i  mandati  capitolari,
convinti  che  il  capitolo  approfitti  della  "nostra-vostra"  chiesa,  linguaggio  ambiguo  del
documento.

"Coram" al  provveditore  veneto  "in  aula palatii  Civitatis,  de prandio,  ad jus reddendum
sedente.  Praesentibus...  Pro  hominibus  et  communitatibus  subiectis  plebi  Sancti  Petri  de
Sclabonibus  cum  reverendo  domino  decano  et  canonicis  reverendi  capituli,  comparuerunt
Mathias Quereno et Lucas Goos, syndici asserti et cetera, cum egregio domino Baptista Spica",
loro avvocato et altri vicini. Chiedono al provveditore di dichiarare "*che il decano ed i canonici
debbano  permettere  il  ritorno  di  pre  Bulfango  come  loro  sacerdote:  a  loro  spetta  la
presentazione del prete e lo possono provare con la risultanza del processo in appello spedito a
Venezia ed in particolare perché essi stipendiano il sacerdote e di conseguenza usufruiscono del
suo servizio. Il decano del capitolo non è d’accordo e protesta, perché si dichiari la nullità della
pretesa per molte ragioni già avanzate e che si presenteranno ancora. Dicono tutto questo senza
pregiudizio di qualsiasi loro diritto ed eccezione". Il provveditore, "*parlando con rispetto, non
può interferire nel presente negozio in quanto, proprio per questo motivo, è in discussione la
controversia presso il tribunale di Venezia". I canonici "*chiedono perciò di essere licenziati da
questo tribunale con le spese e in particolare disconoscono agli uomini suddetti di possedere in
nessun modo il diritto di presentare o eleggere il sacerdote, né ha una qualche pertinenza il
fatto  che  loro gli  forniscano il  vitto,  perché tutto  ciò  lo  fa  pure tutta  la  gente delle  chiese
soggette, alle quali è il capitolo a provvedere il sacerdote e questa è la prassi che da sempre si è
seguita per la chiesa di San Pietro". Il  provveditore,  sentito ogni cosa,  "*visto che la lite è
pendente, spedì le parti a Venezia, dove si tratta della controversia, e finché la causa non è
giunta a conclusione, nulla si innovi e che il mandato spedito al capitolo da sua magnificenza il
patriarca sia annullato"115. Era stata attivata la giurisdizione del provveditore veneto di Cividale,
che non ritiene estranea la questione di cura d’anime nella sua circoscrizione, come momento
importante dell’ordine pubblico e riconosce la propria incompetenza solo per l’appello in atto a
Venezia.

Compare davanti al capitolo "Andreas filius Mathiae Cedermaz *insieme a molti dei vicini e
abitanti di San Pietro e con animo turbato protesta contro pre Giacomo che lo ha percosso in
faccia senza alcun motivo"; chiede giustizia116. Questo è il motivo dell’agitazione dei sampietrini
per il "regalo" del capitolo: conoscevano la fragile personalità del loro paesano.

Segue il processo contro pre Giacomo.  "In villa Sancti Petri, domi nostrae Petri Cerdoni,
coram" Giovanni  de  Rubeis  arcidiacono.  Testi:  "Cerneg Valetinus de Vernasio,  habitans  in
Sancto Petro...  Andrea Cedermaz veniva dalla festa di San Quirino all'una di notte e si era
fermato davanti alla casa di pre Giacomo. Gli ha augurato bona sera e chiesto di alloggiare, ma
ha risposto: non ti voglio alloggiare, va a casa tua, e questi rispose che poteva alloggiare in
questa casa, havendola aiutato a farla come li altri della pieve et andaria volentieri a casa, ma

videbitur. Hieronimus Pacianus vice Cancellarius".
115 AMC  Proc giur,  sabato 7-8-1563,  p. 357.  "quod ipsi  reverendi decanus et  canonici  debeant reddere et  restituere
dominum presbiterum Balpum in eorum sacerdotem, stante quod eis  spectat praesentationem huiusmodi presbiteri  et
possunt probare per processum formatum inter eos modo Venetias in appellatione transmissum et tanti magis quod ipsi
solvunt de sua victum sive mercedem dicti sacerdotis et eo gaudent sive fruuntur. Praesente reverendo domino Nicolao
decano  reverendi  capituli  cum  excellentissimo  doctore  domino  Sebastiano  Philitino,  eius  advocato  praemissis  non
consentiente  et  protestante de nullitate  ex pluribus suis  loco et  tempore dicendis et  allegandis,  attamen dicente sine
prejudicio quorumcumque jurium suorum et exceptione... reverenter loquendo, non posse se ingerere in praesenti negotio,
stante pendentia litis Venetiis hac de causa. Idem, instante se licentiari ab hoc tribunali cum expensis et instante magis
quia negant dicti homines esse in aliqua possessione praesentandi vel eligendi sacerdotem nec obstat allegata contributio
victus, quia hoc idem faciunt ceteri homines suppositi ecclesiis, quibus reverendum capitulum providet de sacerdote et
prout etiam hoc idem fuit servatum, continuatis temporibus in ecclesia Sancti Petri... et stante pendentia litis, remisit
partes  Venetias,  ubi pendet lis  inter  eas,  cum hoc quousque causa non fuerit  expedita nihil  innovetur et  mandatum
reverendo capitulo per eius magnificentiam concessum sit annullatum".
116 ACC  Crim 1, 15-8-1563. "cum compluribus vicinis  et  habitantibus villae Sancti  Petri et ibi,  magna quaerimonia,
indoluit et conquestus est contra presbiterum Jacobum vicarium in Sancto Petro de Sclabonibus, fuisset percussus, saltem
legitima causa, in faciem".
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son troppo lontano; allora il prete gli saltò adosso e li dette di un pugno sotto un occhio, il
quale li fece negro. Pre Jacob è vero che si ubriacava ogni giorno per le osterie e quando è
ubriaco dice villanie ali homini: voi non sette homini da bene ma sette ladri et alle done dice voi
sette putane et ha anche usato con mi et mia moglie parole ingiuriose, dicendo a mia moglie,
che sei puttana e non sei figlia di buon padre ecc... Blasius Scozenar de Sancto Pietro... Colaus
Cocenna,  Antonius  Lichar,  Petrus  Caligarius,  Michael  Blasutto,  Michael  Sechil,  Gregorius,
Gregorius Pirucius", tuttti di San Pietro, confermano. "Ha in casa una donna con la quale ha un
putto ed una putta. Va in osteria giorno e notte. Ha anche figli con un'altra donna chiamata
Ursana, ma sono morti. Andreas Cedermatii de villa Herbetii" intende revocare e annullare ogni
querela da lui o da altri a suo nome fatta contro pre Giacomo117. 

Bacco e Venere hanno sempre esagitato il religioso celibatario; non esiste norma più violata
di questa né intervento superiore tanto inutilmente ripetuto. L’arcidiacono lo condanna a recitare
i sette salmi penitenziali, "genibus flexis in ecclesia Sancti Petri de Sclabonibus" e ad astenersi
d'ora in poi "ab ebrietatibus", sotto pena di sospensione a divinis per 6 mesi; saldare le spese118.
Parecchi tratti descritti corrispondevano a verità, quanto basta per rifilargli le spese processuali.

"Michele  Blasutto  di  San  Pietro  si  lamentò  di  pre  Giacomo  vicario  del  posto",  perché,
"mentre era riunito in vicinia insieme agli altri vicini secondo il solito, nonostante che fosse
compare dello stesso prete Giacomo", costui lo ha apostrofato: "a tu me hai mangiato, subdens:
esso prete se dipartise della vicinanza et andato in la hosteria de Thomasio Queren et ivi stante
in sino la notte giocando sempre a carte et bevendo come soleno far li imbriagi; etiam anchora
che lui  non mi parli  non cessa dal celebrare messa ogni giorno; nell'istesso giorno di sera
essendo andato la come mio vicino per tior alcuni sachi era presente, mi aspettava essendo in la
strada  et  mi  cominciò  a  gridare  drio  è  sbilfone,  mazariolo,  falsario  et  mangione  che  hai
mangiato le robbe d'altri". Chiede giustizia. Testi:  "Elisabetta uxor Cernae Matthias, Colaus
Cocinna,  Antonius  Licher,  Gregorius  quondam Pirutii,  Petrus  quondam Rubei  de  Savogna,
Mathias quondam Lazari de Gobravizza, Mathias quondam Joanutti  de Vernassino, Lucanus
Coos  de  Gabrovizza,  Joseph  Cibibo..."119.  Per  i  cristiani  di  questo  tempo  la  frequenza  alla
confessione,  messa ed eucaristia  era  condizionata  dall’accordo pacifico  con il  prossimo,  una
prospettiva sorprendente per i tempi, anche se spesso si copriva, sotto inimicizie non risolte, il
mancato rispetto del precetto pasquale.

I sampietrini, passo dopo passo, avevano appellato al potere supremo della Repubblica veneta,
al ser.mo Principe, al Doge. Supplica di Mattias Cedermaz e Luca Goos "syndici e procuratori
della pieve di San Pietro della Contrada di san Zuan de Landro posta in la montagna sopra
Cividal de Friul comuni e villaggi n. 20 con chiese n. 27.  Da molto tempo, senza memoria in
contrario,  sono  stati  sempre  de  jure  patronatus  de  detti  nostri  poveri  comuni  et  propriis
sumptibus fondata et edificata la chiesa di detta pieve di san Piero et suo campanil insieme con
le dette chiese n. 22 et quelle dotate con li nostri propri beni et rifacendole a nostre proprie
spese et illuminandole con le nostre helemosine et mantenendo un piovano et capellano a nostre
proprie spese come è cosa notoria a tutti senza che mai in tempo alcuno il rev.do capitolo di
Cividale overo i suoi canonici et rappresentanti mai si habbino ingerito né speso cosa alcuna in
dette nostre chiese. Ed essendo venuto a morte lo presente piovano già molti mesi, chiamato per
nome Piero, qual sucesse in loco de un altro nostro piovano chiamato per nome pre  Clemente,
al qual gli furono rubbati li suoi danari quali teneva in una cassa della detta nostra chiesa di
san Piero insieme con le nostre scritture spettanti et pertinenti alla detta nostra pieve et in juris
patronato, quale cassa li ladri la brusciarono insieme con le dette nostre scritture pertinenti al
detto  nostro juspatronato  acciò  non fossero conosciuti  haver  loro robbati  tal  denari  et  dio
volesse che non fusse successo tal caso de brusamento di scritture, perché si manifestariano le
nostre ragioni  del detto  nostro juspatronato più amplamente ita  che non haveria occorso a
justificarlo per testimoni come habbiamo fatto et perché molti delli nostri homeni moreno alla
giornata senza confessione communione et estrema unzione, solite fare a christiani et li  puti
senza battesmo per haver detto rev.do capitolo et soi canonici fatto interdir con mandati come

117 ACC Crim 1, 20-8-1563.
118 ACC Crim 1, 21-2-1564.
119 ACC Vis arc VII, 18-9-1563.  "Indoluit Michael Blasuttus de Sancto Petro contra presbiterum Jacobum vicarium in
dicto loco... dum ipse esset in vicinia cum aliis vicinis et more solito, nonobstante quod est compater ipsius presbiteri
Jacobi".
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giudici et parte minazzato li preti che per modo alcuno non ne debbino celebrar le messe et
attender alla cura delle nostre anime et altre cose necessarie al culto divino, onde ricoremo alli
piedi di V. Ser.ma, come altre volte sempre semo ricorsi et per sua solita gratia speciale semo
stati  sufragati  et  la  preghemo si  degni  comettere  per giustizia  al  magnifico provveditore  di
Cividal de Friul che prohibisca a detto rev.do capitolo et canonici che possiamo metter uno over
più preti  estranei,  secondo ne farà bisogno, sine priudicio jurium partium liti  pendente  per
evitar detti scandali et inconvenienti..."120.

Questo documento risale al 1559, ripreso qui come materiale probatorio del giuspatronato. Si
parla infatti della morte di pre Pietro Codilla, "molti mesi dopo" e non anni. Il ragionamento dei
sampietrini non fa una grinza: chi paga sceglie. Il capitolo aveva ottenuto l’unione della pieve di
San Pietro, come tante altre, alla propria mensa capitolare, con l’obbligo di garantirne il servizio
pastorale di cura d’anime. Come mai dal proprio quartese non sottraeva alcunché per mantenere
il vicario, anzi spillava ai vicari, che stavano oltre il famoso Ponte di San Quirino, un ulteriore
contributo di dieci ducati? Il capitolo, quando gli andava comodo, pretendeva che il suo prelievo
dipendesse  da  un  diritto  dominicale  e  non  sacramentale,  salvo  poi  sostenere  il  carattere
sacramentale dello stesso di fronte alle pretese di riconoscimento feudale del dominio veneto. Il
capitolo ragionava più o meno così: se quegli sprovveduti slavi pagano, significa che ne hanno la
possibilità materiale e fattolo una volta si trasforma in diritto del capitolo. La cura d’anime e la
famosa liturgia solenne capitolare erano coperture credute efficaci, eccome! Lo spiritualismo è
una scoperta del marxismo, mentre la religione è materialismo: non si prega per salvarsi l'anima,
ma per mantenersi il corpo, cioè per mangiare, come oggi la repubblica fondata sul lavoro. Ieri il
mangiare  garantiva  i  diritti,  oggi  lo  dovrebbe  fare  il  lavoro,  se  l'intervenuta  mobilità  non
debilitasse gli stessi diritti democratici. 

Quella cassa, sottratta  dalla sacrestia della chiesa con le scritture comprovanti  il  diritto di
giuspatronato, è il capolavoro di psicologia popolare che ci si aspettava, la vera/falsa  Donatio
Constantini. Ma a Roma si era pratici di simile procedura che stava alla base del suo primato: il
presente  sintesi  del  passato.  Lorenzo  Valla  ne  aveva  dimostrata  l’inconsistenza  storica,  non
teologica. O i sampietrini conoscono l’evoluzione storica, oppure credono di essere i più furbi,
mandandola preventivamente in "fumo". Non gli è andata dritta. 

Girolamo Prioli, "dux Venetiarum", scrive al nobile Gaspare Gradenigo, provveditore veneto
di Cividale, a seguito  "della comparsa dei sindaci ed homeni della pieve di san Pietro della
contrada de san Zuan de Landro. Desiderando che sia provvisto all’indennità di dette ville e che
possino alli tempi debiti haver li divini offici, inherendosi a quanto per il rev.do patriarca di
Aquileia, fino del 59 alli 26 marzo è stato circa ciò ordinato, habbiamo voluto farvi le presenti
dicendovi che fino che penderà la lite con i canonici, possino detti comuni tener un prete qual
habbi  cura  di  celebrar  ecc.  et  questo  sia  et  esser  s’intenda  senza  pregiudizio  delle  ragion
d’ambe le  parti.  Dopo si  farà come la  sentenza  stabilirà  ma nel  frattempo volemo che  sia
exequito quanto predicamo senza pregiudizio. Dato in nostro ducale palazio die 22 septembris
inditione septima 1563. Pro praesentibus libram 1 solidos 4"121. La disposizione corre dall’alto
in basso, ma prescinde dal merito. La soluzione "pratica" era all'origine proprio della questione
di diritto. Sembra strano che le istituzioni del tempo scivolino su una buccia di banana. 

Il provveditore, Gaspare Gradenigo, comunica la decisione del Doge. "Acciò che fino penderà
la lite et controversia che hanno li communi et homeni della pieve di san Piero della contrada di
san Zuan de Landro con li  reverendi  canonici  et  capitolo  di  questa città,  detti  communi et
homeni non restino privi delli divini offici per tal difficultà, essendo mente et ferma intentione
del ser.mo Duce domino nostro de Venetia ecc., per tenor de presenti si concede libera facoltà et
autorità alli su detti communi et homeni che, fino che penderà la lite, possino tener un prete di
sua satisfatione qual habbi cura di celebrarli li divini uffici, fino alla decision della differentia
loro, secondo la qual decisione si debba poi osservar et questo sia et esser s’intende senza alcun
pregiudicio delle ragioni ecc. Et però commettemo che non sia alcuno di qual grado, stado et
ordine che essere si voglia che ardisca per alcun modo, ne sotto alcun pretesto molestar ne in
fatti ne in parole per se o per altre interposte persone, il prete che da detti comuni et homeni
serà ut supra eletto et tenuto acciò non vi sia impedimento alcuno a quel tanto che è stato ut
supra terminato per il ser.mo Dominio nostro, sotto poena a chi ardirà di contrafar de ducati

120 AMC Proc giur, 1563, p. 363.
121 AMC Proc giur, 22-9-1563, p. 363.
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100 da esser aplicati alla casa dell’Arsenale del prefato Ill. mo Dominio et di esser banditi o
confinati in gallia a vogar il remo ad arbitrio nostro"122. Le disposizioni dell’uno o dell’altro
foro imperversano nella loro contraddittoria praticabilità esecutiva, stante causa pendente. Non
era anche il capitolo nella praticabilità esecutiva, giudizio pendente, del suo diritto tradizionale?
Il Doge è la massima autorità, ma qui si imbatte nella giurisdizione ecclesiastica ed il capitolo ha
buon gioco, nonostante la minaccia dei 100 ducati.

Il decano del capitolo, Nicolò Riccio, su incarico dell’intero capitolo, è deputato a seguire,
presso il Consiglio dei X, le innumerevoli, e tutte gravi, questioni del momento "e similmente a
far revocare le lettere ottenute dalla comunità di San Pietro degli Slavi riguardanti la causa del
vicariato occupato"123.

Come intervallo,  continuano le marachelle  di  pre Giacomo.  Interrogatorio  dei testi  presso
l'arcidiacono. "Gregorius Jussigh" di San Pietro dice che pre Giacomo ha legato il suo cavallo a
pascolare presso il campo di Michele Blasutig, dove il cavallo zappava con i piedi. Il Blasutig,
vista la scena, spostò il cavallo, legandolo ad un albero di Gregorio Jussigh. Colaus Cocinna di
Oculis, abitante in San Pietro, dice che il cavallo faceva danno ed il Blasutig stava a vedere e
diceva di pre Giacomo che è  "spelado, facioso".  Pre Giacomo presenta testi  a sua discolpa.
Precisa che il Blasutig aveva legato il cavallo del prete ad un albero di vite, lasciandolo senza
mangiare  tutto  il  giorno.  "Tomas Querinus..."  ecc.  La sentenza:  "Nos Dominicus  Mirandula
archidiaconus" condanniamo pre Giacomo a lire 25  "et in expensis omnibus scripturarum et
formationis  processus"124.  Molta  parte  dei  redditi  di  questo  prete  irrequieto  se  ne  andava in
condanne ripetute e spese conseguenti.

Il  capitolo  sta  brigando  a  modo  in  quel  di  Venezia.  Il  provveditore,  messo  al  corrente,
convoca i rappresentanti di San Pietro. Intanto giungono le comunicazioni formali da Venezia:
"Lette le lettere ottenute dall’eccelso Consiglio dei Veneziani dal rev.do Decano a favore del
capitolo e contro gli Slavi di San Pietro degli Slavi in tema di vicariato, si decise di presentare
le stesse lettere all’eccelso dottore provveditore e gli si chieda la dovuta esecuzione e fu affidato
il compito all’ecc.mo dott. Filittino"125. È una lezione chiara: si può chiedere l’aiuto del braccio
secolare,  visto  che  i  sampietrini  si  sono  permessi  di  disturbare  il  manovratore.  "*Sulla
provvisione da farsi di un vicario idoneo per la pieve di San Pietro degli Slavi in esecuzione
delle lettere del Dominio veneto, or ora impetrate dal rev.do Decano; si decise di emanare un
editto del seguente tenore, cioè che si radunino in capitolo tutti i canonici capitolari" per lunedì
prossimo per la bisogna "sub poena statuti"126. L'approccio giuridico ha i suoi limiti come tutte le
istituzioni umane: il suo estremo rispetto comporta la sua mortificazione.

(10)  Pre Biasio Claparich (1563-1565) ♣ Il capitolo, ricuperati dignità e diritto, procede a
modo.  "Commissio curae Sancti Petri de Sclabonibus. Proposito quod provideatur de vicario
plebis  Sancti  Petri  de  Sclabonibus,  *conforme  alle  lettere  ricevute  dal  decano  dall’Ill.mo
Dominio Veneto avverse ai deputati di San Pietro. Fu deciso di affidare il vicariato a pre Biagio
Claparich  di  Modrezza,  presente.  Esaminato  è  risultato  sufficiente  e  perciò  nominato  al
vicariato e chiese filiali di San Pietro, con oneri ed onore rispettivi e con le onoranze consuete.
Pre Biagio, in ginocchio, promette di obbedire e di versare i 10 ducati annui e viene eletto a
discrezione ed iniziativa del capitolo". Presenti pre Domenico Copetto mansionario, Melchiorre

122 AMC Proc giur, Cividale 25-9-1563, p. 364.
123 AMC  Def n.  29,  26-12-1564 (!),  p.  68v.  L’anno inizia  ancora  a  Natale.  "et  similiter  ad  revocari  facere  litteras
impetratas pro communitate Sancti Petri de Sclabonibus ex causa vicariatus occupati".
124 ACC Vis arc VII, 14-1-1564.
125 AMC  Proc giur, 8-2-1564, p. 365. AMC  Def n. 29, 10-4-1564, p. 113.  "Lectis exemplis litterarum obtentarum in
excelso collegio Venetiarum per reverendum dominum Decanum ad favorem capituli et contra sclabones Sancti Petri de
Sclabonibus in materia vicariatus, fuit diffinitum quod dictae litterae praesententur clementissimo domino Provisori et
petatur debita executio et fuit datum negotium excellentissimo doctore Philitino".
126 AMC  Def n.  29,  13-4-1564,  p.  113.  "Super  provisione  facienda  de  idoneo  vicario  ad  plebem  Sancti  Petri  de
Sclabonibus in executione litterae Dominii Venetiarum, nuper impetratae per reverendum dominum Decanum, diffinitum
fuit fiat edictum tenoris infrascripti, videlicet conveniant in capitulo universi canonici capitulares".
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Rizzano di Prestento ed il nob. sig. Antenore Frumentino di Cividale127. Sembra che tutto sia
rientrato nell’ordine pristino a gloria di Dio ed a salute degli uomini.

Ma gli slavi si rassegnano ad un piatto in meno piuttosto che subire un torto e insistono. Il
provveditore  veneto,  Gaspare Gradenigo,  riferisce  di  essere  stato  informato  dell’appello
presentato dagli slavi il 4 maggio ai signori Uditori veneti "*appellanti contro il nostro mandato
definitivo"  del 19 aprile,  "*emesso contro di loro ed in favore del rev.do capitolo". Convoca
davanti  alla  sua  curia  il  decano e  il  capitolo  per  comunicargli  di  comparire  al  cospetto  dei
magnifici Uditori di Venezia 8 giorni dopo le lettere suddette "*per rivendicare i propri diritti e
per il giorno dopo a constatare nell’ufficio della nostra cancelleria l’applicazione dei sigilli
sulle scritture da trasmettersi a Venezia"128. La via gerarchica è condizione di validità.

Intanto  Gaspare  Gradenigo,  su  istanza  del  capitolo  di  Cividale,  ordina  al  decano  ed  agli
uomini  della  pieve di San Pietro,  sotto  pena di 100 ducati,  di  dare esecuzione all’ordinanza
patriarcale, accettando il prete mandato dal capitolo e di pagarlo, "non molestarlo né in detti né
in fatti, né impedirlo che non possi esercitar"129. È intervenuto anche il patriarca e questa volta
d’accordo con il capitolo: l’intesa degli enti intermedi tende a bloccare i fermenti di base. 

Il provveditore invita il sindaco delle comunità di San Pietro, Mattia Cedermaz "*sul mandato
definitivo del 10 aprile 1564 in favore del rev.do capitolo e ritenuto come mandato non dovuto
ed esagerato con tutto ciò che ne segue sulla sua pertinenza ecc.", a presentarsi all’ufficio suo
entro 8 giorni per difendere "jura sua". Segue la trafila delle comunicazioni ed il 24 maggio si
ripete la citazione ai rappresentanti dei comuni a presentarsi entro 4 giorni130.

"*Convocazione a Venezia per la citazione determinata dal comune di San Pietro degli Slavi
dai magnifici signori avvocati di nuova nomina e per la causa di Madrisio ed altre urgenze" .
Furono incaricati due canonici131. Il capitolo abbina tante altre cause insieme alla rogna di San
Pietro e deve provvedere alla difesa a Venezia. 

Come trama nell’ordito continua la vicenda di pre Giacomo.  "*Pre Gacomo di San Pietro
degli  Slavi  contro  Michele  Blasutigh"  del  posto  e "ser  Nicolaus  Stuccherrus  pro  ispo
presbitero". Contesta l’invito a comparire e pretende che sia revocato  "cum expensis". Ma il
Blasutig,  accompagnato dall’avvocato Giacomo Filitino,  contesta la richiesta.  Pre Giacomo è
socio del vicario pre Biagio ed ha i soliti diverbi. La questione in criminale tra pre Giacomo e
Michele Blasutigh consisteva nelle solite parole ingiuriose pronunciate dal prete. A dire dei testi
a favore, il prete è probo e le parolacce non sono vere, come pretendono i testi suoi nemici che
depongono in tal senso solo per odio. Si chiede patteggiamento e conclusione132. Allora i preti
erano del popolo, specie nei vizi.

Un caso triste. "*Sul fatto della morte di Luches Strussin di Altovizza. Si sono sentiti Michele
Blasutig e Gregorio Piruzio portavoce, come affermano, della loro comunità di San Pietro degli
Slavi; chiedono di valutare se il cadavere di Luches Strussin di Altovizza, ritrovato in una cavità
nei giorni scorsi, si possa seppellire nel cimitero oppure no. Il cadavere fu trasportato in San
Pietro e lì rimane insepolto perché, come corre voce, Luches si gettò in quella cavità per una
particolare disperazione. I capitolari incaricarono, al posto del rev.do Antonio, il rev.do Nicolò
Trovamala canonico, che, istruito il processo sul caso e secondo le risultanze emerse, decida se
il cadavere può essere sepolto in terra consacrata oppure no"133.

127 AMC  Def n.  29,  17-4-1564,  p.  117.  "dicente  quod reverendus dominus Decanus obtinuit  literas  ab Illustrissimo
Dominio  Venetiarum contra  deputatos  villae  dictae  plebis,  diffinitum  fuit  quod fiat  commissio  supradicti  vicariatus
venerabili  domino Blasio Claparich de Modreza ibidem praesenti.  Postquam examinatus fuit  repertus idoneus prout
reverendi domini dictum vicarium ecclesiae Sancti Petri de Sclabonibus, cum suis adnexis et connexis cumque onere et
honore suisque honorantiis consuetis, eidem presbitero Blasio, genuflexo et juranti fidelitatem et obedientiam ac licet sibi
incumbentia  et  solvere  honorantias  ducatorum decem pro  singulo  anno,  commiserunt  et  ad  dictam curam eumdem
deputaverunt ad nutum dumtaxat et beneplacitum capituli, committens literas in forma".
128 AMC Proc giur, 9-5-1564, p. 400.  "appelantium a mandato diffinitivo nostro... contra ipsos emanato et ad favorem
reverendi capituli... ad tuenda jura sua et pro die crastina ad videndum in officio cancelleriae nostrae sigillari scripturas
Venetias transmittendas".
129 AMC Proc giur, 19-4-1564, lettera volante.
130 AMC Proc giur, 4-5-1564, p. 383.  "a mandato diffinitivo, lato 10 aprilis 1564 ad favorem reverendi capituli et hoc
tamquam a mandato indebito et excessivo cum omnibus secutis et decernentibus sub et cetera".
131 AMC  Def n.  29, 12-5-1564, p. 130.  "Ad comparendum Venetiis  pro citatione elevata a commune Sancti  Petri  de
Sclabonibus a magnificis dominis advocatis novis et pro causa Madrisii et aliis rebus necessariis".
132 AMC Def n. 29, 17-5-1564, p. 131. "Pro presbitero Jacopo de Sancto Petro de Sclabonibus cum Michaele Blasutigh".
AMC Def n. 29, maggio 1564, p. 139.
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"Militia est vita hominis super terram" (Gb 7,1) e spesso si cade in battaglia e lo strazio dei
superstiti non è minore di chi se n’è andato. Potersi avvicinare a chi ha il calice colmo per dargli
"una mano" è il sesto senso di chi restituisce voce al silenzio di un documento. La miseria di quei
tempi  per  i  più  era  inimmaginabile  e  mancava  l'energia  "sufficiente"  per  suicidarsi.  Quel
cognome  Strussin-strussiât ne  riflette  l’impatto  sull'opinione  pubblica.  Forse  la  sentenza  del
canonico gli è stata favorevole come quella di Dio. 

Il capitolo si oppone alla convocazione determinata dal ricorso del comune di San Pietro,
comunicata attraverso il precone Lucano Gohos di Montemaggiore, "*come uno dei sindaci dei
detti  comuni", per la revocazione della clausola di sospensione del 4 maggio al provveditore
Gaspare Gradenigo. Detto fatto:  "*Domenico Cornelio ecc. Sentito il Ser.mo e Ill.mo Collegio
dei Dieci del Dominio Veneto". A tergo: "*Allo speciale e generoso signor Gaspare Gradenigo,
provveditore di Cividale. Il signor Giacomo Balduccio, coadiutore nella Cancelleria in Cividale,
estrasse  dal  fascicolo  processuale.  Il  giorno  5,  su  istanza  delle  parti,  sentite  insieme  agli
avvocati,  revochiamo  la  clausola  di  sospensione  apposta  nelle  lettere  d’appello  del  nostro
ufficio del giorno 4 di maggio scorso, emesso ad istanza dei comuni e degli uomini soggetti alla
pieve di San Pietro, appellanti dal mandato definitivo del giorno 19 aprile, emesso contro di
loro ed in favore del capitolo di Cividale, così come è contenuto nelle lettere. Perciò in base alla
vostra lettera chiediamo che la detta clausola, come sopra da noi revocata, la si ritenga come
nulla, come se non fosse mai stata da noi inserita nelle lettere, costringendo i predetti comuni e
uomini  a  versare  e  pagare  al  capitolo,  attingendo  dai  loro  beni,  le  spese  incontrate  nella
presente causa di revocazione in ragione di lire 40 e soldi 12"134.

C’è  da  chiedersi  quanto  tempo  e  competenza  in  simili  cause  potesse  e  volesse  investire
l’autorità veneta. Riconosciamo il ruolo della formalità, ma si passa da un eccesso all’altro, senza
coerenza tra le opposte soluzioni "imposte" e se si esorbita si fa pagare lo sbaglio a chi si era
dato "ragione", sia pure sospensiva. Prevale la sintonia con chi condivide autorità e potere. Una
delle chiavi dell'economia del tempo era l'esercizio della giurisdizione penale e civile. 

Un’azione giudiziaria contro pre "Blasium Claparich de Modrezza, plebanum" di San Pietro
viene mossa dai rappresentanti dei vicini di San Pietro. Secondo il vicario patriarcale, Giacomo
Maracco, il pievano,  "*senza alcun rispetto per il ruolo sacerdotale"  e contro le disposizioni
della Santa Sede,  "*tiene in casa sua pubblicamente una concubina, avendo con essa rapporti
carnali,  con  la  quale  ebbe  pure  dei  figli,  vivendo  con  sregolatezza  e  ciò  che  è  peggio  ha
l’abitudine  di  litigare  con  le  persone  del  luogo".  Nondimeno  "*continua  a  celebrare  e  ad
amministrare  i  sacramenti  dando  pessimo  scandalo  ecc.  Inoltre  porta  con  sé  in  modo
permanente delle armi e così attrezzato se ne va in giro. Ancora tiene in casa lo schioppo, arma
proibita".  Testi  "super  sclopeta" pre  Cristoforo  e  pre  Giacomo  di  San  Pietro,  "Urbanus
Simighar, Nicolaus Munigh".  Testi  "ad rixas: Iohannes Citonus de Sancto Guartio, Urbanus
Zanutti de Sancto Guartio et Armanus Mathiae" di San Pietro135. Siamo in pieno svolgimento del
Concilio di Trento e Maracco ne è l'interprete iniziale.  Questo sarebbe l’acume pastorale del

133 AMC Def n. 29, p. 137v. Sabato 27-5-1564. "Super obitu Luches Strussin de Altavizza. Auditis Michaele Blasutigh et
Gregorio Pirutio nuntiis, ut dixerunt, eorum communis Sancti Petri de Sclabonibus, instantibus diffiniri utrum cadaver
Luches Strussin de Altavizza, repertum in quodam specu his diebus proxime praeteritis, debeat humari in cimiterio an
non, quod cadaver delatum fuit ad villam Sancti Petri et ibi remanet insepultum ex eo quod, ut dicitur, idem Luches
deiecit  se in illam foveam ex quadam desperatione. Reverendi domini antescripti  deputarunt,  loco reverendo domino
Antonio,  reverendum  dominum  Nicolaum  Trovamallam  canonicum  supradictum,  qui,  formato  processu  super  hoc,
informet se et juxta informationem perceptam declaret super sepultura eidem cadaveri danda in cimiterio an non".
134 AMC Proc giur, 27-5-1564, p. 379.  "uti uno ex syndicis dictorum communium". AMC Proc giur, 7-6-1564, p. 377.
"Dominicus Cornelio et cetera.  Audito Serenissimo Illustrissimo Collegio X Dominii Venetiarum... Speciali et generoso
domino Gaspari Gradenigo provisori Civitatis Fori Julii. Dominus Jacob Balducius, coadiutor in Cancelleria in Civitate
Fori Julii, extraxit ex filcia. Sub die 5 instantibus partibus auditis cum suis advocatis, revocamus clausolam suspensionis
appositam in  literis  appellationis  officii  nostri,  diei  4  maii  proxime  praeteriti,  datum ad  instantiam communium et
hominum subiectorum plebi Sancti Petri de Sclabonibus, appellantium a mandato diffinitivo diei 19 aprilis, contra eos
lato et ad favorem reverendi capituli Civitatis, ut in eis, quare Spectabilitatem Vestram requirimus ut dicta clausola sit ut
supra per nos revocata, pro nulla habeat, perinde ac si in litteris  nostris apposita non fuisset,  cogi faciendo prefata
communia et homines realiter sive de eorum bonis habentes ad dandum et solvendum praefato reverendo capitulo pro
expensis sibi taxatis in praesenti causa revocationis clausole libras 40, soldos 12.  Venetiis die 7 junii 1564".
135 ACC  Vis arc VII,  15-6-1564. "nullo habito respectu ad gradum sacerdotalem, tenet publice domi suae quandam
concubinam, eam carnaliter cognoscendo, cum qua etiam suscepit prolem, sic vitam luxuriose ducendo et vivendo et,
quod peius est, solitus est rixari cum personis eiusdem loci et prout... solitus est missas elebrare et divina officia exercere
in pessimum scandalum et cetera.  Item portat continue et publice arma et  sic armatus incedere.  Item tenet penes se
sclopeta prohibita".
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capitolo nella scelta del vicario sufficiens et ydoneus ad nutum et beneplacitum capituli. Ma da
che parte guardavano quando seminavano nella vigna del Signore?

La gente ricorre all'arma biologica. "Pro reverendo domino presbitero Blasio, vicario Sancti
Petri de Sclabonibus, *che si lamenta perché i villici di San Pietro non gli pagano le regalie
consuete, preferendo pagare prima colui che loro hanno eletto, cioè formaggio, lana ed altre
cosette.  Chiede  un  contributo  per  sopravvivere.  Il  capitolo  decide  di  chiedere  un  mandato
penale dal provveditore veneto in forza del contratto dei nuclei familiari e nel frattempo gli
concedano un mutuo per permettergli di sfamarsi: almeno due piastre"136. Il popolo ha in mano
il  potere definitivo;  se vuole può cambiare  la  storia,  se non altro come Sansone:  "Moriatur
anima mea cum Philisthiim" (Jud 15,30). 

All’origine dello sciopero c’è un agitatore.  "*Contro pre Cristoforo, residente nella villa di
San Pietro degli Slavi, che è un baruffante e aizza il popolo di San Pietro contro pre Biagio,
vicario legittimo", convincendoli che il capitolo ha stravolto la loro tradizione  "*usurpando il
dovuto al suddetto vicario con astuzie ed imbrogli. Fu deciso di proibire a pre Cristoforo di
officiare in qualsiasi modo entro la giurisdizione del capitolo, sia sui monti che al piano e di ciò
s’informino  tutti  i  vicari  dipendenti  dal  capitolo137.  Pre  Cristoforo  viene  da  Plezzo  e  si  è
intromesso in San Pietro, cercando uno spazio nel contrasto infinito che travaglia quella vicaria,
magari con risvolti al limite dell’ortodossia.

Querela di "Gregorius Jussigh, contra presbiterum Jacobum de Sancto Petro". Il prete lo ha
apostrofato con "ladro di uva et perette, becco fotù de boia", il tutto è successo nell'osteria di
Tommaso.  "Inoltre, passando pre Jacob appresso la caneva del Thomaso con il nostro prete
Biasio  vicario,  cominciò  ad  ingiuriarlo  ladro  carbuglio  bosaro  assassin  et  boia".  Testi:
"Thomas  Primosii  de  Vernasso,  Antonius  Codri  de  Vernasso,  Thomas  frater  Favarotti  de
Pontegliacho, Colaus Mulignich de Oculis". Testi a favore del prete: "Leonardus frater magistri
Petri, Antonius Licher, Gregorius Orutius, Blasius Cocever et Helena eius uxor"138. Il problema
di fondo era la paga che veniva lesinata, deviata, negata e l’appetito trascurato è cattivo, perché
decisivo, consigliere.

L’avvocato del capitolo,  Sebastiano Filitino,  manda informative su San Pietro agli Uditori
veneti, mentre a San Pietro le tensioni non si placano."*Per pre Biagio vicario di San Pietro
degli Slavi e pre Giacomo suo cooperatore. Tutti e due si presentarono insieme al nobile signor
avv. Giacomo Filitino e si lamentarono altamente, che, sebbene da quattro mesi si siano dati da
fare per la cura di San Pietro e si sa bene con quali sacrifici girando da un posto all’altro per la
vasta cura, ebbene i  parrocchiani  di San Pietro non hanno minimamente contribuito con le
regalie dovute e consuete, cioè lana, formaggio, pranzi, anniversari ed altri omaggi dovuti, a
motivo del contrasto in corso ed ora non ce la fanno più a provvedersi il necessario, addirittura
gli stessi villici, disprezzando l’autorità del capitolo, passano le dette regalie a pre Cristoforo di
Plezzo che mantengono a forza (per vim) nelle villa e lo stesso Cristoforo, con malie e strategie
ingannevoli promette di allontanare le grandinate, imbrogliando l’intera popolazione (fallit et
seducit). Perciò supplicano di provvedere al loro vitto e vestito ed a simili inconvenienti. Fu
deciso di agire subito contro i ribelli"139.
136 AMC Def n. 29, 21-6-1564, p. 146v. "conquerenti quod villici de Sancto Petro nihil sibi respondere de regaliis suis
consuetis, sed contribuere praeferre quem ipsi prius elegére, caseum et lanam et alia consueta. Num institit provideri sibi
quod possit vivere et  se substentare. Quo audito, diffinitum fuit  quod impetretur mandatum poenale a clementissimo
domino Provisore, vigore literarum ducalium, quod interim ei mutuantur pecuniae ut possit se alere, videlicet plastrae
duae".
137 AMC  Def n.  29,  21-6-1564,  p.  146v.  "Contra  presbiterum  Christophorum,  habitantem  in  villa  Sancti  Petri  de
Sclabonibus,  qui  est  rixosus  et  concitat  plebem  Sancti  Petri  contra  presbiterum  Blasium,  vicarium  legittimum...  et
usurpando  utilitatem  antedicti  vicarii  dolose  et  malis  artibus.  Diffinitum  fuit  quod  dictus  reverendus  presbiter
Christophorus non possit officiare aliquo modo sub jurisdictione reverendi capituli tam in montibus quam in planis et de
hoc fiat intimatio seu mandatum vicariis reverendi capituli".
138 ACC Vis arc VII, 24-6-1564.
139 AMC  Proc giur, 26-6-1564, p. 399.  AMC  Def n. 29, 14-7-1564, p. 161.  "Pro venerabili domino presbitero Blasio
vicario de Sancto Petro de Sclabonibus et presbitero Jacobo, socio divinorum. Iidem comparuerunt, cum nobili domino
Jacobo Philitino advocato et conquesti sunt, maxima cum quaerimonia, quod, licet per quatuor menses deservissent omni
cum diligentia curae Sancti Petri de Sclabonibus, laboriose ut clarum est magnis laboribus et itineribus se defatigando,
nihil, ex causa litis quae vertebatur inter ipsos et reverendum capitulum, antefati vicini plebis Sancti Petri recusant eis
contribuere regaleas suas debitas et consuetas, videlicet lanam, caseum, prandia, anniversaria et alia eis debita, adeo
quod non possunt se sustentare, quinimmo ipsi villici, in spretum reverendi capituli, exhibent praemissa consueta cuidam
presbitero Chrisophoro de Plecio, quem per vim detient in dicta villa, qui dominus Chrisophorus, malis artibus et dolis ac
promissionibus  de  abigendo tempestates,  fallit  et  seducit  totam plebem et  ideo  institerunt  provideri  eorum victui  et
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I  due  preti  legittimi  ricorrono  ad  un  linguaggio  contraddittorio:  il  prete  intruso  sarebbe
trattenuto "per vim" e, nello stesso tempo, "fallit et seducit" il popolo. A quei tempi in Carinzia,
Stiria e Carniola la gente aveva deciso di scegliersi i preti motu proprio e contrattava con loro sia
lo stipendio che la qualità del servizio liturgico. Le idee protestanti si erano imposte ovunque;
predicatori itineranti venivano accolti nelle varie chiese e la gente ascoltava i nuovi indirizzi con
partecipazione sconosciuta in territorio veneto. Le iterate assenze di pre Lodovico Catarino in
quel di Škofia Loka ha tutto il sapore di un coinvolgimento in fenomeni simili che potrebbero
spiegare l'arresto del sacerdote nelle carceri patriarcali. Le vicende di San Pietro, con l’insistenza
dei sampietrini ed i preti "forestieri" che li "agitano", ne sono un pallido riflesso. Pre Cristoforo
esprime  questa  psicologia  ambigua:  vittima  e  protagonista  nello  stesso  tempo,  condotto  e
conduttore del popolo. Ai capitolari non rimane che ricorrere al solito schema calunnioso che
riduce l’avversario a facile bersaglio, "abigendo tempestates", superstizioso, eretico. Se con tutti
i prelievi sopportati per quel capitolo di Cividale, che prega per la salvezza del popolo e del
Serenissimo Dominio,  non si  cava  un ragno dal  buco e  ci  si  trova  indifesi  di  fronte  all’ira
tempestaria  del  "loro"  dio,  meglio  provvedere  da  soli,  assumerne  uno  direttamente  stipe  et
munere  proprio e  valutarne  l’efficacia  "pastorale"  prout  sonat.  Non  ha  senso  provvedere
all’anima se il corpo soccombe, tanto più che chi presume di provvedervi ti spreme il corpo. Non
sarà molto promozionale questa prospettiva popolare, ma quella del capitolo era poi identica nei
contenuti  e  nello  stile.  Dunque  pre  Cristoforo  si  prestava  ad  una  prospettiva  davvero
destabilizzante.

Le parti davanti al provveditore veneto, Michele Bono. Si cita l’appello di quelli di San Pietro
agli  Uditori  veneziani  avverso  alla  clausola  di  sospensione  dal  4  maggio  passato;  quindi  si
richiama l’opposizione del capitolo a tale appello fino alla sua revocazione. Segue lo scambio
d’avvisi e lettere tramite precone. I rappresentanti di San Pietro devono mettere nero su bianco
quanto intendono versare al sacerdote del luogo, quindi il capitolo conclude: "*Poiché è notorio
tanto ai vicari in funzione nella Schiavonia quanto ai vicini e ai parrocchiani abitanti  nelle
rispettive ville, come sopra è stato provato" e cioè che sebbene tutti paghino i rispettivi preti non
per questo si deduce un qualsiasi giuspatronato, "*dunque, nonostante quella precedente illogica
argomentazione"140, le popolazioni devono pagare i rispettivi vicari, senz'altra pretesa.

Pre Giacomo viene citato per una differenza nei conti con i camerari di San Pietro: il  suo
debito ammonterebbe a 32 soldi circa141. La somma non è gran che, ma è quello che passa il
convento.  C’è  solo  da  chiedersi  se  le  expensae processuali  non  siano  dissuasive  di  simili
contestazioni.  E  invece  insiste.  "Pro  camerariis  ecclesiae  Sancti  Petri  de  Sclabonibus".  Pre
Giacomo Vogrigh chiede di  "espedire causam".  Gregorio Jussigh camerario dice che non ha
fatto calcoli particolari con pre Giacomo, ma solo che deve pagargli 33 soldi,  "*dovuti per le
fave da lui avute secondo il prezzo stabilito dal comune e dalla vicinia della villa" e che pre
Giacomo "*consegnò al mastro Pietro, decano della villa, così come lo stesso decano gli riferì,

hiusmodi inconvenienti. Diffinitum fuit quod provideatur contra recusantes".
140 AMC Proc giur, 17-7-1564, p. 366. 21-7-1564, p. 366. "Quia hoc est notorium tam omnibus vicariis constitutis in tota
Sclabonia quam vicinis et parrochianis, ut supra dictum fuit, existentibus in ipsis villis, propterea nonobstante praedicta
cavillosa instantia".
141 AMC Def n. 29, 31-7-1564, p. 168. -"Pro reverendo domino Jacobo de Sancto Petro de Sclabonibus. Retulit Balotta,
officialis communitatis Civitatensis, se citasse Gregorium Jussigh de Sancto Petro pro die hodierna ad videndum revocari
quoddam mandatum. Pro camerariis ecclesiae Sancti Petri de Sclabonibus, retulit Masuttus officialis reverendi capituli,
quod die haesterna fuerunt octo dies, praestavit unum mandatum reverendi domini archidiaconi ancillae presbiteri Jacobi
de dicto loco, non reperto personaliter dicto presbitero".  AMC  Def n. 29,  2-8-1564, p. 169. -"Pro Gregorio Jussigh
camerario  ecclesiae  Sancti  Petri  de  Sclabonibus  cum presbitero  Jacobo...  institit  pro  confirmatione  mandati  eidem
presbitero Jacobo diebus proximis praeteritis cum expensis. Praesente ipso presbitero Jacobo cum ser Iohanne Antonio
Stucchero  advocato,  dicente  verum esse  quod est  debitor  de  solidis  32  solummodo Pirutio  eius  colleghae  cum quo
calculavit et in examinatione calculi etiam depositavit pecunias debitas in manibus decani villae, instans propterea pro
revocatione mandati tamquam indebite  facti  cum expensis,  quod depositum intimari fecit  dicto Pirutio  et  cetera,  qui
presbiter Jacob, ita instante Gregorio, remansit admonitus ad diem mercurii futuri. Supervenit ex parte, adhuc judice
sedente, presbiter Gregorius cum suo advocato et, adendo praemissis, dixit ipsum dominum presbiterum Jacobum esse
tanti debitorem prout in suo mandato tam pro residuo fabarum quam pro vino ecclesiae per eum habito ab ipso Gregorio
et collega. Ideo institit ut supra. presbiter Jacob vero cum Philitino dixit camerariis non debere nisi solidos 32 tam pro
pisinalibus duobus fabarum quam pro vino habitis a Gregorio Pirutio camerario, cum quo facta fuerunt calcula et postea
factum fuit  depositum intimatum ut superius dictum est et cura dictus Gregorius plus debito petierit,  petiit  et institit
mandatum praedictum revocari cum expensis cum declaratione quod idem Gregorius sive Pirucius eius collega elevari
debeat de manibus dicti decani pecunias supra depositatas. Quibus auditis reverendus dominus archidiaconus admonuit
partes ad primam ad quam dixit accedere debere in judicium pro tali die".
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dichiarando di non sapere che Gregorio sia creditore dello stesso prete di qualche altra cosa".
Secondo il cameraro, pre Giacomo  "*ebbe due pesinali di fave ed il prezzo fu stabilito dalla
vicinia in ragione di 29 soldi al pesinale, al quale prezzo il computo assomma a 30 soldi". Pre
Giacomo dice che Pirucio  "*è sorpreso in esplicito mendacio visto che dal prezzo delle fave,
detratti  quelli  già incassati,  non rimarrebbe debitore se non di  28 soldi  e non di 33,  come
afferma nella sua deposizione mendace, dato e non concesso che il prezzo fosse stabilito dalla
vicinia in 29 soldi per pesinale e non invece in 28 come gli è facile provare".  L'arcidiacono
"*revocò il mandato dei camerari con le spese, salvo il loro diritto di poter accedere ad un
giudizio ulteriore"142. È una questione di principio!

Ritorniamo alla controversia sul giuspatronato.  "Pro causa cum Sclabonibus Sancti Petri de
Algida". Sentenza: "*licenziò dal suo tribunale i suddetti uomini, considerando la disposizione,
per  quanto  comporta,  senza  l’aggravio  di  spese  a  modo".  Il  provveditore  si  dichiara
incompetente a trattare la questione e licenzia i convenuti, senza neppure fargli pagare le spese.
Interessante  come  si  continui  a  qualificare  San  Pietro  "de  Algida".  Il  provveditore  veneto,
Michele Bono, scrive alla pieve di San Pietro, a nome del capitolo, ordinando ai due sindaci
incaricati di venire, entro 3 giorni, "*in curia a sentirsi dichiarare ufficialmente l’inappellabilità
del  mio  atto  del  9  agosto  del  1564"143.  Per  i  sampietrini  non  c’è  spiraglio  neppure  per
"distrazioni" di buon senso da parte delle istituzioni.

"*Per Cerno Vidoni e Stefano Peratto di Azzida, camerari della chiesa di San Giacomo con
Pasqualino speziario di Cividale. Costoro dissero che ieri, in esecuzione di lettere del rev.do
Antonio, si son visti scomunicare per non aver saldato un conto a ser Paqualino. Dal momento
che i soldi dovuti a Pasqualino sono da riscuotersi in diversi villaggi e luoghi e per il troppo
breve  tempo ciò  non è possibile,  chiediamo una dilazione  di  10 giorni  e  di  sospendere nel
frattempo  le  censure  fulminate  contro  di  loro  e  promettono  di  giungere  alla  soluzione  del
dovuto. Si tenga conto della contumacia di ser Pasqualino che, pur citato, non si  è presentato in
tribunale.  Il  rev.do  Antonio,  comprensivo,  sospende  l’esecuzione  delle  censure  e  ne  dà
comunicazione a Pasqualino, che avverta il vicario di San Pietro di procedere all’assoluzione
dalla scomunica verso gli interessati. Le lettere furono stese in forma giuridica e ciò a seguito
della promessa dei camerari di versare il dovuto a ser Pasqualino144. Si era in tempi in cui la
scomunica,  pur  dissolvente,  veniva  fulminata  con estrema corrività,  tanto  che  il  Concilio  di
Trento dovette intervenire a ridurne la ricorrenza e la competenza. Qui è il caso dell’arcidiacono
in  planis che  usufruisce  di  un  laico  per  l’esecuzione  di  una  pena  così  specificamente
ecclesiastica. La si considera una pena "giuridica" come le altre a vantaggio della controparte
laica. I contributi facevano parte di prebende particolari, visto che molti terreni nel territorio di
San Pietro costituiscono la dote di parecchie, compresa quella decanale. 

L’avv.  Sebastiano  Filitino,  a  seguito  della  citazione  del  capitolo  "per  nome delli  schiavi
appellati da un mandato" osserva: "Se la cosa andasse a mò di questi schiavi non volerieno né
lettere ducali né dichiarazioni delli signori Auditori, anzi ne serverieno di vento, dovendo star al

142 AMC Def n. 29, 4-8-1564, p. 171. "debitos occasione fabarum ab eo habitarum juxta metam positam pro commune et
vicinantia villae... depositavit dictas pecunias in manibus magistri Petri decani villae, prout idem decanus sibi retulit,
dicens nescire quod Gregorius sit creditor eiusdem presbiteri de aliqua alia re... habuit duo pisonalia fabarum et precium
fuit  factum per  vicinantiam in  solidos  vigintinovem pro  singulo  pisonale  ad cuius  praecii  computum recipit  solidos
triginta...  deprendi  in  manifesto  mendacio  cum  ex  praetio  fabarum,  detractis  receptis,  non  rimaneret  debitor  nisi
solidorum vigintiocto non autem trigintatrium, prout asserit in sua mentita depositione, dato non tamen concesso quod
praetium fuisset  per  viciniam in  solidos  vigintinovem pro  pisonali...  in  vigintiocto,  quod posset  probari...  revocavit
mandatum camerariorum cum expensis, salvo eisdem jure melius agendi".
143 AMC Def n. 29, 9-8-1564, p. 373v. "pronuntiando, licentiavit dictos homines a tribunali suo, considerando mandatum,
quatenus opus sit, sine expensis omni meliori modo". AMC Proc giur, agosto, 1564, p. 410. "in curia sua ad videndum
pronunciari inappellabilem actum meum diei 9 augusti 1564".
144 AMC  Def n. 29, 4-9-1564, p. 182. "Pro Cerno Vidono et Stephano Peratto de Alzida camerariis  ecclesiae Sancti
Jacobi cum ser Pasqualino aromatario Civitatis. Iidem dixerunt heri, in executione literae praedicti domini Anthonii, se
publicare fecisse pro excomunicatis  ob non solutionem praedicto ser Pasqualino et  quia pecuniae debitae eidem ser
Pasqualino sunt exigenda in diversis villis et locis et propter breve tempus id non potest exegi ab eis. Ideo humiliter
supplicarunt praedictum reverendum dominum Anthonium ut dignetur suspendere censuras contra eos fulminatas, saltem
per decem dies, quo temporis intervallo, promittitur procurare solutionem praedictae, absque aliqua exentione et hoc in
contumacia  eiusdem  ser  Pasqualini  citati  et  non  comparentis.  Reverendus  dominus  Anthonius  supradictus,  volens
indulgere  petitioni  honestae  dictorum  camerariorum,  ex  officio  suspendit  executionem  censurarum  per  praepetitum
tempus dierum decem, quo interim fiant literae dicto ser Pasqualino, commitenti literas vicario Plebis Sancti Petri ut
absolvat eosdem ab excomunicatione. Quae literae fuerunt factae in  forma et  hoc quia iidem camerarii  promiserunt
persolvere dicto ser Pasqualino".
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possesso  del  vicario  de  San  Piero,  senza  haver  l’utile  et  quel  tanto  che  hanno  hauto  li
processori…"145. La scrittura di questo avvocato è indecifrabile. Si capisce però che è infastidito
anche lui dalla procedura giudiziaria, che compromette la dignità privilegiata del capitolo col
seguito di spese e fastidi. 

Chi ha esaurito la scorta di  "vento" è il  vicario:  "*A favore di pre Biagio,  vicario in San
Pietro degli  Slavi,  che supplica un qualche aiuto per potersi  sostentare,  dal momento che i
parrocchiani gli negano le regalie consuete. Fu deciso di dargli uno staio di frumento della
canipa  capitolare  ed  un  tallero  ancora  per  mano  del  canipario"146.  Si  cerca  di  coprire
l’intervallo, nella speranza di riattivare, per amore o per forza, la solvibilità popolare. 

L’avv. Sebastiano Filitino, a nome del capitolo, scrive agli Uditori veneti, che "la causa con
gli schiavi non è reduta al suo fine, anzi per quanto si vede li schiavi non procedono più oltra né
mandano qui suo commesso, onde vi  prego quanto so et posse che vogliate farla espedir in
contumacia, non vi essendo alcuno comparte et caso che fosse il contrario anche espedirla...".
La gente ha capito la solfa e ne ha piene le tasche. A lottare contro Golia o basta una fionda o si
soccombe sotto il peso dell'armatura. Questi mulini a vento sono davvero inafferrabili. Il diritto è
fatto per quelli  che lo brandiscono. Qui per stare a galla ci  vuole una barca di soldi e forse
qualche  "ragione"  in  più  dei  documenti  bruciati.  Avevano  respirato  il  vento  d'oltralpe  con
polmoni ristretti. Un conto a carico del capitolo "contro gli uomini della pieve di San Piero di
Landro de Schiavoni per la procuratione de la clausola posta ne la lettera di appellatione fatta
precibus auditorum": lire 18, soldi 91147. E quello dei sampietrini? Li ha sfiancati.

"Contra  presbiterum  Blasium,  vicarium  Sancti  Petri  de  Sclabonibus".  Si  presentano  in
capitolo, "Lucianus Gos de Gabrovizza, Mathias Querin de Sancto Pietro, Mathias Cedermaz de
Herbetio  syndici" della  plebe  di  San  Pietro,  per  denunciare  l’improvvisa  partenza  del  loro
vicario,  pre  Blasio  di  Tolmino.  A  seguito  della  sua  assenza  "*morì  un  figlio  di  Simone  di
Tercimonte senza battesimo ed inoltre,  per l’incuria e  la  negligenza di  detto  vicario,  Nella,
moglie del fu Giacomo di Lasiz", è deceduta senza sacramenti. Testi: "Colaus filius Andreae de
Oculis,  Marinus  Sabbota  de  Lasiz,  Junius  Cromaz  de  Tercimonte".  Il  prete  era  tornato  a
Tolmino, senza lasciare alcuno al suo posto. Se n’è dovuto andare per non morir di fame; le
elemosine capitolari giungevano tardi e insufficienti, in ogni caso umilianti.  "*Fu deciso che i
rappresentanti  devono denunciare il  loro comune e su tale  denuncia si  provvederà secondo
quello che richiede il diritto". Ha ragione il capitolo a denunciare l’incoerenza del popolo. Vi
lamentate della mancanza del vicario quando siete stati voi a farlo fuggire per fame. Ma la gente
era forse più saggia del capitolo: i sacramenti dovevano essere amministrati in ogni caso e la
diatriba  sulla  nomina  non poteva  compromettere  la  cura  d’anime.  Che fosse  lì  legittimo  od
abusivo  un  pastore  sacramentava  validamente.  Tralascio  una  serie  di  note  disordinate  e
praticamente indecifrabili148. 

Casi matrimoniali ♣ "*Per Marino fu Gregorio di Altovizza con Margherita fu Antonio di
Rodda.  Alla  scadenza  della  citazione  in  data  odierna.  Marino  dichiarò:  già  da  15  giorni
contrasse matrimonio con Margherita tramite Gregorio cognato di Margherita e Giacomo fu
Domenico suo procuratore ambedue di Rodda, che dissero d'avere l'incarico da Margherita di
combinare questo matrimonio come in effetti avvenne per verba de praesenti, come Margherita
in base a questo prestò il suo assenso a tale promessa di contratto di matrimonio alla presenza
del decano della villa di Rodda, di Andrea Mainich di Merso Superiore e di Mattia Pitrin di
Vernassino Inferiore presenti a questo matrimonio contratto. Marino disse d'aver versato molti
soldi per il licôf, offrendosi tuttavia di voler stare, circa le premesse qualora venissero negate,

145 AMC Proc giur, 27-10-1564, p. 394.
146 AMC Def n. 29, 18-11-1564, p. 202v. "Pro Blasio, vicario in Sancto Petro de Sclabonibus, petente aliquod suffragium
se substentandi, cum parochiani negent ei regalias consuetas, fuit diffinitum quod ei dentur unum starium frumenti per
canipam et unus tallerus per caniparium".
147 AMC Proc giur, 24-11-1564, p. 398.  AMC Proc giur, nov. 1564, p. 402.
148 ACC Vis arc VII, 11-12-1564.  "obiit unus filius Simonis de Tercimont absque baptismo et ulterius quod incuria et
negligentia dicti  vicarii  Nella, uxor quondam Jacob de Lasiz" .  -Un testo più  sintetico:  "Contra presbiterum Blasium
vicarium Sancti Petri de Sclabonibus, qui se absentavit a cura iam quatuor vel quinque diebus elapsis, nemine ibi ad
deserviendum relicto, ex qua absentia orta sunt aliquot scandala tam circa baptismum quam sancta sacramenta ecclesiae,
habita denuntia a Gregorio Jussigh et Matthia Quarin et aliis deputatis super huiusmodi scandalis..."  (AMC Def n. 29,
11-12-1564, p. 212v). AMC  Def n.  29, 11-12-1564, p. 212v.  "Fuit  diffinitum quod dicti  deputati debeant denuntiare
commune suum et super huiusmodi denuntia provideatur prout juris fuerit". AMC Proc giur, 28-1-1565, p. 409.
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al giuramento di Margherita. Chiede di dichiarare che il matrimonio fu ed è legittimamente
contratto  per  cui  Margherita  deve  essere  convinta  ad  unirsi  ed  a  prestare  il  suo  ossequio
coniugale secondo il rito di Santa Romana Chiesa ecc. Alla presenza di Margherita con il suo
avv. dott. Orifilo che insiste di fornirle copia dell'istanza suddetta con la data per il tempo utile
per contrapporre le sue tesi". Sì149. Questo è un tipico matrimonio del passato, contrattato da
intermediari  vari,  dando  quella  solennità  che  poi  pretenderà  di  garantire  la  chiesa  con  la
celebrazione in chiesa davanti al proprio parroco. Marino è disposto a chiedere il giuramento di
Margherita, obbligandola eventualmente allo spergiuro. Di solito questo era un espediente della
donna per garantirsi almeno la dote e, nel caso di un figlio, il suo mantenimento. 

Margherita accetta di giurare come richiesto che non ci furono accordi di matrimonio, purché
con questo si possa concludere l'intera faccenda. L'arcidiacono, "*ottenuto il giuramento tramite
pre Melchiorre Rizzano vicario di Prestento, assunto come interprete", confermò come fosse
interpellata  da due uomini  a  nome di  Marino che le  proposero di  contrarre  matrimonio  con
Marino.  "Lei però non volle acconsentire e quindi mentre le venivano mandati Gregorio suo
cognato e Giacomo per insistere che sposasse Marino, rispose che gli riferissero la ratifica dei
famigliari  di  casa  Marino,  infatti  solo  in  quel  caso  forse  avrebbe  acconsentito  di  sposare
Marino.  Ma Gregorio  e  Giacomo  non  le  risposero  per  nulla  per  cui  non  contrasse  alcun
matrimonio  con  Marino".  L'arcidiacono  assolve  Margherita  "*dall'osservanza  del  presente
indizio e matrimonio con le spese"150. Dunque matrimonio non valido

"*Sul  caso  di  Marina figlia  di  Giovanni  Scindich  di  Pulfero.  Cibibo  ufficiale  del  rev.do
capitolo riferì d'aver citato Gaspare Buttiro di Rodda per oggi davanti al rev.do arcidiacono per
rispondere sul patto di matrimonio contratto. Marina presente con il suo avvocato dichiarò che
circa un anno fa contrasse matrimonio con Gaspare per verba de praesenti con il quale ebbe
quindi rapporti carnali da cui nacque un figlio. Per cui chiede di obbligare Gaspare a sposare
Marina ed a considerarla come sua moglie legittima secondo le disposizioni canoniche.  Nel
caso poi che Gaspare si rifiuti dichiara di stare a quello che lui giurerà e qualora giurasse di
non aver inteso con il suo comportamento di ritenerla come sua moglie, che sia condannato a
provvederle  una dote  decente  ed a mantenere  il  figlio  nato  come si  conviene  con le  spese.
Gaspare presente nega che mai ci fosse l'intenzione in lui di contrarre matrimonio con Marina.
Infatti lei stessa più volte confessò che non era suo marito anche se è vero che ebbero frequenti
rapporti sessuali,  ma è vero pure che costei se la intendeva pure con parecchi altri.  Chiede
perciò di essere assolto con le spese, dichiarando di accontentarsi di accogliere il figlio purché
lei giuri di averlo avuto effettivamente da lui, altrimenti no. Marina accetta le dichiarazioni che
le risultano favorevoli. Per il resto non è d'accordo, negando espressamente di aver affermato
che Gaspare  non era suo marito,  per  cui  insiste  a  proposito  del  contratto  matrimoniale  di
concederle di giurare come richiesto". L'arcidiacono "*concesse a Gaspare di giurare e giurò
con la mano sulle scritture di dire la verità", cioè di non essersi mai ritenuto suo marito ecc. e lo
assolve. Marina, sentita la sentenza "*grazie alla sua confessione che ebbe rapporti sessuali con
lei e la deflorò, nega prima di tutto di essere tenuta a giurare il suo diritto sul figlio procreato
con lui comprese le spese". L'arcidiacono "considerato e valutata la consistenza economica di
Gaspare e pure informatosi presso persone degne di fede, tenuta presenta la confessione dello

149 AMC Def n. 29, 11-2-1564, p. 82v. "Pro Marino quondam Gregorii de Altavizza cum Marghetta quondam Antonij de
Rota. In termino citationis quae hodie cadit. Dixit: jam diebus quindecim in circa matrimonium contraxisse cum dicta
Marghetta mediantibus personis infrascriptis videlicet Gregorio victrico dictae Marghettae et Jacobo quondam Dominici
eius procuratore ambabus de Rota, qui dixerunt habere commissionem ab ipsam Marghettam de contrahendo huiusmodi
matrimonium prout fuit contractum per verba de praesenti prout dicta Marghetta exinde consentit huiusmodi promissioni
foederis matrimonij in praesentia decani dictae villae Rotae, Andreae Maynich de Mersio Superiori, Matthiae Pitrin de
Vernassino inferiori et in huiusmodi matrimonio contracto existentium. Idem Marinus dixit se solvisse multas pecunias
nomine licovij, offerens se velle circa praemissa quatenus negentur stare juramento predictae Marghettae, Ideo institit
declarari matrimonium fuisse et esse legittime contractum et subinde eandem Marghettam cogi et compelli  ad eidem
Marino adherendum et obsequia matrimonialia prestandum juxta ritum Sacrae Romanae Ecclesiae etc. Praesente ipsa
Marghetta cum excellentissimo doctore Oriphilo advocato et instans sibi decerni copiam instantiae predictae cum termino
habili ad respondendum". 
150 AMC Def n. 29, 23-2-1564, p. 90. "delato juramento vicarii presbiteri Melchiori Rizzano vicarii Prestenti, interprete
assumpto... Attamen ipsa noluit consentire et postea dum etiam missi fuissent ad eam Gregorius eius victricus et Jacobus
et similiter requirerent ut vellet se copulare cum Marino, respondit quod ei referrent ratificationem illorum de domo
antedicti Marini, nam eo casu forsan consentisse in ipsum Marinum videlicet eius maritum. Qui Gregorius et Jacobus ex
post nihil ei dixerunt et ideo non contraxisse matrimonium cum eodem Marino... ab observatione praesentis indicii et
matrimonii cum expensis". 
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stesso Gaspare di aver avuto rapporti carnali con Marina, lo condannò a versare a Marina 15
ducati tanto a titolo di dote quanto come contributo per il mantenimento del figlio secondo i
seguenti termini: cinque ducati per la festa di san Giovanni del mese di giugno, altri cinque ed il
resto per la festa di san Michele del mese di settembre successivo, con la seguente condizione
che Marina sia tenuta ad allattare e nutrire il bambino per il primo anno di età a sue spese e
trascorso l'anno Gaspare è tenuto a prendere il bambino quale suo figlio per allevarlo a sue
spese comprese le spese processuali. Presenti ser Francesco Ventura maestro, Mattia Filitino e
il maestro Giuseppe Cibibo ambedue ufficiali del rev.do capitolo"151.

La  serietà  della  sentenza  conferma  l'efficacia  del  matrimonio  cosiddetto  per  verba  de
praesenti, cioè per un comportamento che sanzionava tale patto con le responsabilità conseguenti
per  le due parti:  la dote per la  donna, mantenimento del  figlio  pro rato ruolo biologico.  Se
Gaspare non avesse giurato sarebbe stato obbligato a convivere con Marina da buon marito,
mentre il rifiuto di Marina conferma l'indiscuttibile corresponsabilità dei due di fronte al frutto
del  loro  amore:  si  può  giurare  sull'incerto  non  sull'effecto  secuto.  Insomma,  anche  senza  il
Concilio  di  Trento,  il  popolo  aveva  un  suo  criterio  assai  severo  ed  efficace  sui  cosiddetti
comportamenti leggeri o irresponsabili.

(11)  Pre  Antonio  Penuria (1565-1568)  ♣  Si  raduna  il  capitolo,  presenti  pre  Ascanio
mansionario e pre Andrea vicario di San Leonardo, per rimuovere formalmente pre Blasio "a
vicariatu Sancti Petri de Sclabonibus" e per nominare pre Antonio Penuria, presente, "idoneo
reperto". La decisione è scaturita "ex quibusdam rationibus eorum animos moventibus". Firma il
cancelliere Nicolò Macheropio152. Il nuovo vicario viene da San Leonardo e già da cappellano di
Santa Maria del Monte aveva tentato di concorrere per San Pietro. Sarà una buona scelta.

Il  decano  del  capitolo,  Nicolò  Riccio,  presenta  il  conto  spese  per  la  sua  permanenza  in
Venezia  durata  79  giornate,  per  seguire  le  pratiche  processuali  del  capitolo.  Per  il  suo
mantenimento e funzioni varie la cifra considerevole di lire 780 e soldi 12, comprese le spese
"*in Venezia dell’anno scorso per la causa con gli  Slavi per le scritture e per gli  avvocati,
secondo la fattura sua del 20 febbraio 1565". Chiede di essere risarcito "juxta mentem reverendi
domini Patriarchae et hoc sine aliqua controversia"153.

Il decano di Cividale era in pratica agli "stipendi" del patriarca e del suo vicario in Udine.
Aveva ereditato la carica dallo zio Matteo Riccio a seguito di rinuncia nel novembre del 1560
con permessi  e  privilegi  apostolici  pletorici.  I  canonici  cividalesi  vedevano nel  passaggio di
151 AMC Def n. 29, 11-2-1564, p. 82v. "Pro Marina filia Juvanni Scindich a Puffero. Retulit Cibibo officialis reverendi
capituli  citavisse Gasparum Butirum de Roda pro hodierna coram reverendo domino archidiacono ad respondendum
eidem super foedere asserti  matrimoni.  Dicta Marina cum egregio speciali  advocato dixit  jam anno elapso in  circa
matrimonium contraxisse per verba de praesenti cum ser Gasparo cum quo dixit rem habuit et puerum suscepit. Unde
institit eundem condemnari dictum Gasparum ad desponsandam ipsam Marinam et eam uti legittimam uxorem traducere
juxta sacros ordines; quod quatenus negetur quod obtulit se velle stare eius juramento eiusdem Gasparis et eo jurante
non previdisse eam accipere in uxorem, condemnari ad dotandam ipsam condecenter et ad accipiendum puerum et filium
susceptum,  ad  ipsum  alendum  prout  juri  convenit  cum  expensis.  Praesente  ipso  Gaspare  et  dicente  nullum  extare
matrimonium inter ipsum et praedictam Marinam. Nam ipsa Marina pluries fassa fuit quod ipse non erat suus maritus,
sed verum esse  quod ipse habuit  rem carnalem cum ipsa  verum quoque esse  alii  se commiscuerunt  carnaliter  cum
predicta Marina... contentans ex nunc accipere filium dummodo ipsa juret  se illum cum eo suscepisse et  aliter non.
Marina vero acceptavit favorabilia. In reliquis non consentit, negans expresse asserisse ipsum Gasparem non esse suum
maritum,  propterea  institit  super  foedere  matrimonii  ei  deferre  juramentum prout  supra  petiit...  detulit  juramentum
Gaspari qui juravit  tactis  scripturis se veritatem dicturum...  stante eius confessione qui habuit rem cum ipsa et  eam
defloravit, negat prius se teneri ad jurandum jus eius oblatum super susceptione filii procreati cum eo nec non. Institit
eundem condemnari ad eam dotandam condecenter at contra ad accipiendum filium genitum, necnon ad eidem solvendam
mercendem congruam pro enutriendo dicto  puero cum expensis.  Gaspar dixit  non teneri  ad praemissa adimplenda.
Instans  se  absolvi  cum  expensis...  habita  consideratione  super  viribus  facultatis  dicti  Gasparis  et  etiam  accepta
informatione a fide dignis, attenta confessione ipsius Gasparis de re carnali habita cum Marina, condemnavit eundem
Gasparem ad dandum effetualiter eidem Marinae ducatos n.° quindecim, tam nomine dotis quam mercede ei obveniente
pro enutriendo puero usque ad praesens in terminis infrasciptis de praesenti ducatos quinque ad festum proximum sancti
Iohannis de mense junii ducatos quinque, alios vero ducatos quinque et residuum ad festum sancti Michaelis de mense
septembris inde sequentis, cum hac siquidem conditione de pacto quod dicta Marina teneatur et obligata sit lactare et
alere predictum puerum ab hinc ad annum continuum suis sumptibus et expensis; quo anno transacto Gaspar debeat et
teneatur eundem puerum de manibus eiusdem Marinae accipere ipsumque uti suum filium penes se habere et alimentare
et hoc cum expensis. Praesentibus ser Francisco Ventura magistro Macchia Pitilino et magistro Josepho Cibibo ambabus
officialibus  reverendi capituli".
152 AMC Proc giur, sabato 10-2-1565, p. 385.
153 AMC Def n. 29, 2-4-1565, p. 241v. "Venetiis de anno proximo praeterito in causa sclaborum in scripturis et advocatis,
juxta pollizam suam sub die 20 februarii 1565".
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consegne l'intenzione  di  sottomettere  il  capitolo  alla  giurisdizione  patriarcale,  privandolo dei
privilegi  secolari.  Dunque un  infiltrato  pericoloso  per  la  dignità  ed  autonomia  del  capitolo,
contro  il  quale  si  opporranno  con  tutte  le  forze,  sostenuti  dalla  solidarietà  del  comune  di
Cividale. Come potevano gli slavi competere con tanto apparato e sostenere un simile carico di
spese? In tanti, ma poveri, si fa numero, non forza. 

Ai sampietrini non piaceva neppure pre Antonio Penuria. "*Per il rev.do pre Antonio di San
Leonardo, vicario di San Pietro degli Slavi. Si lamenta che, sebbene faccia il suo dovere, il
popolo  non  lo  paga  come  deve  e  secondo  tradizione.  È  sobillato  da  alcuni  caporioni  che
vogliono gravarlo di spese inutili, per cui non ce la fa a vivere. Intendono fargli abbandonare la
cura  in  nome di  un loro presunto  giuspatronato  ed  hanno fatto  lo  stesso  anche con il  suo
predecessore, contro il parere dello stesso tribunale supremo veneto. I capitolari, capito che i
vicini sono dominati da uno spirito maligno e permangono nella loro testardaggine, decidono di
proseguire la causa a Venezia e d’informare il vicario patriarcale"154. La controversia è ormai
questione di alcuni caporioni che, pur in concorrenza tra loro, sobillano il popolo per ritagliarsi
un spazio di potere. Tuttavia questa è la scusa dei superiori ecclesiastici, ma sotto tale  "malo
spiritu" vagiva l'ansia di emancipazione tipica di un fermento sociale pieno di attese, ma che
l'incombente forbice malthusiana avrebbe fatto rientrare.

"*Ancora per il ven.le sacerdote Antonio Penuria, vicario del capitolo cividalese nella pieve
di San Pietro degli Slavi sopra Cividale. Comparve e si lamentò grandemente, perché sebbene
sia  il  vicario  legittimo  eletto  dal  capitolo  ed  abbia  fatto  in  pieno il  suo  dovere  con fatica
andando e venendo per quelle montagne scabrose e innevate, tuttavia non lo pagano secondo
prassi antica e ciò che è peggio, avendo celebrato il giorno di santa Croce a Montemaggiore ed
essendo fatte delle offerte di formaggio secondo la consuetudine della gente del posto, un certo
Juvan  Marcich  del  posto  con  violenza  e  sfacciatamente  portò  via  le  offerte  dall’altare,
deridendo il prete e profanando la chiesa. Inoltre un tale Lazzaro ed alcuni paesani seducono
gli  altri  e li  sobillano a litigare con il  capitolo contro ogni diritto  e contro la sentenza del
provveditore stesso,  portavoce del  Dominio Veneto.  Per  cui  prega il  capitolo di provvedere
perché i sampietrini, non potendo nominare chi vogliono, non fanno che perturbare ogni cosa,
negando al prete ogni contributo e costringendolo ad andarsene. Il capitolo decide di avvertire
il provveditore e di procedere in sede giudiziaria a Venezia"155.

A parte gli agitatori di professione, bisogna riconoscere che in questa tornata storica era in
gioco qualcosa di più importante di un vezzo litigioso. Il popolo non è stato riconosciuto come
interlocutore  in  nome  di  una  sua  più  estesa  responsabilità,  non  astratta  magari  morale  e
154 AMC Def n. 29, 6-4-1565, p. 243v et AMC Proc giur, 6-4-1565, p. 395. "Pro reverendo presbitero Antonio de Sancto
Leonardo, vicario Sancti Petri de Sclabonibus. Idem conquestus est et institit provideri super eo quod, licet reverendum
capitulum ipsi commiserit  curam animarum Sancti Petri,  ipse faciat sibi incumbentiam et debitum suum circa curam
animarum et nihilominus vicini dictae villae et totius plebis negant ei contribuere regaleas sibi debitas sicuti tenentur tam
de jure quam de consuetudine solvere vicariis  suis et semper solutis  vicariis  praecessoribus et hoc obstinate faciunt,
seducti a nonnullis principalibus, desiderantibus litigia et inducere ad expensas commune, adeo quod nihil habetur pro
victu suo et hoc faciunt ut ipse cogatur recedere a dicta cura ad hunc finem ut permittantur ipsi ex se eligere quem volent
sacerdotem contra jus et mentem reverendi capituli immo, contra declarationes serenissimi Dominii. Quo audito cum dicti
vicini, ducti malo spiritu, permaneant in eorum pertinacia et quod nunc agunt fecerunt etiam in vicario nuper recesso, cui
per multos menses reverendum capitulum fecit expensas, diffinitum fuit quod huiusmodi causa prosequatur Venetiis et
quod etiam detur de hoc notitia reverendo domino vicario patriarchali".
155 AMC Def n. 29, Sabato 5-5-1565, p 250v. "Pro venerabili domino presbitero Antonio Penuria vicario pro reverendo
capitulo Civitatis in plebe Sancti Petri de Sclabonibus supra Civitatem. Idem comparuit et graviter indoluit quod, licet
reverendum capitulum ipsum deputaverit vicarium in dicta plebe Sancti Petri et ipse semper fecerit debitum suum et faciat
circa curam animarum cum maximis laboribus et defatigatione, eundo per multa milliaria per montes nive oppletos et
glacies, nihilominus dicti vicini, indurati in eorum pertinacia, numquam voluerint ei persolvere regalias et utilitates suas,
juxta  antiquas  consuetudines  observatas  inviolabiliter  in  vicariis  suis  praecessoribus  et,  quod peius  est,  cum in  die
sanctae  Crucis  celebrasset  divina  officia  in  Monte Maiori  et  factae  fuissent  oblationes  casei  de  more  super  altari
ecclesiae dicti loci, quidam Juvan Marcich, de eodem loco, per vim et insolenter, accepit de ipso altari oblationes ut
supra factas et secum asportavit, in spretum ecclesiae et ipsius sacerdotis... et ulterius quidam Lazarus et nonnulli villici
seducunt  ceteros  et  hortantur  ad  litigare  cum hoc  reverendo  capitulo  contra  omne  jus  et  contra  sententiam  huius
clementissimi domini provisoris factam in executionem declarationis illustrissimi  Dominii. Quapropter, cum dicti vicini
inoboedientes recusant dare sibi sua consueta, nec possit se substentare diutius, humiliter supplicavit ipsi capitulo ut velit
de idoneo remedio providere, quia clare constat quod ipsi de Sancto Petro, cum non possint praesentare modo suo unum
sacerdotem, scientes de jure non possunt, ideo quaerunt pertubare omnia et negare ei ad victum necessaria, per hunc
modum expellere ab ea cura, sicuti fecerunt circa alios sacerdotes. Quo presbitero Antonio audito, diffinitum fuit quod de
hac re detur notitia praelibato clementissimo domino provisori et simul quod detur negocium excellentissimo domino
Sebastiano Philitino, Venetias proficiscenti pro rebus publicis huius Civitatis,  ut procuret etiam causam cum dictis de
Sancto Petro super executione sicuti fuit commissum eidem domino doctori ibidem praesenti".
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spirituale, ma concreta come la cogestione materiale e spirituale del proprio destino storico. Il
difetto  della  gerarchia  in  ogni  tempo  è  stato  quello  di  intendersela  direttamente  con  Dio,
disdegnando di ascoltare le comunità: è l'eresia della gerarchia cattolica, denunciata dal Concilio
Vaticano II con la rivendicazione evangelica di chiesa come Popolo di Dio. Era in grado di
gestirlo? Se lo rivendicava voleva dire che le premesse c’erano tutte, ma i padri non sono stati
all’altezza dei figli. 

Gli ebrei ♣ Torna in campo pre Giacomo. "*Per il prete Giacomo di San Pietro. Si presentò
Mattia Musigon di San Pietro e si espresse a suo nome contro la sentenza emanata del capitolo
contro il prete ed a favore dell’ebreo Elia". L’atteggiamento verso gli ebrei da parte della chiesa
proprio in questi tempi era drastico: o diventare cattolici o subire malversazioni continue. Il can.
Bernardino  de Puppis,  arcidiacono  in  planis,  denuncia  "*come degli  ebrei  coabitassero  con
cristiani nelle stesse case, violando i sacri canoni con cattivo esempio, disdoro e pericolo delle
anime". Si ricorrere al provveditore veneto,  "*perché si unisca al capitolo per provvedere in
tempo prima che la situazione precipiti"156. Il proselitismo del capitolo attira l’elogio del vicario
generale Giacomo Maracco:  "Ho inteso con molto piacere la conversione delli  cinque ebrei.
Siane lodato et benedetto Dio. Ricordo alle signorie vostre che secondo gli sacri canoni non
devono star meno di quaranta giorni nella penitenza, et sotto la disciplina di chi gli istruisca
nella santa fede nostra. Tengo per fermo che non se le sarà mancato". La raccomandazione è
accolta con zelo.  "*Bisogna costituire una commissione per sapere se gli ebrei che intendono
battezzarsi siano ben istruiti nella fede cristiana"157.

Il  criterio  dei  quaranta  giorni  di  dottrina  risale  alla  "saggezza"  di  san  Paolino  che  così
intendeva moderare la sbrigatività di Carlo Magno con i barbari: battesimo o decapitazione. Non
fa  problema  se  "*ser  Mosè  ebreo fu  Donato  di  Udine,  volendo  vivere  tranquillo,  decise  di
rifugiarsi in grembo alla chiesa cattolica, ricevendo il battesimo insieme agli altri componenti
della  sua  famiglia.  È  opportuno  concedere  loro  una  qualche  elemosina  per  sottolineare  il
carattere esemplare del loro comportamento. Gli si concesse come elemosina 31 talleri"158. I
privilegi concessi agli ebrei mutuanti ad interesse con la comunità erano cessati da un secolo e la
vita di questa povera gente era sempre più difficile. Pensare che fosse propedeutica evangelica
l'affamare i convertendi per convincerli al lavacro salvifico è fare dell'umorismo nero.

"*Si presenta in capitolo ser Ventura fu ser Abramo, ebreo abitante in questa città, precisò
d’avere un infante di appena otto mesi, privo di nutrice e perciò corre serio pericolo di vita, ma
nonostante  che  a  lungo con ogni  diligenza  abbia  ricercato  una nutrice  ebrea d'origine  per
nutrire  il  piccolo,  non  riuscì  nell’intento.  Per  cui  chiede  con  estrema  umiltà  il  permesso
dall’arcidiacono che voglia, in questo caso di necessità, concedergli il permesso di poter far
nutrire quell’infante da una nutrice cristiana, ben inteso pernottante al di fuori della casa dello
stesso ebreo come altre volte in casi consimili si è tollerato e permesso, promettendo quanto
prima di divezzare quell’infante e così chiese tale grazia con ogni urgenza. Sentita la richiesta
trasmessa dall’arcidiacono, rilevata la necessità ed il pericolo di vita del bambino, visto che il
detto Ventura ha ricercato con ogni diligenza di provvedersi di una nutrice ebrea, così come
seduta stante giurò sulla Legge di Mosè e valutate le decisioni dei sacri canoni, concesse il
permesso al suddetto ser Ventura che in questo caso possa far allattare il figlio da una nutrice
cristiana, ben inteso rimanendo al di fuori della casa e degli ambienti domestici e non altrimenti
e  purché  la  nutrice  non stabilisca  un  rapporto  di  troppa  familiarità  con il  casato  durante
l’allattamento dell’infante"159.

156  AMC Def n. 29, 4-6-1565, p. 268. "Pro venerabili presbitero Jacob de Sancto Petro. Comparuit Mathias Musigon de
Sancto Petro et eius nomine a sententia capituli contra eum lata et ad favorem ser Helias hebraei". AMC Def n. 28, 16-1-
1559, p. 188. "quod hebraei cohabitantes cum fidelibus in iisdem domibus perpetrando multa mala contra sacros canones
et  in  malum  exemplum  dedecus  et  periculum  animarum…ut  velit  simul  cum  reverendo  capitulo  facere  debitam
provisionem antequam res in deterius ruant".
157  ACC Parr. di Cividale, lettere patriarcali, lett. del 21-3-1559, to. I c. 127v, in DEL COL 1998, p. 351. AMC Def n. 28,
27-3-1559, p. 193. "Ad constituendum et cognoscendum utrum Hebraei baptizandi reperientur satis instructi in fide".
158 AMC Def 28, 8-2-1561, p. 320v. "ser Moises hebraeus quondam Donati de Utino, volens bona conviventia, decrevit
confugere in gremium sanctae ecclesiae, sacramenti baptismatis fontem recipiendo cum aliis de domo sua. Ideo deberi
eisdem aliquam elemosinam ad eorum exemplum elargiri. Diffinitum fuit quod eis donentur pro elemosina talleri 31". 
159 AMC Def n. 29, 18-7-1565, p. 276v.  "Constitutus discretus ser Ventura quondam ser Abrahae hebraei incola huius
Civitatis,  proposuit  se habere infantem aetatis  mensium octo sine nutrice  et  propterea in  maximum vitae  discrimine
constitutum,  sed  quia  diutius  omnem  experientiam  adhibuit  pro  conducendo  nutrice  hebraea  ad  dictum  puerulum
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Ci si può complimentare con i canonici per l’attenzione ad una vita di un "perfido giudeo".
Ma la cura per la salvaguardia di "questa" fede è l'humus dell'antisemitismo o "male assoluto"
nazi-fascista; la chiesa cattolica di fronte alla certezza dell'olocausto in atto prudenter tacque160;
ne aveva ben donde. "*A favore di ser Simone ex ebreo, in partenza da questa per altre regioni,
che così chiede, fu deciso di fargli pubblica fede del battesimo ricevuto da tempo e della sua
fama secondo norma". Strade spianate alla solitudine degli ex161.

Dopo la  parentesi  ebraica:  "*Per  Michele  Blasutich  di  San Pietro  degli  Slavi  contro pre
Cristoforo di Plezzo, cappellano in San Pietro. Michele, alla scadenza del mandato fatto a pre
Cristoforo,  suo  debitore  come  nel  mandato,  in  contumacia  di  pre  Cristoforo,  ottenne  la
conferma  del  precedente  mandato  nei  termini  lì  espressi  con  le  spese"162.  Pre  Cristoforo,
nonostante sia stato diffidato più volte, è detto qui cappellano di San Pietro. Si vede che ci si è
adattati in qualche modo ad accettarlo anche se intruso. Alla partenza del vicario precedente, il
successore pre Antonio Penuria, lo ha addomesticato in qualche modo, visto che ci sono rapporti
più o meno regolari di transazioni economiche. Michele Blasutich è un creditore ripetutamente
snobbato dal prete.

"*Per il comune di San Pietro degli Slavi da parte dell’arcidiacono in planis, che si oppone a
qualsiasi  pignoramento  richiesto  da  Simone  Paravamo,  sacrestano  della  chiesa  di  San
Leonardo, da venerdì prossimo all’ottava"163. Il sagrestano di San Leonardo era l’appaltatore del
quartese  delle  Valli  e  aveva  pignorato  la  comunità  di  San  Pietro  per  qualche  ritardo,  ma
l’arcidiacono ne impedisce  l’esecuzione.  Probabilmente  c’era  in  vista  una qualche  soluzione
sulla conduzione del vicario locale. 

Elia ebreo non è stato pagato. L’avv. Filitino, a nome di pre Giacomo, chiede dilazione, per
"esse invalidus ex crure", azzoppato. Un mese dopo, "pro ser Helia hebraeo contra presbiterum
Jacob de Sancto Petro de Sclabonibus". Pre Giacomo "*ormai è inchiodato".  Ser Elia rivendica,
"*sulla base del contratto e del mandato comunicatogli, con le spese cosicché non possa più
contraddirgli o contestare che le spese vengano onorate, si pubblichi il dispositivo e si chiuda
ogni contestazione"164. Pre Giacomo tergiversava: faceva conto sulla "devozione" antisemita del
capitolo.

"*Si  presenta  in  capitolo  pre  Antonio  Penuria,  vicario  di  San  Pietro  degli  Slavi,  non
raggirato,  non  plagiato,  non  con  la  forza  né  con  l'inganno,  non  pregato,  né  pagato,  ma
spontaneamente e liberamente, per motivi seri che lo hanno personalmente convinto, dopo aver
già dato le dimissioni precedentemente allo stesso capitolo, ma non per iscritto, ora rinnovò le
dimissioni nella mani dei signori canonici dalla cura d'anime che gli era stata affidata e che lui
esercitava nella  chiesa e nella pieve di San Pietro degli  Slavi.  Chiese con insistenza che le
presenti  dimissioni venissero accolte  ed accettate  nel modo migliore possibile.  Le dimissioni
furono  accettate  dai  reverendi  canonici  nella  forma  richiesta  a  nome proprio  e  dell'intero
capitolo.  Erano presenti  come testimoni  Lorenzo Billino  e  Andrea Sartoruccio  e  ser  Primo

alendum, id tamen consegui non potuit. Unde umilissime supplicavit premisso reverendo domino Arcidiacono ut velit in
hoc casu necessitatis,  sibi suffragari sibique licentiam impertiri ut possit nutriri facere et lactari dictum infantulum a
nutrice christiana, extra tamen domum ipsius hebraei permansura sicuti alias in similibus toleratum fuit et consultum,
promittendo quod quamprimum poterit dictum puerum ablactari curabit et ita petiit fieri de gratia speciali instantissime.
Quo audito reverendo domino arcidiacono specialissima abita prius instructione, cognita necessitate et pericolo vitae
dicti pueruli, sibi etiam constito quod dictus ser Ventura fecit omnem experientiam reperiendi nutricem hebraeam sicuti
ibidem juravit super legem Moysis et visis decisionibus sacrorum canonum, concessit licentiam antedicto ser Venturae ut
in hoc casu possit lactari facere filium suum a nutrice christiana, extra tamen domum et penates dicti judei permanente et
non aliter, dummodo ipsa nutrix non habeat nimiam familiaritatem in domo ipsius hebraei pro tempore quando eundem
puerum lactabit".
160 MICCOLI 2000, p 241.
161 AMC Def 29, 25-3-1566, p. 328v. "Pro ser Simone alias hebraeo discensuro istius et provehecturo in alias regiones ita
petente, decreta fuit fides publica de baptismate a tempore ac eius fama in forma bona". CALIMANI 2002 seconda parte.
162 AMC Def n. 29, 27-7-1566, p. 342. "Pro Michaele Blasutich de Sancto Petro de Sclabonibus cum venerabili domino
presbitero Christophoro de Plecio, capellano in villa Sancti Petri. Idem Michael, in termino mandati facti dicto presbitero
Christophoro, eius debitori, prout in mandato, in contumacia presbiteri  Christophori, obtinuit confirmationem prioris
mandati et aliud mandatum in terminis in eo contentis cum expensis".
163 AMC  Def n. 29, 17-2-1567, p. 370v.  "Pro commune villae Sancti Petri de Sclabonibus ex parte reverendi domini
archidiaconi in planis, contradicentis cuicumque pignorationi Simonis Paravan, monachi ecclesiae Sancti Leonardi de
die veneris proximo ad octavam".
164  AMC Def n. 29, lunae 15-3-1567, p. 377v. AMC Def n. 29, veneris 11-4-1567, p. 379. "vocavit se convinctum... juxta
formam sui instrumenti et mandati sibi facti, cum expensis, ita quod non possit contradicere contentare quod expensae
summarie taxentur et publicentur, revocando dictos actus factos et cedendo liti et causae".
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Celetono"165.  Le  formalità  questa  volta  non  sono  gratuite:  con  i  parrocchiani  di  San  Pietro
bisogna andare cauti. Pre Antonio se ne va anche se in seguito ritornerà, forse per nostalgia.

(12) Pre Cristoforo Srania (Sdraunia, Sdraugia) (1568-1573) ♣ Concorso: "*Fu affidata la
cura d'anime e la pieve di San Pietro degli Slavi a pre Cristoforo Sdraugia, premesso l'esame di
idoneità nel quale è risultato sufficiente a discrezione dello stesso capitolo ed investito della
cura  attraverso  l'imposizione  del  quadrato;  in  ginocchio  prestò  giuramento  di  fedeltà  ed
obbedienza in mano del rev.do decano secondo la formalità tradizionale. Erano presenti come
testimoni Francesco de Beccariis, vicario di Ragogna e Giovanni di Medea".  Si chiede ai fedeli
"*che gli paghino tutti gli affitti ed i redditi, proventi ed emolumenti di ogni genere che si usa al
vicario della suddetta chiesa secondo le antiche tradizioni finora rispettate sotto la minaccia
delle pene e delle censure ecclesiastiche"166. Se ne era andato per il solito sciopero contributivo
dei parrocchiani e nominare un altro senza garanzie significava mandarlo allo sbaraglio.

Nello stesso anno rimane vacante la cappella di San Michele nella chiesa di San Pietro. Si
presentano i confratelli della fraterna Michele Blasutig e Nicolò Cocinna, camerari della chiesa
di  San  Pietro  e  Mattia  Coren  decano  del  luogo  ed  a  nome  "praedictae  capellae  Beatorum
Michaelis, Lucae et Dorotheae, fundatae in ecclesia praedicta, vacantis ob liberam renunciam
de ea factam per presbiterum Antonium Sdraunia", come risulta dal documento notarile steso in
Cividale, "et praesentarunt presbiterum Jacobum Vogrig de Clastra ibi praesentem". È investito
con la solita imposizione "bireti"167. Questo prete tanto discusso ha trovato una sistemazione per
compassione dei suoi compaesani.

Pre Cristoforo resiste per quattro anni.  "*Con il presente decreto, da affiggersi alle porte
della chiesa, invitiamo tutti i preti che conoscano la lingua slava, ai quali intendiamo affidare la
cura d’anime e la vicaria di San Pietro,  bisognosa di un vicario a seguito del ritiro di pre
Cristoforo (Srania), perché si presentino in capitolo entro 15 giorni e nel frattempo in qualsiasi
momento"168.  Il  frenetico succedersi  di nomine e dimissioni dei titolari  i  più contraddittori  ci
rende difficile il compito di individuarli tutti e nel rispettivo ruolo e periodi. Scontata la richiesta
della conoscenza della lingua slava, visto il pacifico possesso dell’identità slava della vicaria ab
immemorabili.

(13) Pre Gregorio Jariz (1573-1584) ♣ Sono trascorsi sei mesi e agli inviti ripetuti non si è
presentato alcun candidato idoneo e sufficiente. "Commissio curae Sancti Petri de Sclabonibus.
Constitutus in capitulo Michael Soberli de Surzento, syndicus contratae et  camerarius totius
plebis  Sancti  Petri  de  Sclabonibus.  *Con  eccessive  puntualizzazioni  esposero  come  pre
Cristoforo Srania, loro vicario, se ne sia andato insalutato hospite da San Pietro ed ora manca
un servizio adeguato con grave danno in divinis. Pregano il capitolo di affidare la cura a pre
Gregorio  Jariz,  da  loro  ben  conosciuto  e  molto  gradito,  promettendo  di  trattarlo  bene  e
versargli le ragalie solite. I capitolari, vista la probità e sufficienza di pre Gregorio, in altra
occasione risultato idoneo all’esame e graditissimo alla gente, gli affidano la cura di San Pietro

165 AMC Def n. 52, 12-2-1568, p. 21v. "Constitutus in capitulo dominus presbiter Antonius Penuria, vicarius Sancti Petri
de Sclabonibus non circumventus, non seductus, non vi, non dolo, non prece, nec praetio, sed sponte ac libere, ex iustis
causis animum suum moventibus, supradictis reverendis dominis, non obstante alia dimissione superioribus diebus per
eum in capitulo facta, quae aliter in scriptis non fuit redacta, recomisit curam animarum quam alias sibi commissam et
exercebat  in  dicta  ecclesia  et  plebe  Sancti  Petri  de  Sclabonibus.  Instititque  praesentem recommissionem admitti  et
acceptari sic et omni alio meliori modo, quam recommissionem sicut supra factam reverendi domini nomine proprio et
universi eorum capituli acceptarunt. Praesentibus ad praemissa domino Laurentio Billino et Andrea Sarturucio et ser
Primo Celetono testibus".
166 AMC  Def n. 52, 22-2-1568, p. 23.  "Commissa fuit cura animarum ecclesiae et plebis Sancti Petri de Sclabonibus
presbitero  Christophoro  Sdraugia,  prehabito  examine in  quo idoneus  repertus  fuit  ad nutum et  beneplacitum ipsius
reverendi capituli et de ea investitus per bireti impositionem, flexis genibus constitutus, delato ei in manibus reverendi
domini decani juramento fidelitatis et obedientiae in forma. Praesentibus Francisco de Beccariis, vicario de Ragonea et
Iohanne de Medea testibus vocatis... ut sibi respondeant omnes affictus et redditus proventus et emolumenta quaecumque
dari  solita  vicario  dictae  ecclesiae  juxta  antiquas  consuetudines  hactenus  observatas  sub  poenis  et  censuriis
ecclesiasticis".
167 AMC Def n. 52, 22-3-1568, p. 28.
168 AMC Def n. 30, 23-12-1572, p. 104. "Intimetur et notificetur per praesens mandatum, loco solito affigendum, omnibus
et  singulis  venerabilibus  dominis  presbiteris  callentibus  linguam  sclabonicam,  quibus  intendimus  committere  alicui
idoneo sacerdoti curam et vicariatum ecclesiae nostrae curatae Sancti Petri de Sclabonibus, vicario indigente propter
secessum  presbiteri  Christophori  ut  scilicet  compareant  in  capitulo  nostro  in  termino  dierum  15  et  interim
quandocumque. In quorum fide die penultimo decembris 1573. Affixione die supra, Nicolaus Macheropius cancellarius".
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e perché possa agevolmente mantenersi gli affittano campi, vigne e prati, pertinenti al vicariato,
pagando al capitolo il solito affitto. I vicini ringraziano"169. 

Ci voleva tanto per giungere ad una discreta soddisfazione delle parti? La rivendicazione del
giuspatronato  non  avrebbe  cambiato  in  nulla  l’effettiva  pratica  dei  secoli.  Ci  voleva  una
rispettiva evoluzione, popolo e capitolo o meglio gerarchia e fedeli, ma in atto c’era ormai solo
uno scontro defatigante: la rivendicazione popolare scaduta a puro ricatto senza sbocco possibile,
quella gerarchica a negazione cocciuta senza dignità. Pre Gregorio Jariz giunge dal distretto di
Tolmino, mentre pre Cristoforo Srania era tornato ai suoi vecchi intrallazzi, questa volta in quel
di  Plezzo,  con  l’aggiunta  di  una  punta  ereticale  evidente.  I  campi,  vigne  e  prati  sono beni
capitolari che si riservano in affitto al vicario per consolidarne le entrate. 

"Pro  comune et  hominibus  de  Azida pro quibus  comparuere  Antonius  Perattus,  decanus
eiusdem villae et  Iohannes Chiampus nuntius,  cum egregio Furlanis advocato,  *comunicano
come l’arcidiacono abbia interdette le chiese di San Giacomo d’Azzida e di San Quirino per
disposizione del capitolo. Ora sono prossime le feste natalizie e perché il popolo non rimanga
senza  sevizio  liturgico,  chiesero,  senza  pregiudizio  del  capitolo  e  di  quelli  di  Azzida,  di
concedere il permesso al vicario di San Pietro di poter celebrare nelle chiese predette almeno in
questo tempo. I capitolari  diedero il permesso, mandandone comunicazione al vicario"170.  Si
tratta probabilmente di decime e quartesi non onorati. L’interdetto di solito veniva sospeso per le
feste  principali  dell’anno liturgico.  Ricattare  l’anima  per  soddisfare  il  corpo è  l’indice  della
prevalenza  degli  interessi  materiali  su quelli  spirituali.  Questo è  il  vero tratto  qualificante  il
religioso medievale: una versione di paganesimo o superstizione istituzionalizzata.

"Pro venerabili domino presbitero Gregorio Jariz, vicario Sancti Petri de Sclabonibus cum
venerabili  domino  presbitero  Antonio  Penuria  vicario  Sancti  Leonardi.  *Mentre  pre  Jariz
mostrava un mandato del sostituto vicario patriarcale Leonardo Straineri, che gli permetteva di
celebrare  la  domenica  nella  chiesa  di  San  Bartolomeo  di  Clastra  e  nella  chiesa  di  San
Bartolomeo di Brizza, filiali della chiesa di San Leonardo e si dispiaceva di essersi sottratto al
foro del capitolo, giudice primario e di prima istanza, pre Antonio si giustificò dicendo d'averlo
fatto  per  distrazione.  Perciò,  avendo  saputo  che  la  prima  istanza  è  del  capitolo,  rinunciò
spontaneamente a quel mandato ritirandosi da quel tribunale, considerando il mandato come
emanato  dal  capitolo,  ufficio  competente  primario,  e  dai  suoi  giudici  competenti.  La causa
venga  trattata  in  questa  sede  il  prossimo  lunedì  di  questa  quaresima  ventura.  Tutti
d’accordo"171. È difficile credere all’innocenza di pre Antonio e la sua disponibilità a rientrare
appare eccessiva. La tensione tra il capitolo e la curia patriarcale per le rispettive giurisdizioni
vive un momento di tensione esasperata. Pre Gregorio sconfinava in Brizza ed in Clastra, due

169 AMC Def n. 30, 12-6-1573, p. 110v. "In magna copia exposuerunt quod presbiter Xristophorus Srania, eorum vicarius,
clandestine recessit a cura Sancti Petri, ex quo multum patiuntur in divinis. Quapropter humillime supplicarunt antefatis
reverendis dominis et capitulo ut dignentur committere dictam curam venerabili domino presbitero Gregorio Jariz, eis
cognito et  admodum grato, promittentes  eum bene tractare et  regaleas solitas contribuere. Quibus auditis  reverendi
domini suprascripti, attenta probitate et sufficientia dicti presbiteri Gregorii, alias in examine idonei reperti et toti plebi
gratissimi,  eidem  presbitero  Gregorio  curam  animarum  ecclesiae  Sancti  Petri  de  Sclabonibus,  pastore  indigentem,
commiserunt et cetera et insuper, ut possit commodius se sustentare, promiserunt ei locare campos et ronchum et prata ad
dictum vicariatum pertinentia, solvendo nihilominus reverendo capitulo affictum antiquum solvi consuetum. Qui vicini,
simul cum eorum vicario, gratias egerunt dicto reverendo capitulo".
170 AMC Def n. 31, 23-12-1577, p. 74v. "exponentes per reverendum dominum archidiaconum ipsius reverendi capituli
interdictas fuisse ecelesias Sancti  Jacobi et Sancti  Quirini de Azida, ex causa ut in mandato interdicti.  Et quia nunc
imminet  festa  Nativitatis  Dominicae  et  non  est  aequum  quod  permaneant  sine  divinis  officiis  et  sacramentorum
administratione, ideo humiliter  petierunt,  sine tamen praejudicio jurium quorumcumque tam reverendi capituli  quam
ipsorum de Azida, concedi licentiam venerabili domino vicario Sancti Petri et earum ecclesiarum ut possit celebrare et
divina administrare sacramenta in eisdem ecclesiis predictis tantum venturis festis natalitiis.  Quibus auditis reverendi
capitulares concessere ut petitum fuit usque ad festum Epiphaniae inclusive et non ultra. Committentes super hoc litteras
exarari praefato domino vicario".
171 AMC  Def n. 31, sabato 1-2-1578, p. 77.  "Dum idem venerabilis  Jariz ibidem ostenderet mandatum diei 23, anni
praeteriti ex parte reverendi domini Leonardi Strayneri, vicarii patriarchalis Aquileiensis substituti sibi factum, dominico
celebrando inter cetera et praesertim in ecclesia Sancti Bartholomei de Clastra et in ecclesia Sancti Bartholomei de villa
Brizzae, filiabus et anexis eius ecclesiae Sancti Leonardi et ut in eo et indoleret quod traheretur in prima instantia ex foro
reverendi  capituli,  judicis  primarii  et  primae instantiae,  venerabilis  presbiter  Antonius dixit  se  inadvertenter  dictum
mandatum levasse ab officio praefati reverendi domini vicarii patriarchalis. Ideo, cum cognoscat jurisdictionem primae
instantiae esse reverendi capituli, mandatum ipsum sponte revocavit et se amovit ab ipso tribunali, contentans procedere
coram hoc reverendo capitulo tamquam emanatum fuisset mandatum ab hoc offico primario, uti eorum iudice competenti,
coram quo intelligatur et sit devoluta causa et actio sua et partes ambae de voluntate reposuerunt terminum ad primam
diem lunae in quadragesima nunc ventura et remansere ad eum admonitum, dimisso ibidem mandato".

139



frazioni "incerte" sulla loro appartenenza. All’origine dovevano far parte tutte e due di San Pietro
d’Azzida,  mentre  poi  la  promozione  della  "cappella" di  San  Leonardo  a  vicaria  autonoma
fagociterà Clastra.

Scatta il solito ricatto alimentare.  "Pro reverendo presbitero Gregorio Jariz, vicario Sancti
Petri de Sclabonibus *che si lamenta dei  suoi parrocchiani,  che,  non sa perché,  ma non lo
pagano più quando va a celebrare nelle chiese della pieve. Chiede di intervenire"172. E dire che
pre Gregorio era vicario gradito al popolo. Si vede che non si comporta come intende e pretende
il  popolo  o  i  suoi  rappresentanti.  La  beragna o  paga  del  sacerdote  costringeva  il  prete  a
peregrinare  di  porta  in  porta  con  il  sacco  sulle  spalle,  un  sacomano stipendiario,  un  rito
deprimente per il clero locale. Se incaricava qualcuno a nome suo doveva pagarlo e rischiare la
negligenza dei contribuenti. Ma il capitolo non si comporta come il popolo? Se il vicario ritarda
di versargli il dovuto attiva la procedura giudiziaria, se non fila diritto lo sospende e rimuove. I
laici hanno capito la lezione, anche senza la solennità del diritto. Siamo in un periodo di grave e
insistente crisi economica. Il capitolo riconosce, ad esempio, che l'entrata "*dalla questua fatta
in questa chiesa (di Cividale)  per suggerimento del predicatore a favore dei poveri è troppo
scarsa e perciò si deve aggiungere qualche cosa; si decise di aggiungervi 12 ducati"173. Miseria
per tutti anche nelle offerte. 

La turbolenza e l’incertezza dei titolari rendeva inutili le visite arcidiaconali.  In quella del
1580 pre Gregorio conferma che tutti i fedeli "christiane vivunt", anche se non è presente nessun
camerario: "*È chiaro che persistono nella loro pertinacia rifiutando le razioni al vicario. Dopo
il 18 luglio del 1579, promisero di obbedire ai decreti del Concilio Tridentino, ma ora tornano
da capo con danno delle loro anime. Siano interdette"  la chiesa matrice e tutte le filiali. Lo si
faccia presente a pre Gregorio Jariz, sotto pena di sospensione e amozione, ed al suo socio e a
qualsiasi altro prete, che nessuno celebri fin tanto che i camerari non presenteranno "rationes et
calcula". Il visitatore guida la processione attorno alla chiesa, "*pregando per i defunti; quindi,
lavate le mani ed accese le torce e con il turibolo, visitò ogni cosa con la dovuta riverenza e lo
stesso Sacramento che vide regolarmente conservato". Nota il messale di rito romano, accanto
ad altri 5 consunti di rito aquileiese. Tutti confessi, "*eccetto Pietro Muz del Tiglio", che da dieci
anni non si confessa: si confessò  "*lo scorso anno e dopo essersi confessato disse che si era
pentito  d’averlo fatto";  Pietro Culuano  "*di  Brizza di Antro, che sposò la moglie in terzo e
quarto grado di affinità" e non la rimanda né chiede la dispensa e neppure la moglie si confessa;
Giovanni  "*Dobroviz di Erbezzo, che sposò la moglie affine in quarto grado; Andrea figlio di
Simone  di  Mezzana",  anche  lui  con  moglie  affine  in  4°  grado;  Antonio  "*Masserich  di
Montemaggiore che generò prole incestuosa da moglie sposata in quarto grado di affinità".
Spese incontrate per la visita soldi 48174.

I  camerari  si  rifiutano  di  presentare  i  conti  dell’amministrazione  delle  rispettive  chiese
all’arcidiacono,  in  contestazione  della  giurisdizione  capitolare,  ritenuta  ancora  abusiva  e
prepotente. La gente vive in modo ortodosso, anche se irrequieta. L’interdetto è sempre efficace:
è come se oggi si togliesse l'energia elettrica. Qualche volta può capitare che, per protesta, si
seppellisca  qualche defunto senza l’assistenza del  vicario.  Molti  i  matrimoni  "irregolari"  per
affinità, specie "spirituale" a seguito dei numerosi padrini al battesimo che il Concilio Tridentino
cerca di ridurre a due soli di fronte alla pletora tradizionale. Il paese è "stretto" e dava ben poche
possibilità di sfuggire gli incroci moltiplicati dai gradi di parentela proibiti. La gerarchia se ne
era fatto carico fin dall’epoca di Carlo Magno, avendo allora di mira il controllo delle famiglie
172 AMC  Def n. 31, 18-3-1580, p. 181v.  "quo indolente,  quod eius parochiani,  nescit  qua de causa, intermisere sibi
reddere et persolvere debitos census suos et solitas regaleas et expensas, cum vadit missas celebrandas ad ecclesias
plebis, juxta consuetudinem continuis temporibus observatam et ideo supplicat sibi provideri de opportuno remedio. Fiat
unus deputatus, Hieronimus de Rubeis".
173 AMC  Def n.  31,  24-3-1580,  p.  183.  "ex  quaestu  facto  hac  in  ecclesia  ad  commendationem  praedicatoris  pro
pauperibus, est admodum tenuis et quod ideo debeat aliquid addi, diffinitum fuit quod addantur ducati duodecim".
174 ACC Vis arc I, maggio 1580. "et clare videntur persistere in eorum pertinacia, in qua erant cum suo presbitero de
ipsis rationibus non ostendendo, videlicet expost, sub die 18 julii 1579, promiserunt parere et stare decretis sacratissimi
Concilii  Tridentini,  quae  tamen  nunc  parvipendunt  et  non  curant,  in  detrimentum  animarum  suarum.  Ideo,  tenore
praesentium in valvis dictae ecclesiae parocchiae Sancti Petri, interdicitur… orando pro mortuis; deinde, lotis manibus
accensisque torqueis et adhibito turibulo, visitavit omnia cum debita reverentia ipsum sacramentum, quod rite servari
vidit... Exceptis Pietro Muz a Tilea… nisi anno proximo passato et post confessionem dixit quod paenituerat confessus
esse… de Brizza Antri, qui duxit uxorem in 3° et 4°  gradu sibi affinem... Dobroviz de Herbetio, qui duxit uxorem affinem
in quarto gradu; Andrea filius quondam Simonis de Mezzana… Masserich de Montemaiori,  qui incestuosam suscepit
sobolem ex muliere sibi conducta in 4° gradu affinitatis".
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endogamiche  longobarde,  ma  ora  ha  trasformato  la  faccenda  in  una  formidabile  macchina
mangia soldi che il popolo si guarda bene dall’attivare. La solita domanda: che senso ha chiedere
una dispensa che poi viene concessa? La delicatezza di coscienza è frutto dei crediti non dei
debiti. I nubendi gestivano il matrimonio come affare personale tanto che il rito aquileiese non
disponeva  di  un  rituale  specifico  per  la  sua  celebrazione  ed  il  primo,  di  rito  romano,  sarà
stampato nel 1575175. Alle istituzioni si richiedeva l'assistenza giuridica in caso di contestazione
fra le parti. Sposarsi in chiesa, davanti al sacerdote sarà la svolta imposta dal Concilio di Trento;
ma ci vorranno secoli per farlo entrare nella prassi effettiva del popolo. L'obbligo della triplice
pubblicazione è una chiara indicazione dell'esistenza di impegni derivanti da matrimoni privati:
gli "aventi diritto" sono invitati a farsi avanti, a rivendicare il rispettivo diritto "privato" e se non
lo  fanno,  devono  tacere  per  sempre.  Quello  che  prima  era  matrimonio  ora  è  declassato  a
fidanzamento o sponsali con la conseguenza che i nubendi si sposeranno regolarmente "incinti".

"*Lette le lettere del rev.do Vescovo Catarino, vicario patriarcale aquileiese, nel giorno tre
del  corrente  mese,  sulla  questione  del  mandato  ottenuto  dal  cl.mo  Provvisore  contro  i
parrocchiani  di  San Pietro,  che  si  oppongono al  vicario  del  posto e  così  come appare nel
mandato ecc. Si decise di nominare due incaricati  da inviarsi al vescovo per informarlo dei
diritti del capitolo perché ci ripensi. Furono incaricati Girolamo de Rubeis e Luciano Orifilo"176.
Gregorio Jariz è ricorso al vicario patriarcale e al provveditore veneto, scavalcando il capitolo.  

"*A favore della contrada di San Pietro degli  Slavi e di tutta la pieve della contrada. Si
presentano Marino Blasich, sindaco, a suo dire, della stessa pieve e Gregorio Piruzzio di San
Pietro, camerario assunto della chiesa del luogo di San Pietro, che intervengono a nome della
detta contrada e pieve, consegnarono le lettere del rev.do vicario patriarcale con sigillo dirette
al capitolo, raccomandando di portarle in capitolo per leggerle attentamente. Lette le  lettere
sulla procura dell’arcidiacono... fu contestato il ricorso alla giurisdizione patriarcale e si decise
di scrivergli come dal libro delle lettere"177. L’interferenza del vicario patriarcale piace anche a
quelli di San Pietro che vi ricorrono, questa volta, per contestare le decisioni dell’arcidiacono in
planis nei loro confronti. 

"Quod scribatur excellentissimo doctore a Porta, syndico capituli" in Udine, "*perché mandi
uno  della  cancelleria  notarile  patriarcale  per  interrogare  alcuni  testi  contro  quelli  di  San
Pietro, che il capitolo vuole interrogare, in quanto essi non intendono venire fino a Udine". Il
capitolo gioca al risparmio. "*Il decano riferisce che Gregorio Tropina di Azzida è stato sepolto
senza la partecipazione del curato e senza la croce. Bisogna rimediare a tanto scandalo. Si
convochi il vicario di San Pietro e ci si informi sulla verità dell’accaduto in modo che cose
simili non accadano mai più". Il vicario ritarda e gli si rinnova l’ordine peremptorie... sub poena
suspensionis a divinis ad audiendam admonitionem ei fiendam". Il vicario, stretto tra gli uni e gli
altri, preferisce mollare come i suoi predecessori. "*Presentatosi in capitolo pre Gregorio Jariz,
vicario  di  San Pietro  degli  Slavi,  rinunziò spontaneamente,  secondo il  solito,  e  consegnò il
vicariato di San Pietro, dato che è stato nominato vicario di Circhina. Ringrazia i canonici dei

175 VALE 1933.
176 AMC  Def n.  31,  5-7-1580,  p.  196.  "Lectis  litteris  reverendi  domini  episcopi  Cathareni,  vicarii  patriarchalis
Aquileiensis,  diei  3 instantis,  in materia mandati  obtenti  a clementissimo domino provisore contra plebesanos Sancti
Petri, adversantes vicarium dicti loci et ut in eo et caetera. Diffinitum fuit quod fiant duo deputati ad praefatum dictum
episcopum, ad eum informandum de juribus reverendi capituli ut se amoveat et sic deputati Hieronimus de Rubeis et
Lucianus Oriphilus".
177 AMC  Def n. 31, 16-7-1580, p. 199v. "Pro contrata Sancti Petri de Sclabonibus et tota plebe contratae. Constituti
Marinus  Blasich,  syndicus  (ut  dixerit)  ipsius  plebis  et  Georgius  Perutium  de  Sancto  Petro,  camerarius  assumptus
ecclesiae dicti loci Sancti Petri, intervenientes pro dicta contrata et plebe, praesentarunt litteras reverendi domini vicarii
patriarchalis  sub  sigillo  exaratas  reverendo  capitulo,  instantes  illas  ferri  in  capitulum  et  ibi  legi.  Lectis  litteris..,
vertentibus  circa  procurationem  reverendi  domini  archidiaconi,  contestatum  fuit  quod  sit  facta  remissio  in  eius
reverendum Dominium et quod ei rescribatur ut in libro litterarum".
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benefici ricevuti. I capitolari accettano la rinunzia"178. Era più facile intendersi con il capitolo
che con i parrocchiani.

Viene  esposto  il  solito  "*editto  alla  porta  della  sagrestia  il  giorno  di  lunedì  prossimo
all’ottava, per provvedere di un titolare il vicariato di San Pietro degli Slavi". S'invitano "*tutti i
sacerdoti che intendano essere ammessi a quella cura". Ancora  "in materia vicariatus Sancti
Petri de Sclabonibus", per mercoledì prossimo. Ulteriore proroga di 15 giorni179.

(14) Pre  Paolo  Vogrich (1584-1585)  ♣  Nel  frattempo  troviamo  inopinatamente  indicato
come vicario di San Pietro il o l’ex vicario di San Leonardo. "*Letto il processo formato contro
pre Paolo Vogrich, vicario in San Pietro degli Slavi, risultando che lo stesso prete ha disatteso
l’ammonizione fattagli in pieno capitolo e proposto se fosse il caso di rimuoverlo o meno, il
decano decide per la rimozione seduta stante per disobbedienza perniciosa".  Si rimanda ad un
capitolo plenario fissato per la vigilia di san Giacomo la discussione del caso180. Se l’indicazione
di "vicario di San Pietro" non è un qui pro quo commesso dal cancelliere, ci troviamo di fronte
ad  una  certa  superficialità  etica  e  giuridica  del  capitolo  di  fronte  alla  condotta  effettiva  del
Vogrich  già  come  vicario  di  San  Leonardo.  "*Nonostante  le  numerose  ammonizioni  fatte
direttamente a pre Paolo Vogrich da parte dei reverendi canonici e dal capitolo, nonché alla
formazione del presente processo contro di lui, non si preoccupò di obbedire, cioè di non tenere
in  casa  sua  la  Cusana,  donna  sospetta,  come  concubina,  in  sprezzo  dell’ammonizione  dei
suddetti canonici. Si decise di rimuovere lo stesso pre Paolo dal vicariato di San Leonardo e
così con la presente decisione fu effettivamente rimosso"181. Ora sappiamo il perché del processo,
delle ammonizioni disattese e, fra poco, del nominativo mancante per il sostituto di San Pietro.
Con che animo stendeva simili  seriose prese di posizione  il  povero cancelliere  del  capitolo,
Nicolò  Macheropio,  anche  lui  abbondantemente  notato da  convivenza  concubinaria  con  un
seguito numeroso di figli?182 Finora il capitolo si era comportato verbalmente bene, accettando in
pratica l’"antiquissima" consuetudine che permetteva a tutti di cavarsela secundum naturam. Ma
il Concilio di Trento non concede più sconti:  questa volta si fa sul serio nonostante il grave
dissesto socilogico e psicologico del mondo clericale.

Lo scambio sistematico di preti tra il distretto di Tolmino, della Carinzia, della Stiria, della
Carniola,  del  Goriziano con le  Valli  del Natisone è dovuto all'identità  etnica delle  rispettive
popolazioni slave. 

178 AMC Def n. 32, 20-9-1583, p. 23. "ut procuret et quod mittatur unus ex dominis notariis cancelleriae patriarchalis hac
causa examinandi  testes  contra  illos  de  Sancto Petro  de  Sclabonibus,  standum quod reverendum capitulum intendit
examinari facere nonnullos testes non volentes se Utinum conferre". AMC Def n. 32, 16-10-1583, p. 25. "Proposito per
reverendum dominum decanum, qualiter ad aures eius pervenit Gregorium Tropinam de Algida sepultum nuper fuisse
absque praesentia curati ipsius loci et absque cruce. Ideo institit provideri huic tam maximo scandalo. Diffinitum fuit
quod vocetur vicarius Sancti Petri ad cuius curam gubernandam ipse tenetur et admoneatur ad dicendam veritatem et
qualiter ita sit quod provideatur mature ipsi curae ne in similibus patiatur detrimentum".  AMC Def n. 32, 22-10-1583, p.
25v. AMC Def n. 32, 10-5-1584, p. 48. "Constitutus in capitulo venerabilis dominus presbiter Gregorius Jariz, vicarius
Sancti Petri de Sclabonibus, sponte et libere, juxta solitum, renuntiavit et dimisit vicariatum praefatum Sancti Petri, stante
provisione sibi facta per antelatum reverendum capitulum de vicariatu de Circhiniz, gratias agens praefatis reverendis
dominis  et  capitulo  de  beneficiis  acceptis,  instans  admitti  sic  et  omni  et  caetera.  Qui  reverendi  domini  admisere
renuntiationem  praefatam,  juxta  solitum  et  consuetum.  Praesentibus  venerabilibus  presbitero  Thoma  Padavino
mansionario et presbitero Lucillo clerico, ambabus testibus".
179 AMC Def n. 32, 19-5-1584, p. 50. "edictum ad valvas sacrarii de die lunae proximo ad octavam, ad providendum
de vicariatu Sancti Petri de Sclabonibus… omnes sacerdotes, intendentes ad eandem curam admitti".  AMC Def n.
32, 2-8-1584, p. 60v. AMC Def n. 32, 7-8-1584, p. 61v.
180 AMC Def n. 32, 21-7-1584, p. 60. "Lecto processu formato contra presbiterum Paulum Vogrich, vicarium in Sancto
Petro de Sclabonibus... et reperto in ea ipum presbiterum contrafecisse admonitioni et promissioni factis in pleno capitulo
et dum propositum fuisse utrum debere ipsum privari vel non, reverendus dominus decanus antescriptus huic propositioni
non  consensit,  immo dicit  opinionem suam esse  ut  ipse  presbiter  Paulus,  uti  inoboediens  et  contrafaciens  mandatis
reverendi capituli, privari debeat".
181 AMC Def n. 32, 24-7-1584, p. 60. "Stantibus pluribus admonitionibus alias factis in faciem presbitero Paulo Vogrich
per reverendos canonicos et capitulum, necnon formatione praesentis processus contra ipsum, non curavit eis parere,
videlicet de non tenendo domi suae Cusanam feminam suspectam in concubinam, in spretum admonitionis praefatorum,
diffinitum fuit quod ipse presbiter Paulus amoveatur a vicariatu Sancti  Leonardi,  prout per praesentem diffinitionem
amotus fuit...".
182 AMC Def 52, 30-9-1567. Non avendo allontanata l'"alienam, in spretum et vilipendium decani et capituli" si decide
"querelam ad judicem ad quem contra eum intendere".

142



Gli  Stiftari ♣  "Sul  caso  della  manifestazione  popolare  per  la  nuova  chiesa  tirata  su
inopinatamente a Tolmino, fu deciso di convocare i vicari di San Pietro e di San Leonardo per
ammonirli a non andare per nulla con croci processionali in pellegrinaggio a quella chiesa,
sotto pena di rimozione dai vicariati. Fu ammonito personalmente pre Francesco fu Sercliniç,
sostituto in San Leonardo e (...) di San Pietro, pure sostituto per ora, perché non vadano con
croci delle chiese loro soggette alla suddetta chiesa né processionalmente né in qualsiasi altro
modo"183.  Ci  si  riferisce  alla  cappella  di  Baza  di  Modrea,  nella  vicaria  di  Volzana,  dove  i
cosiddetti  Stiftari  o  saltatori  estatici,  avevano  individuato  un  luogo  "predestinato"  per  la
costruzione di una cappella in cui avvenivano miracoli di ogni genere, richiamando un concorso
di pellegrini "esaltati" da ogni dove. Il capitolo, allertato dal capitano di Tolmino, si era attivato
per  tenere  sotto  controllo  il  pericoloso  fenomeno,  minacciando  interdetti  e  scomuniche,
compresa la rimozione dei vicari corrivi184. La mancanza del nome del vicario sostituto di San
Pietro sembra dipendere dal fatto che a tale incarico era stato chiamato, sia pure di sfuggita, lo
stesso vicario di San Leonardo, pre Paolo Vogrig, rimosso da ambedue le vicarie per la Cusana.

"*Si faccia un mandato contro pre Giacomo Vogrich, cappellano in San Pietro degli Slavi,
che, sotto pena di sospensione a divinis, non si azzardi più ad intromettersi nel celebrare per
nessun motivo né amministrare sacramenti nella chiesa di San Leonardo degli Slavi e filiali,
senza un permesso formale del capitolo"185. Ci si riferisce al fratello di pre Paolo, che fa quello
che può e dove gli capita. 

(15)  Pre Giovanni  Zunga (1585-1589)  ♦ "Quod fiat  tertium mandatum contra  vicarium
Sancti  Leonardi  et  Sancti  Petri"186.  Pre  Paolo  Vogrig  aveva appellato  contro  la  sentenza  di
rimozione da San Leonardo. Il vicario di San Pietro dovrebbe essere pre Giovanni Zunga, come
apparirà  dalla  documentazione  successiva.  Lo  consideriamo  come  vicario  semieffettivo  e  lo
conteggiamo nella serie dei vicari,  perché non è mai detto sostituto, pur essendo solo vicario
"pro nunc", per il momento, in attesa cioè della conclusione del contenzioso giudiziario tra San
Pietro ed il capitolo.

"*Sulle  terre tenute finora da quelli  di Becia di San Pietro,  fu deciso, tutti  d’accordo, di
locarle in semplice affitto al vicario di San Pietro per 40 lire, a condizione che paghi al colono
attuale” il riscatto, “*dato che fu concessa la facoltà di sostituire quelli di Becia nel possesso
delle terre. A seguito della protesta del vicario di San Leonardo, fu intimato al vicario di San
Pietro  di  non  intromettersi  nell’amministrare  i  sacramenti  a  quelli  di  Clastra,  filiale  della
vicaria di San Leonardo, sotto pena di sospensione a divinis"187. Ripetiamo che questo vezzo di
"invadere" Clastra fa supporre una diversa appartenenza tra le due vicarie in tempi antichi. Il
vicario, "pro nunc", è appunto pre Giovanni Zunga.

Il  19 settembre  del  1587 pre Giovanni  Zunga e  il  suo cappellano pre Andrea Cernoia di
Spignon  sono  coinvolti  in  un  processo  inquisitoriale,  perché,  in  un  giovedì  di  quaresima,
avevano consumato,  nell'osteria  di  Simone e sua moglie  Usbetta  detta  Spella  del  paese,  "un
brodo di formazo e dei raffioli composti con onto et formazo". La denuncia è di un commerciante
"furlano" di Cividale, Francesco Modena, sollecitato, a suo dire, da un editto sentito leggere in
chiesa la domenica prima,  "dove disse che ogni uomo è obbligato a denontiare, sotto pena di

183 AMC Def n. 32, 3-9-1584, p. 63v. "In materia tumultus facti Tulmini pro ecclesia de novo reperta in contrata Tulmini,
diffinitum fuit quod vocentur vicarii de Sancto Petro et de Sancto Leonardo de Sclabonibus, qui admoneantur de non se
conferre ullo modo cum crucibus processionalibus ad dictam ecclesiam, sub poena amotionis a vicariatibus. Facta fuit
admonitio in faciem presbitero Francisco quondam Serclinciç, substituto in Sancto Leonardo et presbitero ...  (manca)
vicario in Sancto Petro, etiam substituto pro nunc, ut non debeant, sub poena amotionis a vicariatibus, se conferre cum
crucibus ecclesiarum ipsis subiectarum ad eandem ecclesiam processionaliter nec alio modo aliquo".
184 NAZZI 2003, p. 163.
185 AMC Def n. 32, 11-12-1584, p. 70v.  "Quod fiat mandatum, sub poena suspensionis a divinis, venerabili presbitero
Jacob Vogrich, capellano in Sancto Petro de Sclabonibus,  ut non audeat,  aliquo modo vel praetextu,  se ingerere in
celebrandum  neque  divina  administrandum  in  ecclesia  Sancti  Leonardi de Sclabonibus  et  adnexis,  absque  licentia
reverendi capituli".
186 AMC Def n. 32, 13-10-1585, p. 101v.
187 AMC Def n. 32, 14-8-1586, p. 130.  "Circa terras, modo tentas per illos de Betia de Sancto Petro de Sclabonibus,
diffinitum fuit, nemine discrepante, quod locentur terrae ipsae venerabili vicario de Sancto Petro per libras 40, dommodo
solvat... colono praesenti et hoc jure simplicis affictus, data quod fuit facultas dicto presbitero excomeandi Becias de
dictis terris.  Ad indolentiam vicarii de Sancto Leonardo de Sclabonibus, diffinitum fuit quod fiat intimatio vicario de
Sancto Petro ut non se ingerat in administranda sacramenta ecclesiastica illis de Clastra sub custodia vicarii Sancti
Leonardi et hoc sub poena suspensionis a divinis".
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scomunica, gli heretici et quelli che facevano contro li precetti della Santa Chiesa". Il Modena
avrebbe richiamato i preti al rispetto della quaresima. "Mi risposero che havevano licenza et che
non potevano far altrimenti, perché erano lontani dalla città et non havevano pesce". Vengono
convocati tutti e quattro nella chiesa di San Francesco in Cividale, di fronte a fra Giobatta da
Perugia, vicario del Sant'Ufficio. Dalle loro risposte veniamo a sapere che quei cibi erano stati
predisposti,  "aspettando carradori che sogliono venire",  gente tedesca e forestieri.  "Già due
anni  in chiesa fu  predicato  che non si  magnasse la  quaresima carne,  formazi  et  simil  cose
prohibite". Prima di allora non si sapeva,  "perché li anni passati non havevano pievano, ma
hoggi era un prette e dimani un'altro". Secondo il pievano nella parrocchia di San Pietro non ci
sono eretici,  ma solo odi vicendevoli.  Riguardo ai giorni di astinenza,"venerdì, sabbi, vigilie,
quattro tempore et la quadragesima"  le popolazioni  "hanno magnato dei cibi prohibiti,  cioè
formazi,  onti  e  cose  simili,  perché  non  havevano  oglio  di  quelle  bande  et  anco  sendo  in
abundanza  i  latticini  sono  per  uso  di  mangiarli".  È  inevitabile  che  i  preti  violino  simili
disposizioni: "Padre sì che in tempo di quaresima, essendo venuti di quei della montagna a far
battizzare et portando con loro fugazze dette gubbane, composte con onto et formazo, ne ho
qualche volta magnate con essi et di quelle che sogliono dar alli pretti". 

Pre Andrea ha frequentato la scuola a Salisburgo per 10 anni, presso docenti laici e cattolici; è
prete da 15 anni, ha esercitato a Graz, poi in San Pietro. La vicenda si conclude con una salutare
penitenza. I preti Giovanni e Andrea sono sospesi  a divinis per un mese; ogni venerdì di quel
mese devono digiunare a pane ed acqua,  recitare  "flexis  genibus" i  sette salmi penitenziali  e
pagare le spese processuali pro rata parte. Simone e sua moglie devono stare per due domeniche
di seguito  "genuflexi ad portas ecclesiae Sancti Petri, cum candela accensa" e alla fine della
messa il prete li introduca e li disponga genuflessi all'altare di fronte al popolo e ne dichiari il
motivo della penitenza,  "ut caeteri ad sui exemplum bene vivere discant"; digiunino il venerdì
per un mese intero e saldino le spese di competenza188.

La religione non ha logica e pare che la sua coerenza consista proprio nel piantare gli ortaggi
con le radici al vento. Di che poteva sostentarsi quella gente se non di latticini e di un po' di
carne da cortile? Il popolo subisce tali  disposizioni come le grandinate.  Dopo questa pietosa
trafila i preti lasciano la vicaria. 

"*Sull’urgenza  di  provvedere  di  due  vicari  le  rispettive  vicarie  di  San  Pietro  e  di  San
Leonardo. Fu deciso di pubblicare gli editti di concorso per la vigilia di sant'Andrea prossima.
Che si mandi comunicazione di ciò al vicario patriarcale come  di consueto". Si invitano "omnes
et singuli sacerdotes pretendentes ad curas dictorum vicarituum concurrere" a presentarsi, alla
data stabilita, "cum testimonio et approbationibus" e sarà eletto il "magis idoneus"189. Queste due
vicarie non hanno pace, ma, sia ben chiaro, è più o meno la condizione generale delle vicarie
mensae capituli unitae, specie del distretto di Tolmino. La difficoltà deriva dalla scarsità di clero
all’altezza  della  cura  d’anime  secondo  i  nuovi  indirizzi  voluti  dal  Concilio  di  Trento.  Si
sovrappongono inoltre comportamenti e convinzioni eterodosse, serpeggianti tra il popolo ed i
suoi preti, che rendono inaffidabili pure i soggetti migliori, almeno nel senso della cultura e della
personalità. Il capitolo è impacciato sia dalla discrezionale severità del vicario patriarcale nella
concessione della licenza di cura d’anime, sia dal proprio disagio di fronte alle novità conciliari
ed inquisitoriali che ne compromettono l'autonomia tradizionale.

Per l’anno 1588 abbiamo la visita arcidiaconale. "Presbitero Iohanne Zunga, pro nunc vicario
in ipso loco".  Inventario: "la  coppa del  Santissimo di  rame con segna decorata,  la  tazzetta
d'argento, vasi olii d'argento, due croci e due confaloni vecchi, due candelabri di rame e 4 di
ferro. Due calici con coppe d'argento, piedi e coppa d’argento e altri 3 d'argento con piedi e
patene di rame. Pianete due di panusco, una di veluto cremisi, due di panno rosso e una di
panno nero. Tre cotte bone. Camisi 8 sforniti et tre forniti. Una mostranza di rame con il suo
cristallo dentro. Una coppa vecchia del sacramento. Una borsa con il vasetto dentro da portar il
sacramento,  un'altra  borsa  da  portare  l'olio  santo.  Dui  messali  nuovi  secondo  il  Concilio,
mantili 12 sopra gli altari, un baldachino di tela d’argento, 4 di dopperi, 4 gime di lucerna, il
turibolo, la campanella, 4 angioletti sugli altari... *La Bolla dell’indulgenza dei cardinali per

188 ACAU Inquisizione, Processo n. 164, 1587 die 19 / 23 septembris 1587.
189 AMC  Def n. 32, 18-11-1587, p. 173v.  "Ad providendum de duobus vicariis  in Sclabonibus Sancti  Petri  et  Sancti
Leonardi, diffinitum fuit  quod ponatur edictum pro vigilia sancti  Andreae proxime futura. Quod scribatur super hoc
reverendo ordinario patriarchali, juxta solitum".
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sollecitare un aiuto ai bisognosi, visto che risale a Pio V (1566-1572) di felice memoria, ordinò
di riporla e di non tenerla esposta al pubblico più oltre. L’altare di San Pietro, per ora piuttosto
disadorno, lo si adatti in modo che la pala non sbilanci verso un lato della cappella oltre un
cubito e la mensa dell’altare rimanga totalmente vuota, al centro della quale poi si adatti il
tabernacolo suddetto di legno, dopo averlo decentemente dorato e rivestito all’interno di un
panno di seta, entro il  quale,  su un corporale spiegato,  si collochi  la coppa del Santissimo
Sacramento. Tutti  gli  altari,  in numero di tre, che sono fuori della cappella maggiore,  sono
troppo stretti; quello poi che sta nella cappella, una volta tolto via il tabernacolo, sia eliminato.
I  corporali  devono  essere  almeno  due,  così  pure  le  borse  che  devono  essere  del  colore
ecclesiastico previsto. Si acquistino due veli di color rosso e nero. Si faccia un registro diviso in
due parti: nella prima si registrino i nomi dei battezzati nell’altra i matrimoni. Il cooperatore
pre  Andrea  è  senza  licenza  di  confessare;  deve  provvedersela  quanto  prima  dal  vicario
patriarcale,  altrimenti  non confessi.  Fu visitata anche la chiesa di San Quirino. Si faccia la
serratura alla porta d’entrata della chiesa per non permettere l’accesso se non in tempo di
celebrazione.  L’entrata  al  cimitero  sia  chiusa  per  impedire  l’accesso  troppo  facile.  Gli
scarabocchi poi fatti sulle pareti della chiesa con il carbone, siano ripuliti completamente. Pre
Giacomo Vogrich, cappellano della cappella del Corpo di Cristo, interrogato se esercita la cura
d’anime o confessi, rispose che ascolta le confessioni col permesso del vicario locale. Si ordina
al  vicario  di  non  lasciar  ascoltare  le  confessioni  a  nessuno  che  non  abbia  la  licenza
dell’ordinario patriarcale e per iscritto, sotto pena a discrezione del capitolo e se pre Giacomo
intrallazza, il cancelliere istruisca un processo inquisitorio"190.

La  chiesa  è  abbastanza  dotata,  secondo  la  tradizione;  si  è  allineata  ai  ritmi  imposti  dal
Concilio di Trento; ha acquistato il messale di rito romano: tutti gli altari devono essere ampliati
in particolare quello maggiore in vista di un tabernacolo da collocarsi al centro in modo solenne.
Non vi è cenno al tabernacolo marmoreo del Pilacorte. Gli altari in tutto il patriarcato aquileiese
seguivano  il  modello  dell’altare  di  Ratchis:  un  quadrilungo  o  quadrato  sole  con  l'altezza
corrispondente alla sezione aurea della base (b. cm. 145,4 : 1,618 (n. aureo) = h. cm. 89,8)191,
significativo di una tradizione teologica e liturgica originale ed autonoma. La sua originalità non
è rilevata dagli storici, mentre il popolo la viveva come tradizione192. Il Sinodo del patr. Antonio
Grimani  del  1625 espliciterà  la  misura degli  altari  proprio in  10 x 5 palmi,  cioè  un doppio
quadrato con altezza metà della base ed altrettanto la profondità, espressione a sua volta di una
ortodossia  ufficiale  e  centralizzata.  Il  primo  registro  parrocchiale  è  diviso  in  due  parti,  di
carattere assolutamente sperimentale. Ci sono cose da aggiornare, ma in genere si è nella norma.
La Bolla delle indulgenze doveva essere un sostegno per poveri sempre più numerosi a causa
della crisi economica di quegli anni comprese le spese per la rivendicazione del giuspatronato.
San Quirino è pieno di scritte tracciate sulle pareti con carboni. Se fossero sopravvissute oggi
sarebbero preziose quanto un affresco, perché chi scriveva era un istruito.  Il cimitero di San
Quirino è ancora in uso almeno per i pellegrini.

"*Riguardo ai terreni già affittati  alla villa di Becia di San Leonardo e non condotti  dal
vicario  di  San  Pietro  degli  Slavi  e  per  provvedere  alla  nomina  di  un  nuovo  vicario  e  far

190 ACC Vis arc I, 7-8-1588. "Bulla indulgentiae cardinalium de porigendis manibus adiutricis, quia irrogata est a felicis
memoriae Pio V, mandavit omnino reponi et non amplius populo ostendi. Altare Sancti Petri, quia inornatum est pro
nunc, ita aptetur ne palla protendatur ad extremitatem capellae per cubitum et tota mensa altaris vacua maneat, in cuius
medio aptetur tabernaculum supradictum ex ligno, decenter inauratum et intus vestitum panno serico, in quo, substrato
corporali, ponatur cuppa Sanctissimi Sacramenti. Altaria omnia, quae nimis brevia sunt n. 3, ea quae sunt extra capellam
maiorem, quod autem est in capella, extrito tabernaculo, tollendum erit. Corporalia ad minus duo, item bursae ad minus
duae, quae habeant colores ecclesiasticos. Item duo vela, rubri et nigri coloris, habeantur. Item fiat  liber divisus in duas
partes in qua describantur nomina baptizatorum, in altera parte matrimonia.  Quia presbiter Andreas cooperator non
habet  licentiam  audiendi  confessiones,  debeat  accipere  a  reverendo  ordinario  quamprimum,  aliter  non  confiteatur.
Ecclesia Sancti Quirini visitata etc. Quod fiat sera super portam dictae ecclesiae, ut non admittatur additus in ea nisi
temporibus debitis celebrationis. Additus cimiterii claudatur, ne possit in eo sic de facili intrari. Item scripturae, factae
per parietes ecclesiae carbono, deleantur per totum. Presbiter Jacob Vogrich, capellanus in capella Corporis Christi, in
ecclesia Sancti Petri, interrogatus an si exerceat curam animarum et audiat confessiones, dixit se audire confessiones,
data ei licentia a venerabili reverendo vicario dicti loci... mandavit reverendo vicario ut, in audiendis confessionibus,
nullius opera utatur, nisi personae quae approbationem habeant ab ordinario in scriptis, sub poena arbitrio capituli et
sibi reservata ac si predictus presbiter se ingesserit et mandavit mihi cancellario ut processus inquisitionis formetur ad
hoc".
191 TAGLIAFERRI 1981, p. 203
192 NAZZI 2007, p. 176. Sito, I Longobardi, cap. VIII.
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sequestrare gli introiti di detto vicariato, vennero deputati…"193. Il cancelliere aveva detto che
Becia era sotto San Pietro, com’è logico, ma intende riferirsi alla denominazione del quartese. La
mancanza del titolare minaccia l’esazione dei fitti. Si provvede requisendo i redditi del vicariato.

Gibileo a Santa Maria del Monte ♣ Il capitolo aveva ottenuto un Giubileo per il santuario di
Santa Maria del Monte per l’anno 1578 della durata di 10 anni. Ora, alla scadenza, si rinnova
l’istanza. "Noi dobbiamo procurare che questi popoli si aiutino di esercizii pii et santi; habbiam
dato ordine al Nussio per altra simil indulgenza s’ottenghi per l’istesso loco. Ottenuta la grazia
egli avrà cura di espedir con tutto quello che ci va". La richiesta è ottenuta a stretto giro di posta.
"*Per la pubblicazione del santo Giubileo di nuovo concesso dal ss.mo Papa, fu incaricato il
rev.do Girolamo Bigarella, che deve predicare anche nel giorno dell’Ascensione del Signore"194.

Il capitolo assumeva ogni anno, dietro adeguato compenso, un oratore di grido per predicare
durante l’Avvento e la Quaresima, lezioni a cui erano tenuti ad intervenire i vicari della Città ed i
chierici che servivano in duomo. Per il previsto afflusso d’oltralpe il capitolo s’impegna  "*a
scegliere un vicario o un cappellano esperto nella lingua slava che risieda al santuario" . Si
decide "*di stendere le lettere e di trarne copie a sufficienza per spedirle a tutti i vicari di questo
capitolo, previo compenso". Fa parte del compenso pure la decima papale che accompagna ogni
concessione giubilare. Si chiede, attraverso il sindaco "*de Portis, con tutto il suo impegno", di
farsi dilazionare il versamento delle decime pontificie fino alla festa di sant'Antonio, "*essendo
tutti i vicari, cappellani e chierici impegnati in questa opera meritoria del santo Giubileo ed a
tempo opportuno promettono di onorarle"195.  

"*Contro pre Giovanni Zunga, vicario deputato per ora (pro nunc) alla cura di San Pietro
degli Slavi, fu deciso di citarlo per venerdì prossimo… ad istanza del rev.do Bernardo tesoriere
appena scaduto". Il titolare  "pro nunc" ritarda i vari pagamenti, compresi quelli per le terre di
Becia. Ma il pro nunc ne ha piene le tasche e se ne va insalutato hospite196.

Si  apre  il  concorso:  "*Pre  Melchiorre  Rizzano si  presenta  in  capitolo  per  concorrere  al
vicariato di San Pietro degli Slavi, privo di pastore per l'abbandono di pre Giovanni Zunga",
con le licenze del vicario patriarcale e chiede "se conferri". Promette di fare "debitum suum" e
fedeltà al capitolo197. L'ex vicario è definito  "pastore", dunque non un semplice sostituto. Pre
Melchiorre conosce la lingua slava e come mansionario del capitolo è una specie di tappa buchi
nelle agitate cure slave. Non lo consideriamo vicario effettivo.

Un’altra  visita  arcidiaconale  nel  1590.  In  San  Giacomo  d'Azzida.  Il  camerario  Simone
Scrignar presenta i conti. Luca Tropina è debitore della chiesa per lire 59 e soldi 12. A San Pietro
non sono state eseguite le ordinazioni della visita precedente "*su un tabernacolo più dignitoso
da  sostituirsi  per  la  conservazione  del  Santissimo  Sacramento  e  da  collocarsi  sull'altare
maggiore. Ordinò di persona al camerario di convocare la vicinia di tutti i parrocchiani entro
questo mese, per disporre un programma per la realizzazione di tanta opera e a conclusione
della vicinia  il  camerario gli  riferisca per bene,  sicché possa provvedere secondo il  diritto,
oppure si trasferisca il presente tabernacolo artistico (pulcherrimum)  sull’altare maggiore e lo
si sistemi in modo adeguato"198.
193 AMC Def n. 32, 17-10-1588, p. 202. "Circa terras aliter locatas Beciae de Sancto Leonardo et non tentas per vicarium
Sancti  Petri  de  Sclabonibus  et  ad  providendum de novo  vicario  ac  sequestrari  faciendum introitus  dicti  vicariatus,
deputati...".
194 AMC Def n. 32, 20-4-1588, p. 187.  AMC Def n. 32, 9-5-1588, p. 192. "Ad publicandum Sanctissimum Jubileum de
novo missum per sanctissimum dominum dominum Papam, electus fuit dominus Hieronimus Bigarellus, qui praedicare
habeat etiam in die Ascensionis Domini".
195 AMC Def n. 32, 10-12-1588, p. 206.  "ad perquirendum vicarium sive capellanum sclabonicam linguam colentem in
dicto loco". AMC Def n. 32,  28-12-1588, p. 233.  "quod exequantur literae et quod fiant exempla ad sufficientiam pro
mittendis omnibus vicariis huius capituli, praevia mercede… a Porta, omni conatu suo… cum omnes vicarii capellani et
clerici sint intenti in hac opera Sanctissimi Jubilei occupati, quo tempore libenter soluturi sunt".
196 AMC Def n. 32, 1-3-1589, p. 214v.  "Contra presbiterum Iohannem Zunga, vicarium pro nunc deputatum ad curam
Sancti Petri de Sclabonibus, diffinitum fuit fieri citationem contra eum pro die veneris... ad instantiam reverendi domini
Bernardi Thesaurarii proxime praeteriti". AMC Def n. 32, 10-6-1589, p. 223.
197 AMC Def n. 32, 6-6-1589, p. 222v. "Ad vicariatum Sancti Petri de Sclabonibus, pastore carente ob discessus presbiteri
Iohannis Zunga, comparuit dominus presbiter Melchior Rizzanus".
198 ACC Vis arc VI, 19-8-1590. "in permutando de tabernaculo decenti pro assuntione Sanctissimi Sacramenti, ponendo
super altare maius. Mandavit  in faciem camerario praesenti  ut curet fieri  viciniam omnium plebesanorum per totum
praesentem mensem, ad hoc ut ponatur ordo executionis demandandi rem tanti momenti et facta vicinia eidem significetur
per dominum camerarium ut postea provideatur prout jus vel  asportetur praesens tabernaculum pulcherrimum super
altare maius et decenter collocetur".
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A parte i soliti conti dei camerari, sempre incompleti, vi è il riferimento al famoso tabernacolo
del Pilacorte, definito  "pulcherrimum", da collocarsi al centro dell’altare maggiore, secondo la
disposizione tridentina, al posto del vecchio rimediato in qualche modo. L’opera è stata eseguita
negli  ultimi  due anni.  Il  modello  però fu concepito sullo  schema tradizionale  che vedeva la
custodia del Santissimo a cornu evangelii e non al centro dell’altare maggiore. La disposizione
del Concilio di Trento costituiva una rottura violenta ed inconcepibile alla mentalità popolare, un
vero scempio estetico. Lo possiamo capire oggi, con la "controriforma" del Concilio Vaticano II,
che  ha  rivolto  l’altare  al  popolo,  violentando  l’architettura  invalsa  a  seguito  della  riforma
tridentina.  La  centralità  dell’eucaristia,  secondo l’aptissima espressione  "transustanziazione",
costituisce il  perno della riforma tridentina che fa del sacerdozio consacrante e consacrato il
fulcro  della  chiesa  nella  sua  prevalente  dimensione  gerarchica.  I  fedeli  sono  relegati  alla
funzione di esecutori devoti, di destinatari mnemonici di un insegnamento e di indirizzi clericali,
premasticati  da mamma gerarchia  "sicut  modo geniti  infantes" (I  Pt  22,2).  Molta  pietà  e poca
cultura, molta obbedienza niente partecipazione, contributi pecuniari infarciti di devozione non
intellettuali; al corpo battezzato di ieri si aggiunge l'anima moderna, alla fisis si abbina la psiche;
insomma  la  pedagogia  dell'asilo  infantile,  tramite  lo  "spirito  missionario",  si  affiancherà
spontaneamente ai vari colonialismi dei secoli avvenire,  senza un minimo di spirito critico e
responsabilità  cristiana.  Là dove si  manifesterà  sarà demonizzato.  All'espandersi  del  mercato
capitalistico si affiancherà la collaborazione del cristianesimo europeo nelle sue varie versioni.
Le "radici cristiane" penetreranno nelle carni vive dei popoli "selvaggi" e la civiltà occidentale
cristiana  diverrà  il  bene  universale  da  offrirsi  con  le  armi,  come  l'Inquisizione  garantiva
l'ortodossia nel '500.

Gli altari si ampliano, si arricchiscono, diventano monumenti "funebri" permanenti, sforzano
prorompenti i soffitti delle vecchie chiese e si appoggiano al fondo dell’abside. Il celebrante si
rivolge a Dio uscendo di scena; il Dio nell’alto dei cieli non è più il Deus nobiscum, ma il Deus
absconditus. Ci vorrà il Concilio Vaticano II a ricollocare al centro della chiesa il Popolo di Dio,
forzando a sua volta l'architettura invalsa, anche se attenuato dalle grevi nostalgie curiali.

Durante la visita non si fa il nome del vicario; forse pre Michele Rizzano se ne era ritornato a
Cividale, titolare della chiesa di San Pietro in Borgo Brossana; infatti come tale è mandato a
sostituire il vicario di Volzana, in territorio austriaco, in attesa del titolare, che, guarda caso, è
pre Giovanni Zunga. Quest’ultimo chiede "humiliter venia perpetratis" e promette mari e monti.
Il capitolo, a corto di personale, gestisce ciò che ha per mano.

Una disastrosa crisi economica prelude alla peste: "*La carenza di pane e di alimenti è tale
che ormai per miseria e fame parecchi soccombono e fra poco moriranno ancora di più se non
si corre ai ripari".  Il capitolo "*organizza una raccolta per soccorrere la massa di poveri che
vagano per la città, per impedire che muoiano d’inedia e da parte sua stanzia 100 ducati"199. La
gente affamata non può pagare i suoi preti ed i preti affamati "vagano" anche loro in cerca di un
tozzo di pane "eucaristico". La chiesa è un ente che tesaurizza per i tempi calamitosi. 

La congiuntura negativa si risente fino a Roma che cerca rimedio nei giubilei, abbinandoli ad
un’accelerazione  frenetica  dell'Inquisizione:  punire  con  severità  colpe  "inventate"  serve  a
distrarre dalle carenze materiali dello spirito. Nuovo Giubileo per il 1592. "*Si scriva al padre
inquisitore  di  Udine  che  per  domenica  prossima  si  degni  di  venire  qui  per  pubblicare  il
Santissimo Giubileo, appena concesso, così come è scritto nella lettere papali. Si mandi copia a
tutti i vicari del capitolo tanto ai monti quanto al piano e si diffondano volantini in modo da far
conoscere e realizzare quanto prima tanta grazia"200. I condoni sono il sintomo di un'economia
disastrata in ogni tempo: quando non basta la virtù si fa cassa con il vizio. Basta "inventare"
colpe ed esigere le pene ed il conto torna. Chi paga è sempre chi non ha, quasi eco della massima
evangelica:  "Io vi dico: a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha"  (Lc
19,26). Dare o lasciare ai poveri significa far implodere l'intero sistema sociale; la peste ne è la

199 AMC Def n. 32, 18-2-1591, p. 261 "Panis et alimentorum inopia eo progressa est ut iam, per summam aegestatem et
famem, nonnulli perierunt et multo plures nisi quamprimum eis de oportuno remedio provideatur... in materia elemosinae
fiendae pauperibus vagantibus per Civitatem in hac gravi aegestate et penuria, ad hoc ne ipsi pauperes Domini fame
pereant... impendantur et distribuantur ducati centum".
200 AMC Def n. 32, 19-1-1592, p. 280 "Scribatur litera reverendo patri Inquisitori Utini ut pro dominico proximo placeat
se  conferri  ad  Sanctissimum  Jubileum,  nuperrime  transmissum,  publicandum  prout  scriptum  fuit  in  litteris.  Quod
trasmittantur transumpti Sanctissimi Jubilei per omnes vicarios reverendi capituli tam in montibus quam in planis et fiant
exempla quamplurima ad hoc ut effectuetur tam optimum opus quamprimum".
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risposta; solo il povero che si riscatta da sé, proprio "rubando", inaugurerà il mondo nuovo. La
misericordia di questo dio è più dispendiosa della sua giustizia eterna!

Il patriarca Francesco Barbaro ♣ Arriva a Cividale il neo patriarca,  Francesco Barbaro.
"*Per la visita dell’ill.mo signor Patriarca Aquileiese: bisogna provvedere i soldi necessari per
una  degna  accoglienza".  Il  vicario  patriarcale,  Giovanni  Scarsaborsa,  spedisce  lettere.  "*Si
pubblichino  le  sue  disposizioni  circa  la  preparazione  dell’accoglienza  e  si  faccia  una
processione  solenne".  Si  convochino  tutti  i  vicari  per  sabato  sera  e  "*si  spediscano  dei
messaggeri quanto prima anche tra gli Slavi"201. Il nuovo patriarca è uomo dignitoso, sullo stile
del  contemporaneo  Carlo  Borromeo,  arcivescovo  di  Milano.  Questo  continuo  agitarsi
ecclesiastico per promuovere zeli e pietà comporta gravami "etiam in Sclabonibus", economici
ed  ideologici.  Il  luogotenente  di  Gorizia  austriaca  chiede  "*un  contributo  a  sostegno  della
guerra santa (sacro bello) contro le mostruose schiere turche, per ordine del Ser.mo Arciduca
d’Austria. Che si diano per la guerra 200 fiorini"202. Si parla di  "sacro bello" condotto dalla
"Sacra  Caesarea  Maiestas", si  citano  pure  i  "pauperes  Dei".  Gran  rispetto  per  il  ruolo  di
ciascuno sotto l’aureola del sacro, una società "divina".

Nel 1594 è visitata la chiesa di San Giacomo "in villa Algidae filialis ecclesiae Sancti Petri.
*La mensa e la pedana siano prolungate da ambe le parti. Si acquistino candelabri e lampade
d’ottone come disposto.  Il  vaso per gli  oli  sia trasferito nel  campanile.  S’imbianchi tutta la
chiesa. Si facciano due pianete in stile moderno ricavate da due pianete e casule vecchie, da cui
si tragga pure una stola ed un manipolo. Se l’intervento non sarà concluso per la Pentecoste,
non si celebri in chiesa. Il camice troppo corto sia eliminato e d’ora in poi non si facciano
camici che non giungano fino alle caviglie anche per un prete prestante. Si pulisca il cimitero e
si munisca di una grata la porta che conduce alla canonica o la si blocchi del tutto. Si munisca
di  porta  con  chiave  anche  il  campanile"203.  Le  cosiddette  pianete  "aquileiesi"  dovevano
corrispondere un po’ alle moderne, altrettanti piviali, da cui si potevano trarre più capi liturgici
alla  tridentina.  I  camici  troppo  corti  saranno  aggiornati,  ma  non  del  tutto  e  tra  poco  si
chiameranno "alla schiavona", una specie di cotta extra large. Il vaso degli oli da trasferirsi in
campanile  non  conteneva  quelli  sacri,  ma  un  recipiente  per  le  offerte  di  tale  elemento  per
l’illuminazione della chiesa non sacramentale.

Lo stesso giorno l’arcidiacono visita la chiesa di San Pietro. La custodia eucaristica laterale
"*sia rivestita con un panno di seta. L’altare maggiore: la pedana sia equiparata alla mensa e
si  faccia un paliotto",  candelabri  e lampada  "*di  ottone e  la carte  glorie.  Si  demolisca e si
trasferisca la custodia del Santissimo Sacramento che sta sull’altare, a quello di Santa Maria
Maddalena; la si demolisca in quanto meno necessaria e mal compaginata. L’altare beneficiato
che sta nella cappellina di San Michele sia distrutto. Si sistemi la sacrestia, si costruisca un
inginocchiatoio per la preghiera del prete ed un lavabo e dal calice piccolo si ricavi una pisside
d’argento.  S’imbianchino i  portici  della chiesa,  si  apra una finestra e fra l’altro dispose di
togliere le travi che sono sopra la porta. Il fonte battesimale sia collocato nella parte destra
della chiesa ed al posto del sedile si ponga l’acquasantiera. Pulire il cimitero, liberandolo dagli

201 AMC Def n. 33, 20-4-1594, p. 39v. "Publicentur eius ordinationes circa praeparationem et fiat processio solemnis...
Pro  adventu  illustrissimi  domini  domini  Patriarchae  Aquileiensis;  providere  de  pecuniis  impendendo  in  provisione
fienda… ad vesperas et mittantur nuntii quamprimum et etiam in Sclabonibus".
202 AMC  Def n.  33,  14-5-1594,  p.  43v. "suffragium  pro  sacro  bello  contra  Turchas  immanes,  nomine  serenissimi
Archiducis Austriae, quod scilicet dentur in auxilium dicto bello, floreni ducenti".
203 ACAU Vis past n. 752, 11-5-1594. "Mensa et gradus amplientur ab utraque cornu. Ementur candelabra et lampadae
ex auricalco prout in decretis. Vas pro olio servando exportetur et ponetur in turri campanaria. Ecclesia dealbetur tota.
Ex duabus planetis et casupolis antiquioribus fiant duae juxta morem modernum ex quibus etiam fiat stola et manipolus,
ita  ut,  nisi  aptentur  usque ad  diem Pentecostes,  ecclesia  careat  sacro;  alba  brevior  omnino  tollatur  et  illa  longior
accomodatur et in posterum non fiant albae ita breves ut non pertingant ad talos cuiusdam sacerdotis magni. Cemeterium
mundetur  et  porta  quae  ducit  ad  domum  presbiteralem  aut  in  ea  fiat  forma  in  crate  aut  omnino  claudatur;  turri
campanariae fiat porta cum clavi".
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alberi"204.  Sia  pure  con  disposizioni  ambigue  si  procede  all’opzione  eucaristica;  troppi
tabernacoli e nessuno funzionale. 

A seguito delle ripetute visite a San Pietro si decide d'intervenire per una maggior dignità e
funzionalità  dell'edificio  sacro  e  delle  strutture  parrocchiali.  Sorge  un  contrasto  sulla
partecipazione dei singoli comuni all'impegnativa incombenza. I rappresentanti sono convocati
dal vicario generale per definire il ruolo rispettivo. La norma:  "*Tutte le ville soggette a San
Pietro  devono contribuire alla  riparazione della  chiesa di San Pietro:  Sorzento,  Ponteacco,
Brischis,  Mersino,  Rodda,  Monte  Maggiore,  Cepletischis,  Savogna,  Vernassino  Superiore,
Clenia,  Azzida,  Vernassino  Inferiore,  Brizza,  Spignon,  Pedrosa,  Erbezzo,  Lasiz  e  Tarcetta".
Sorgono dei distinguo: "1- la chiesa di San Pietro di Schiavoni è parrocchia et madre di tutte le
ville, comunità e chiese sopra citate; 2- il monaco della chiesa di San Pietro predetta serve a
tutti  quelli  della  parrocchia  così  di  qua come di  là  del  Natisone  et  nell'andar  col  prete  a
comunicarli,  confessarli  et portar l'oglio santo e nel battezzare nella chiesa predetta di San
Pietro, senza ricevere alcun salario o limosina dalle dette ville di Tarcetta, Vernasso e altri di là
del  Natisone;  3-  le  ville  con chiese:  Clenia 1,  Azida 2,  Vernassino di  Sopra 3,  Savogna 1,
Cepletischis 1, Montemaggiore 2, Mersino 1, Rodda 3, Brischis 1, Pontegliaco 2, Sorzento 1, le
quali chiese particolari sono governate e amministrate dalle ville e Comuni, dove sono poste le
chiese; 4- la chiesa di San Quirino, una delle chiese di Azzida, ha annesso il cimitero, nel quale
si sepeliscono li morti; 5- se ben cadauna villa e Comuni, così di qua come di là dell'aqua, ha le
sue chiese particolari, con tutto ciò dette ville sono obbligate et solite a conservare, fabricare, et
tener in carico la chiesa parochiale di San Pietro, come tradizione costante di tutti e così si ha
osservato a memoria d'uomo, quando è occorso fabricare e acconciare detta chiesa; 6- tutta la
pieve di San Pietro concorre e si raduna nella predetta chiesa ai divini uffici, alle prediche e
alle processioni e tutte le ville della pieve si riducono in detto loco di San Pietro alla chiesa
matrice come madre comune; 7- il monaco della chiesa di San Silvestro di Tarcetta e Landro è
solito e obbligato dare e pagare, ogni anno al monaco di San Pietro, pesinali cinque di frumento
per fare hostie et da alquanti anni in qua ricusano di darlo; 8- et quelli di Landro, Tarcetta,
Herbezo, Vernasso et altre ville di là dell'aqua, hanno offerto li dì passati di dare soldi 4 per
casa per la fabrica di detta chiesa di San Pietro". I convocati precisano, riguardo al capitolato su
indicato,  "che nel cimitero si sepeliscono solo i corpi dei pellegrini e forestieri e non altri". Si
contesta che quelli di qua del Natisone siano tenuti a contribuire, mentre lo sono quelli di là (n.
5); così pure rispondono con un "non credit" per i punti 7 ed 8205. Il criterio sembra quello di far
pagare ai distanti dalla matrice quel conto gravoso che pesa sul vicario per l'amministrazione dei
sacramenti  in  periferia.  La  distinzione  "di  qua e  di  là  del  Natisone" conferma  la  divisione
geografica e storica delle della pieve in due settori originariamente autonomi. 

Le Costituzioni sinodali ♣ Il nuovo patriarca,  Francesco Barbaro, pianifica l'azione degli
arcidiaconi secondo uno programma uniforme. A Cividale i due titolari, in planis et in montibus,
vengono interrogati sul modo tenuto nelle loro visite. Rispondono di aver interrogato i singoli
vicari  dipendenti  se dispongano dei  registri  di  battesimo,  cresima,  matrimonio  e  defunti,  ma
senza controllare  de visu. Le ostetriche del territorio non sono istruite sul battesimo d'urgenza.
"Non  è  stato  domandato  alli  preti  visitati,  né  in  monte  né  in  piano,  il  rito  che  tengono
nell’amministrar li sacramenti, perché essendo stato approvato dall’ordinario, noi crediamo che
egli  sappia il  rito dell’amministrar li  sacramenti  né sono interrogati  d’altro...  Quando nelle
visite  ai  monti  si  sono trovati  capellani  venuti  di  alcuna  diocesi  et  che  non  hanno  havuto
l’approvazione dell’ordinario patriarcale, gli è stato inibito che non administri sacramenti, ma
quanto alla messa et  alla ricognizione delle loro bolle,  noi non habbiamo fatto  altro e non
sappiamo quello che habbiano fatto gli altri... Non si lascia dir messa a forestieri senza licenza
del  vicario  patriarcale...  Vi  sono  le  chiese  verso  gli  Schiavoni  che  sono  senza  curato

204 ACAU  Vis  past n.  752,  11-5-1594.  "vestiatur  intus  panno  serico.  Altare  maius:  gradus  aequatur  mensae,  fiat
antipendium… ex auricalco et carta secretis… Demoliatur et transferatur in locum altaris Sanctae Mariae Magdalenae
custodia Sanctissimi Sacramenti; quae est in altari, demoliatur tamquam minus necessaria et indecenter aedificata. Altare
quod  est  in  sacello  Sancti  Michaelis,  hoc  altare  beneficiatum,  demoliatur...  Sacristia  mundetur,  fiat  oratorium  et
lavatorium et calice parvo fiat pixis argentea. Porticus ecclesiae dealbentur, fenestra aperiatur, intra quae dixit trabes
quae sunt supra portam auferantur. Fons baptismalis ponatur in parte dextera ecclesiae et e segio in ipsum ponatur fons
aquae benedictae. Cemeterium mundetur et arbores abscindantur".
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canonicamente deputato et queste sono Cirkina, Cavoreto, Rut et San Leonardo nel piano et
alcune di queste sono restate senza provisione, perché al tempo degli editti non è comparso
alcun prete, con tutto che gli editti si sono fatti tre et quattro volte... Per San Leonardo e Cirkina
ha proveduto il patriarca a dare licenze per i sacramenti; per Ruth et Cavoreto lo fanno senza
approvazione patriarcale". I mansionari recitano l’ufficio romano o aquileiese o proprio, cioè
privato.  I  canonici  usano  il  breviario  aquileiese.  Il  messale  nella  chiesa  collegiata  è  quello
proprio aquileiese, mentre per le messe basse si usano i messali di rito romano. Nelle vicarie di
Cividale si usa il messale e breviario romani206.

Si ha l’impressione di una certa saccenteria negligente; negli arcidiaconi prevale la formalità
che a noi pare negligenza. Ma il motivo sta nella novità della sovrapposizione patriarcale, mentre
prima  rispondevano  al  solo  capitolo.  La  severità  sulle  bolle  d’ordinazione  e  le  dimissoriali
dipendeva dalla mobilità estrema del clero del tempo,  specie in Friuli,  rifugio della Signoria
Veneta, dove approdavano i preti transfughi dai territori caduti in mano ai Turchi.

Il canonico Valconio de Valconis, arcidiacono in montibus, delegato del patriarca, descrive lo
schema delle  visite  secondo le  Istruzioni stampate  dal patriarca  a seguito del Sinodo di  San
Daniele del 1595: Santissimo Sacramento,  pisside, custodia ricoperta da panno di seta e con
corporale,  assoluzione dei  morti,  oli  santi,  fonte  battesimale,  porte della  chiesa e  grate per  i
cimiteri. "Si visiterà tutti gli altari uno per uno, scoprendoli per riconoscere se siano consacrati,
avvertendo  che  le  mense  siano  di  pietra  integra,  non  compaginate  di  pezzi,  non  habbino
fractioni notabili et che nel stipite o altro luoco appari il segno della consacrazione; che la
mensa  sia  di  latitudine  conveniente  et  si  procuri  ch’habbino  i  requisiti  ordinati  nelle
Costituzioni stampate. Che sia visitata la sagrestia, riveduti li messali tutti, che siano secondo
l’uso romano; li corporali, purificatori, borse... et in particolare i calici, le patene siano revisti,
che siano sani et integri di dentro et di fuori. Li altari portatili che non siano violati, in che si
avvertisca con diligenza, se non sono grandi che si possa capir il calice et l’hostia. In tutte le
sagrestie sia il lavabo e la carta delle orationi da dirsi quando si veste il sacerdote. Tutte le
spoglie sacerdotali che sono lacere et indecenti si straccino, s’abbruggino et le ceneri si gettino
nel sacrario. Le imagini dei Santi corrose o mutile tutte s’abbruggino, ma segretamente, dalli
sacerdoti  et  le  ceneri  si  gettino  nella  piscina  del  sacrario,  acciò  si  levi  l’indecentia  et  il
vilipendio. La lampada delle chiese et i candelieri siano d’ottone. Le chiavi della custodia del
Santissimo Sacramento et degli ogli santi, del fonte battesimale et della chiesa siano sicure. Il
suolo interiore della chiesa non si rompa per far sepolture se però non si facessero di muro e
dove è rotto sia rifatto. Nelli cimiteri non si permetta che stiano arbori fruttiferi di qual si voglia
sorte. Nelli ingressi de cimiteri vi sia la fossa et la crata. Nei tumuli non si lasci mettere le
crocette  di  legno.  Si  svellino le hedere che nascono ne i  muri della  Chiesa.  Non si  lascino
pascolar  bestie  né  si  permetta  che  i  morti  si  sepelliscano  senza  che  sia  passato  intervallo
conveniente  tra  il  spirar  l’anima  et  il  tempo  della  sepoltura.  Quanto  all’intrate  et  conti  si
osservino quello che si ha ordinato nella Costitutione stampata dal patriarca. Li sacramenti
siano  ministrati  secondo  l’ordine  del  Sacerdotale  Romano  et  si  facci  comprar  a  tutti  il
Sacerdotale". I libri canonici dei battesimi, defunti, cresime, matrimoni "et in questi quanto alli
patrini si facci nota diligente con dir appresso il nome del padre e della madre del battezzato o
cresimato con specificarvi se siano legittimi e naturali et in quello dei morti si descrivino le
persone con circostanze chiare che si possino riconoscere, mettendo appresso cadauna di queste
note, dì, mese, anno et luoco: et alla nota del matrimonio si mettano appresso le publicazioni et
quando siano dispensati,  si  facci  nota della  dispensazione et  del grado del quale sono stati
dispensati.  Si  facci  traslare  in  lingua  schiava  il  Decreto  del  Concilio  di  Trento  c.  p.  de
reformatione  Matrimonii  et  si  publichi  una volta  al  mese  in  giorno di  festa,  notificando  al
popolo il contenuto con qualche buona istruzione. Siano interrogate le commadri sopra la forma
del battesimo. A tutti li preti si domandino le bolle degli ordini, le lettere dimissoriali se sono di
diocesi aliene, l’approvazione della cura d’anime, i titoli beneficiali et li preti alieni senza le
dimissoriali non si lascino né anche celebrare, ma si può dargli tempo conveniente alla distanza
di  potersi  procurar le  dimissoriali.  Li cooperatori,  se vogliono ministrare sacramenti,  siano
mandati  a pigliar l’approvatione.  Tutti  i  sacerdoti  indistintamente  siano interrogati  sopra il
breviario,  celebrar  la  messa  et  si  procuri  d’intendere  della  vita  et  costumi.  S’avvertiscano
diligentemente che il sacramento dell’estrema unzione sia amministrato secondo il bisogno et ne
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sia fatto capace il popolo nella predicazione. Nei giorni festivi s’insegni alli putti della villa il
Pater, l’Ave Maria et il Credo, li dieci Commandamenti di Dio et li sette peccati mortali. Si
lassino alli preti, di luoco in luoco, le costitutioni reformatorie particolari sì spettanti al culto
cattolico come al restante delle cose ricordate di sopra et nella seguente visita si rivedano le
costitutioni lassate et s’incontrino con l’esecutione et di questo se ne facci una comminatione a
detti  preti.  Si  procuri quanto sia possibile  che ogni prete nelle rispettive ville  cerchi d’aver
presso  di  sé  qualche  putto  ben  nato  e  gli  insegni  grammatica  per  aiutar  alla  messa  et  lo
promuova nelle cose ecclesiastiche destramente che servirà a lui per trattenimento virtuoso, al
putto per aiuto alla chiesa per ministro. Si informi nei luochi se ci siano persone eretiche e
sospette o supertitiose che non curino d’andar alla messa, che straparlino delli prelati di Santa
Chiesa, di sacerdoti et di questi si mantenga diligente nota"207.

Questo schema è seguito, come abbiamo visto, con una certa pedanteria, anche se più formale
che  esecutiva.  Elementi  importanti  sono  i  registri  parrocchiali,  una  vera  rivoluzione  nella
mentalità del tempo: i numeri e le identità delle persone contano per la prima volta, fondamentali
per  lo  studio  della  popolazione  sotto  ogni  punto  di  vista.  Nel  passato  il  calendario  era  una
sequela  di  ricorrenze  liturgiche  e  santoriali.  Le  persone  conoscevano  la  propria  età  per
approssimazione.  Il  numero sia degli  abitanti  che delle  anime era un concetto  impraticabile;
prevaleva  il  ruolo  non  l’individuo.  Sommare  poveri  e  ricchi,  fanciulli  e  adulti,  onesti  e
delinquenti,  preti e laici,  cristiani ed ebrei ecc. significava mettere insieme capre e cavoli.  Si
passa da una società piramidale che si rispecchia dall'"alto", ad un’altra circolare che si guarda
intorno, almeno come tendenza. 

La formazione del candidato al sacerdozio nella singola canonica, come conforto spirituale
del pievano e suo erede nella cura pastorale, inaugura la paternità spirituale. Il materiale degli
arredi sacri si impreziosisce, in attesa del profluvio d’oro e d’argento. Ci si accorge dell’odore
nauseabondo dei cadaveri  sepolti alla buona dentro ed attorno alle chiese, non più camuffato
dallo scialo d’incenso. Vi è un inizio di prudenza per ovviare di seppellire dei morti apparenti.
Da un’economia della morte ad un’altra che la tratta "meglio". 

La  dottrina  cristiana  è  ancora  lontana  dall’ampiezza  dei  catechismi  romani  ricollegandosi
ancora al programma di san Paolino. Il catechismo diventerà il "Bignami" ad uso popolare della
teologia scolastica, intasando la mente dei fedeli di concetti impraticabili, com'è impraticabile la
lingua latina nella liturgia. Le ordinanze si ripeteranno di anno in anno e alla fine il modello della
chiesa  tridentina  diventerà  chiesa  ufficiale.  Il  capitolo  aprirà  le  sue  sedute  con  la  lettura
sistematica delle Costituzioni del patr. F. Barbaro e dei suoi successori fino al '700 inoltrato. 

La popolazione non disponeva dei mezzi necessari per queste riforme; le entrate delle chiese
riuscivano a mala pena a coprire le spese d’ordinaria amministrazione. Sarà lo zelo dei nuovi
preti a dare inizio al miracolo dell’aggiornamento e della modernizzazione, nella seconda metà
del secolo XVII, una volta superata la congiuntura negativa del 1630. Uno dei momenti  più
significativi del rinnovamento del clero sarà la Congrega, l’incontro mensile o trimestrale per la
soluzione dei casi di coscienza proposti dal patriarca, una specie d’aggiornamento permanente e
di controllo del clero in cura d’anime. 

(16) Pre Antonio Penuria (1589-1605) ♣ A pre Zunga succede pre Antonio Penuria. Non è
certo che si fermi in via continuativa perché lo sappiamo di sfuggita pure altrove: in questo fine
secolo  è  praticamente  impossibile  venire  a  capo.  Nel  1594 il  vicario  è  coinvolto  insieme al
vicario di San Leonardo pre Giovanni Turrussio in un contrattempo.  Il  canonico di Cividale
rev.do  Tonazzo,  a  nome  de  capitolo,  aveva  avvertito  don  Penuria  e  questi  a  sua  volta  don
Turrussio della convocazione a Cividale: avrebbero dovuto presentarsi in chiesa a Cividale in
abito lungo, tonsura e cotta per la pubblicazione delle disposizioni  e costituzioni  della visita
pastorale, mentre quelli credevano di essere stati invitati alla congrega. Da dove l’equivoco? Si
sapeva della pubblicazione delle disposizioni, ma non si pensava di invitare tutti i vicari, almeno
così si giustifica l’arcidiacono in planis GB. Puppo. Fu chiamato GB. Scarsaborsa, il canonico
che aveva l’incombenza di diramare gli inviti e precisò di avere dato disposizioni in forma chiara
per il giorno 28 sui casi di coscienza ed il giorno 29 per la pubblicazione delle costituzioni; chi
ha equivocato è il can. Puppo. Si deve ripetere la convocazione per il giorno 29 mattina in forma.
Il mandato precedente era carente non per malizia, ma per presunta sufficienza. Le costituzioni
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furono pubblicate il giorno 30208. Piccole cose, ma inizia la trafila degli adempimenti e controlli
incrociati,  di fronte ai quali non si può tergiversare,  pena un vergognoso ritardo della chiesa
locale con l'esautoramento del capitolo.

In preparazione del Sinodo di San Daniele del 1595 ogni vicario spedisce una relazione sullo
status della propria vicaria, rispondendo ad un questionario. Il vicario di San Pietro, pre Antonio
Penuria,  fa  l’elenco  delle  chiese sacramentali  e  quelle  con solo cimitero:  San Pietro la  sola
sacramentale con cimitero, Sant'Ermacora di Savogna, Santi Primo e Feliciano di Vernassino,
San Zenone, San Leonardo, Santa Elisabetta di Rodda, San Donato di Lasiz con cimitero,  "le
quali chiese non sono sta mai visitate se non la parrocchiale con quella di San Giacomo di
Azzida, alla quale cura serve esso vicario, insieme con un cappellano o cooperatore condotto et
stipendiato dal Comun a loro spese". Le ordinazioni del Sinodo precedente sono state eseguite
solo in parte e promette di completarle. In totale conta sedici filiali209.

Nella visita arcidiaconale del canonico Valconio de Valconis del 1596, il vicario titolare è
ancora pre Antonio Penuria. Trova l’eucaristia e gli oli santi "rite" conservati. Ordina di stendere
l’inventario aggiornato e null’altro di rilievo210. Se l’eucaristia è ben conservata significa che il
tabernacolo del Pilacorte è rimasto a lato dell’altare, "a cornu evangelii, more sclabonico".

Le visite arcidiaconali, ripetitive se non inutili, sono in ogni caso dispendiose211. Il patriarca
Francesco Barbaro, residente in modo permanente nel suo patriarcato e protagonista in prima
persona delle visite pastorali imposte dal Concilio di Trento, riuscirà ad adeguare la pastorale
locale agli indirizzi conciliari. Tuttavia l’andazzo tradizionale non può essere attribuito a pura
negligenza dei capitoli,  né la modernizzazione allo zelo del patriarca,  perché non renderebbe
ragione della storia effettiva. Fino allora prevaleva la tradizione con tutta la sua rispettabilità,
forza di legge e convalida giuridica,  perciò stare alla tradizione era norma di vita per quella
società. Lo zelo interviene come elemento innovatore, ma anche perturbatore di un’intera civiltà,
senza  rispetto  per  la  controparte  popolare,  senza  dialogo,  dissolvendo  la  plebs cristiana
tradizionale nei sui diritti sociali e religiosi. 

La vocazione sacerdotale d'ora in poi si qualifica, almeno in prospettiva, come investimento
nella formazione personale e nell'attività pastorale della libido o surplus energetico "risparmiato"
nello stato celibatario. Si suppone che i protagonisti siano o debbano essere in prospettiva nella
condizione  per  tale  risparmio.  Il  ricorso  alla  violenza  inquisitoriale  intende  supplire  ad  una
carenza di volontà quasi fosse già disponibile tale riserva energetica, colpevolizzando clero e
popolo per lo "scandaloso" ritardo. L'anelito della partecipazione popolare subisce il plagio della
pietà, della devozione, dell'umiltà, dell'obbedienza, sconfessando la maturità raggiunta e che si
sarebbe dovuto promuovere nella stima e nel dialogo vicendevoli. Come in una famiglia il figlio,
prima o poi, deve gestire la propria autonomia, magari in dialettica con i genitori, così questa
gerarchia doveva ridimensionare l'insulsa pretesa di "educare", "formare", "salvare", ricorrendo
appunto alla più ottusa violenza indice incontestabile di grave ignoranza; doveva lasciare spazio
alla  fiducia,  alla  carità,  al  limite  alla  misericordia.  Che  cos’è  una  famiglia  di  vittime  e  di
giustizieri?  Se  l’amore  non ha  spazio  neppure  nella  comunità  cristiana,  perde  ogni  senso  il
messaggio religioso ed è proprio quello che è accaduto in modo esemplare alla chiesa tridentina. 

Questo è il fallimento del Concilio di Trento e tutti i suoi conclamati "successi" non sono che
incubi di prospettive umane e materiali malamente perseguite. La società tradizionale esigeva la
conformità  giuridica,  dove difetti  e  virtù,  finché non impattavano nella  norma,  erano vissuti
senza traumi di coscienza. La natura umana aveva le sue leggi "pagane" che nessuno intendeva
né poteva contrastare  e questa intelligenza  rendeva ciascuno avvertito  dell'assoluta  estraneità
dell’obiettivo "ascetico" proposto. Il Concilio di Trento, in una specie di globalizzazione  ante
litteram, dissoda ed espropria l'intimo cristiano come suo "bene demaniale". Tale intimo della

208 ACAU Vis past 24-8-1594.
209 ACAU Conc prov, 2-7-1595.
210 ACC Vis arc IV, 19-6-1596.
211 A conclusione delle  varie  visite  riportiamo  una lamentela  tipica,  tratta  dalle  "Sinodalia",  rilasciata  dal  vicario  di
Assago, a conferma di un andazzo comune nelle singole pievi del patriarcato:  "Non c’è parrocchia che non habbia di
quelli  che vivono con publico scandalo et  che gli  anni et  anni menano senza confessione et  comunione et  in Sacile
particolarmente ve ne sono copia grande et se non si provede, il male va sempre più incrementandosi" . Si suggerisce di
spedire buste con nomi e cognomi ed i renitenti cacciarli di chiesa il che "sarebbe molto utile" (ACAU Sinodalia, 2-6-
1597). 
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coscienza,  espropriato della  sua  privacy,  è mascherato dalla  patina devozionale sia nel basso
clero che nel popolo. 

Si  capisce  così  l'autodifesa  del  nicodemismo e della  dissimulazione:  nessuno sopporta  di
esporsi "nudo" ad occhi indiscreti sempre ambigui. Il consacrato, assurto ad esemplare dei fedeli,
modello da imitare, trasforma i fedeli in un bene "prezioso" da tirare a lucido con la dottrina: è
come  l'indoratura  degli  altari  lignei  o  il  metallo  prezioso  per  gli  arredi  sacri.  Il  fedele  più
"fragile" interiorizzerà la nuova ascetica e si scoprirà alla fine un alienato: rimane figlio di un
padre, detto spirituale, vita spiritual durante. Così chi ha rinunciato alla paternità biologica si è
trasformato  in  Dracula  dello  spirito;  succhia  il  sangue delle  vittime-"figli  spirituali",  mentre
presume di promuoverne il bene: una incestuosa pedofilia spirituale. Prima il clero partecipava
dell’ex  opere  operato della  chiesa,  ora  si  offre  come  icona  ingessata.  La  regressione  è
impressionante e l'esito non può essere che un vicolo cieco.  Nel vecchio modello la  qualitas
personale del ministro non comprometteva la validità dei sacramenti, ora il clero è la chiesa tout
court.  La  gerarchia  è  in  status  perfectionis  acquisitae,  il  popolo  in  status  perfectionis
acquirendae. La chiesa grava sulle spalle morali del clero e non più sulla fede di una comunità;
le 12 fatiche di Ercole, un peso eccessivo che condanna l'intero progetto. 

In quest'epoca il patriarca Francesco Barbaro sintetizza in una ventina di punti le qualità di
una  buona  predicazione:  raccoglimento,  silenzio,  studio;  buon  esempio;  materia  tratta  dal
Vangelo; raccordo con l'epistola e le antifone ed altre parti della messa; digressioni alle preghiere
principali  e  loro  articoli;  citare  la  Scrittura  "opportune";  evitare  le  questioni  sottili  o
accademiche, ma insistere sul vivere e l'operare cristiano; non far ridere o citare apocrifi e falsi
miracoli; non esagerare con citazioni di autori profani specie latini; si spieghi solo la comune
opinione della chiesa con citazioni di padri e dottori; non raccomandare elemosine per qualcuno;
non avallare indulgenze non permesse; non riferirsi ad alcuno in particolare;  non dir male di
ordine, stato e chiesa; non riprendere superiori e magistrati; se si riprende i locali, non lo si faccia
con odio, ma solo verso i peccatori;  non polemizzare dal pergamo contro querele; non diano
ascolto a coloro che dicono male di preti, frati, chiesa ecc.; rimproverino dopo essersi acquistata
simpatia; "ma insomma in ogni cosa dimostrino quella carità con la quale un padre procede co'
figliuoli,  cercando  di  servirsi  della  dottrina  dei  santi  predicatori  et  seguire  l'essempio  loro
quanto più possino per raccogliere quel frutto per il quale si affaticano". 

Segue l'elenco dei rimproveri più urgenti: i genitori che non mandano a dottrina i figli e alla
messa  le  figlie  nubili;  trasgressori  del  digiuno;  contro  coloro  che  chiedono  esenzioni  per
indisposizioni leggere,  "non avvertendo poi che vivono potenti al lussuriare e non digiunare";
concubinari  bestemmiatori,  usurpatori  dei  beni  ecclesiastici  ecc.  "nel  che  si  affatichino
inculcando a popoli  sì  grave peccato,  causa infallibile  non solo della certa dannazione,  ma
ancora del pubblico castigo di tempeste et altre simili ruine"; pagare quartesi, livelli, decime;
contro la violazione del riposo e santificazione delle feste con balli e crapule; superstizioni; la
poca devozione verso gli oggetti e le funzioni sacre;  "contro la poca devozione di quei popoli
che non hanno la Fraterna del Santissimo Sacramento" e se vi è non accompagnano l'eucaristia
agli  infermi;  sponsali  non seguiti  dalla  copula;  "contro quelli  che inducono a confessarsi  la
Settimana Santa,  anzi il  giorno avanti  che si  hanno a comunicare,  avvertendo tutti  che non
saranno  ammessi  alli  Sacramenti  senza  nostra  licenza";  negligenza  nella  confessione,
ignoranza212.

Le  riflessioni  già  suggerite  trovano  conferma  in  questa  sintesi  straordinaria  della  nuova
predicazione: si dialoga con il popolo nel senso unilaterale di attenzione al suo simplici captui,
quasi fosse "analfabeta".  Ma quel popolo, di San Pietro,  era capace di trascinare in tribunali
l'intero capitolo, coinvolgendo provveditori e Senato veneti, il vicario generale e il patriarca, a
Cividale, Udine, Venezia e Roma, dunque avevano qualcosa da dire e da rivendicare. Perché
irriderlo, turlupinarlo e pretendere di insegnargli la creanza, quando questa scarseggiava in tutti i
contendenti? La devozione e lo zelo non possono rivestire la mano come un guanto da pugile.

Nel 1599 il vicario di San Pietro, pre Antonio Penuria, è incaricato di sostituire il vicario di
San Leonardo  "*purché quella cura  (di San Pietro) non abbia a soffrire nell’amministrazione
dei  sacramenti".  La  scarsità  di  clero  all’altezza  dei  tempi  spinge  a  provvedere  "*agli
inconvenienti che di giorno in giorno derivano per le continue assenze dei nostri vicari, con

212 ACAU Sinodi. Norme per la predicazione 1596.
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gravissimo detrimento delle anime e che si provveda per la licenza da concedersi ai vicari"213.
Con il nuovo secolo avremo una maggior stabilità dei vicari.

Nella pieve di San Pietro ci sono 221 terreni (o mansi) soggetti a quartese; terreni che pagano
vino sono 140, lana, uova, sorgo ecc. per un totale: frumento lire 444, vino lire 348, lana lire 16,
uova lire 10 soldi 15. Quartese di Clenia: frumento lire 12 soldi 10, sorgo lire 10, vino (braida)
lire 30, per un totale di lire 907 soldi 5214. Si riferiscono al quartese capitolare che passa sotto il
titolo di San Leonardo.

L’arcidiacono Michele Missio, alla fine secolo, tiene la sua diligente visita alla pieve di San
Pietro,  comprese  per  la  prima  volta  tutte  le  filiali  e  cappelle  locali.  Il  vicario  è  ancora  pre
Antonio  Penuria.  Ordina  al  cappellano  della  confraternita  del  Santissimo  Sacramento,  pre
Andrea Lenna, di celebrare messa alla domenica e due volte alla settimana, nella giornata che
preferisce. Si cita don Clemente che fondò la cappella e per testamento lasciò l’obbligo della
messa. Se manca al suo dovere è multato di lire 1 soldi 4 alla domenica e soldi 16 nei giorni
feriali.  Segue  l'elenco:  chiesa  di  San  Quirino  di  Azzida,  cameraro  Lucas:  ha  parecchi  beni
usurpati in Vernasso. San Floriano di Brischis, inventario "un messale romano ex decreto", beni
usurpati, il cameraro non si presenta; Missio ordina di presentare i conti entro 15 giorni. San
Luca e Santa Dorotea di Ponteacco; San Nicolò di Sorzento; Sant'Antonio di Clenia; Santi Primo
e Feliciano e San Giorgio di Vernassino; Santi Ermacora e Fortunato di Savogna; San Floriano di
Tercimonte;  San  Lorenzo  di  Mersino;  San  Giovanni  Battista  e  San  Michele  (Pechinie)  di
Montemaggiore; Santa Elisabetta,  Santa Maria e San Leonardo di  Rodda;  Santa Maria e San
Bartolomeo di Vernasso; San Giacomo di Landri comune di Biarzo presso il castello di Landri;
San Giovanni  Battista  nell’Antro:  sei  comuni  si  curano di  essa,  Landro,  Spignon,  Pegliano,
Erbezzo, Lasiz e Tarcetta, San Silvestro in Antro; Santo Spirito in Spignon: c’era una fraterna 5
anni prima, ora abbandonata; San Nicolò di  Pegliano; Sant'Andrea e San Daniele di  Erbezzo:
due camisi grossi  alla schiavona, ha 17 animali grossi e 32 pecore in socida; San Donato di
Lasiz215. Appare ben delineata l’autonomia della destra del Natisone che trova in San Giovanni
d’Antro in Grotta la sua referenza per i sei comuni circonvicini e non in San Silvestro della villa
di  San  Giovanni  d'Antro,  a  conferma  dell’unità  strategica  della  zona.  Manca  Montefosca
compresa in Erbezzo e la chiesa di San Giacomo d’Azzida, visitata a parte. San Luca è detta di
Ponteacco per Tiglio, da cui il toponimo per il ponte in Tiglio. I villaggi sono n. 19, le chiese e
cappelle n. 28, i santi titolari n. 30. La Pieve di San Pietro costituisce una struttura parrocchiale
ed ecclesiastica imponente e tale rimarrà fino alla metà del '900. È il patrimonio di un popolo e
costituisce la sua identità di cui non può essere impunemente espropriato. Il passato è glorioso se
coltivato nella memoria.

213 AMC Def n. 33, 21-4-1599, p. 237. "dummodo quod cura ipsa non patiatur in divinis". AMC Def n. 33, 12-2-1600, p.
255v. "inconvenientibus qui in dies oriuntur ob absentationem plurium vicariorum nostrorum, in maximum detrimentum
animarum et quod provideatur de licentia dandi vicariis".
214 ACC San Pietro, 1600.
215 ACAU Vis past, aa. 1591-1642, 12-5-1600.
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