
Capitolo IV - San Pietro degli Slavi secoli XVII-XVIII

Ambientazione  storica  ♣  Il  passaggio  dal  '500  al  '600  è  faticoso  e  continua  il  ritmo
tradizionale. Anche se nei primi vent'anni del secolo XVII è abbastanza ben delineato il nuovo
ideale di prete e di pastorale voluto dal Concilio di Trento e applicato dal patriarca riformatore
Francesco Barbaro ed in Cividale dal can. Michele Missio arcidiacono  in planis, tutto rimase
come soffocato dal   riproporsi  della  strettoia  sussistenziale  degli  anni  trenta.  L'impatto della
scoperta  dell'America  non  aveva  ancora  inciso  nel  corso  del  '500  sulla  realtà  economica  e
commerciale  di Venezia nel Mediterraneo;  "bisogna arrivare al 1625, quando navi olandesi
incominciarono  a  portare  da  Amsterdam  ai  porti  del  Mediterraneo  le  spezie  che  essi
importavano  direttamente  dai  luoghi  di  produzione  senza  ricorrere  ai  numerosi  e  costosi
intermediari; bisogna arrivare al punto in cui Venezia è costretta a classificare le spezie fra le
merci di Ponente; allora il Mediterraneo è diventato un ramo secondario nelle grandi correnti
del traffico internazionale"1.  L'onda incipiente del rinnovamento si infranse contro lo scoglio
malthusiano  a  conferma  che  non  c'era  ancora  spazio  per  una  nuova  dimensione  sociale.
Bisognerà attendere gli anni ottanta del secolo per assistere ad una timida primavera percepita
con  sorpresa  dai  protagonisti  e  che  preludeva  alla  rivoluzione  scientifica,  industriale  e
democratica.

Nel 1600, in preparazione del Sinodo a Cividale del clero del territorio veneto, l'arcidiacono
Michele  Missio,  invia  una relazione  e  dei  suggerimenti.  Riferiva  come multava  "i  preti  che
vanno alle funzioni, esequie, funerali senza cotta et beretta". Appena uno o due di essi sono di
costumi esemplari. Raccomanda che i laici "non siedano a chiacchierare con in preti in choro".
Bisogna proibire di celebrare altre messe durante la messa conventuale. I preti devono pregare e
farsi assolvere prima della celebrazione. Quando portano i sacramenti si facciano accompagnare
da chierici. Il sacerdote celebri nelle ville per comodità degli infermi e sia avvertito il giorno
prima per prepararsi  "et che li  parrocchiani siano tenuti  ad avvisar li  sacerdoti  dell'infermo
subito et no aspettar che perdi la ragione et il senno et che muoino come animali... Che li morti
non si pianghino in chiesa, perché con loro ululati e gridi disturbino li sacerdoti che celebrano
la santa Messa et  gli  astanti,  ovvero che si  celebri  la Messa prima et  poi  si  conduchi alla
sepoltura il defunto". All'altare serva un chierico  "et non homeni coniugati che fanno servizi
meccanici et sono sporchi. I laici non vadino sopra gli organi ad amoreggiare et impedire quelli
che sono per servizio de Dio chiamati". Le donne stiano in chiesa velate e nella parte inferiore e
gli uomini nella superiore, separati e devoti e non intenti a trattare affari. Bisogna mettere dei
cancelli ai cimiteri e se ne interessi il sacrestano  "et che le porte se sono appresso li cimiteri
siano  serrate,  parlo  di  quelle  case  che  sono  habitate  da  laici,  perché  i  cimiteri  diventano
pascoli, stalle, sterquilini et non luoco dei pii morti". Osserva come i chierici vadano ad assistere
ai balli di giorno e di notte. I nobili impongono la celebrazione delle messe ad ora tarda ed i
contadini non possono parteciparvi. "Abuso delle messe secche nato dall'avarizia dei preti, vezzo
che continua et le genti si credono acquistar indulgenza". I camerari delle singole chiese non
riscuotono i fitti per non inimicarsi i coloni2.

L'abuso delle  messe  secche  consisteva  nella  celebrazione  di  più  liturgie  della  parola,  cui
seguiva un solo canone, "conforme" alla disposizione della chiesa che proibiva la celebrazione di
più  di  una  messa  al  giorno,  abuso  introdotto  dall'appetito  del  messalizzante  che  spesso
disponeva,  come  prete,  della  sola  offerta  della  messa.  Si  considerava  essenziale  la  parte
eucaristica, dal sanctus alla comunione, mentre la prima parte fino all'offertorio, pur importante,
non  era  considerata  ad  essentiam,  come  per  l'osservanza  del  precetto  festivo.  Certe  cose
succedevano normalmente tanto che i fedeli non si sorprendevano, anzi pensavano, convinti dai
preti, di acquistare più indulgenze. Per la disposizione dei fedeli in chiesa: uomini avanti donne
dietro, si riferiva al duomo di Cividale, non certo alle piccole chiese delle pievi, dove gli uomini
si trattenevano all'esterno, sotto il portico, per lasciar spazio alle donne in chiesa. L'andare in
cantoria, come fermarsi in sacrestia, rappresentava una variante sulla scelta degli spazi residui e
si  approfittava per distrarsi  oltre  il  dovuto.  Le assoluzioni  dei  preti  prima della  celebrazione
rappresentava  una devozione di  fronte ad una generica  dichiarazione  di  colpevolezza  ed era

1 LUZZATO 1955, p. 175.
2 ACAU Sinodo, 11-5-1600.
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riservata al clero capitolare in duomo. Le confessioni formali  avvenivano in genere prima di
Pasqua anche per i preti e non per tutti. Il pianto chiassoso per i morti era anch'esso un rito più
che espressione di sentimenti esasperati e tradiva un'ascendenza pagana. I chierici si distinguono
ancora  poco dal  costume dei  laici  ed il  seminario  è  un'istituzione  d'elite  che raggiunge una
minima parte del clero e ciò fino a tutto il '700. Crescevano al servizio delle chiese parrocchiali
come sacrestani. Il capitolo di Cividale "allevava" per il suo servizio liturgico sei chierici che
dotava con una prebendicula: il limite era dettato dalla disponibilità beneficiale. Costoro, entro i
22 anni,  dovevano farsi  ordinare suddiaconi,  altrimenti  venivano invitati  a scegliersi  un'altra
occupazione.  Il  cimitero circondava la chiesa ed era il  luogo più frequentato in tutti  i  sensi:
sepolture, mercato, luogo per la messa alla berlina dei puniti, spazio agricolo e chi aveva una
porta di casa che dava su quello spazio ne approfittava. Si fa un gran parlare delle illustrazioni
nei cimiteri monumentali della "danza macabra": morte, giudizio, inferno, purgatorio, paradiso
ecc.,  quasi  fosse l'espressione di una accentuazione  della  paura per la morte  ed i  novissimi,
eppure  il  popolo  "viveva"  la  morte  e  stentava  a  riconoscere  la  sacralità  di  quegli  spazi
inutilizzati. Si concepiva l'aldilà come continuazione dell'aldiqua e chi aveva un ruolo sociale si
costruiva una tomba monumentale in chiesa. 

Anche il  vicario  di  San Pietro  pre  Antonio  Penuria,  dà  relazione  degli  adempimenti  alla
segreteria  del Sinodo. Ha 16 filiali. Si porta la comunione agli infermi con tanto di pisside e in
processione. Si rinnovano le specie eucaristiche ogni 15 giorni e "*a nessuno si dà la comunione
sub utraque specie". Si confessa in luogo patente, ma non c'è confessionale e s'intende costruirlo
quanto  prima.  A Pasqua  non  si  ammettono  alla  confessione  e  comunione  i  forestieri  senza
licenza  dei  rispettivi  parroci.  Si  segue  il  rito  romano  nell'amministrazione  dei  sacramenti,
compreso  il  matrimonio.  Non  si  celebra  prima  di  giorno né  dopo  mezzogiorno.  "*Nulla  di
superstizioso  viene  posto  sull'altare  come  un  certo  numero  di  candele,  mentre  l'uso  delle
cosiddette messe secche lo so del tutto tolto". Ha il catapano delle messe d'obbligo, "*la maggior
parte  delle  quali  sono celebrate  gratis  e  se  si  danno delle  elemosine  non superano il  loro
numero". Nessun prete forestiero celebra senza lettere dimissoriali. "*Il chierico abita un miglio
discosto  da  San  Pietro  e  se  qualche  volta  si  può  avere  a  disposizione  il  cappellano  della
confraternita allora serve al sacrificio della messa". Comunica al popolo le quattro tempora e le
vigilie per il digiuno. Fa la predica e legge i buoni autori. Ha la Bibbia latina nella versione di
san  Girolamo.  Dispone  dei  seguenti  libri:  "Nicolai  de  Riva,  Concilium  Tridentinum,
Cathechismum  Bellarmini  et  Canisii,  Casus  conscientiae  et  de  poenitentia  Antonii  Pagani,
Manuale  uxuarii  secundum  morem  Medinae.  *Non  possiedo  Caetano  e  Armilla  che  però,
d'ordine del visitatore, procurerò di acquistare quanto prima. Tengo in casa una nipote ed una
consanguinea in terzo grado, vedova povera con un figlio che mantengo per amor di Dio". Va
alle congreghe. "*La vendita di candele avvenga fuori della chiesa". Proibisce i balli nelle feste,
"*ma i giudici secolari permettono e concedono e, anche se io sono contrario, si permettono
quello che vogliono". La confraternita del Santissimo ha entrate mediocri ed i camerari fanno
macinare 2 staia di  frumento e panificare,  pane che distribuiscono  "in die parasceve" ai  più
poveri;  idem il  giorno del  Corpus Domini. Si fanno gli anniversari con esequie e secondo le
elemosine stabilite per testamento e con ciò che avanza si illumina l'altare del Santissimo e lo si
orna. "Porto un abito ed una tunica lunghi con mantello di color nero e sempre la chierica"3.

La comunione sub utraque non è mai stata una prassi friulana né della Slavia. La richiesta del
calice ai laici fu fatta prima dai principi tedeschi e quindi concessa da Pio IV nel 1564, "per i
soli cattolici della Germania i quali fossero confessati e credessero alla presenza reale sotto
entrambe le specie; non si doveva estendere alle regioni non tedesche comprese nei territori
soggetti  a  vescovi  tedeschi".  L'imperatore  Ferdinando  chiese  un  'breve'  per  il  patriarca  di
Aquileia e per il vescovo di Gurk  "di deputare preti che amministrassero la comunione sotto
ambe le specie in Stiria, Carinzia e luoghi circonvicini, in considerazione del fatto che le diocesi
di Lubiana aveva pochi territori in quelle parti... Ma sapendo bene che la concessione del calice

3 ACAU  Vis  arc b  690,  luglio  1601.  "Nihil  supertitiosum ponitur  super  altare  certus  numerus  candelarum et  usus
siccarum missarum sublatus  est  scio...  quarum  maior  pars  celebratur  gratis  et  si  dantur  elemosinae  non  excedunt
numerum...  Clericus  distat  unum miliarium a  Sancto  Petro;  si  aliquando habetur  capellanus  fraternitatis  respondet
sacrificio missae... Caetani et Armillae non habeo quos de praecepto domini visitatoris  quamprimum habere curabo.
Nepotem uxoratam in domo habeo et  consanguineam in 3° gradu,  viduam pauperculam cum filio,  quos,  amore Dei,
conservo... Venditiones etiam candelarum extra ecclesiam fiunt... judices vero saeculares permittunt et concedunt et me
invito faciunt quod volunt... Habitus et tunica longa cum palio nigri coloris atque clerica semper".
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non era stata in Germania accolta con molto fervore e non dava i frutti sperati, Pio IV non
mostrò fretta di allargare le concessioni". L'arciduca Carlo "non pare che ci tenesse molto per i
territori  soggetti  al  patriarcato",  ma solo per le altre  provincie.  Infatti  i  suoi  commissari  al
Sinodo d'Aquileia  nel  1565  "trovarono del  tutto  superfluo che si  pubblicasse  il  breve  della
concessione del calice, convinti come erano anch'essi che se ne dovesse attendere più danno che
vantaggio per le anime; mentre nulla impediva che sotto le imposte condizioni il calice venisse
concesso alle singole persone che lo richiedessero". Poi però l'arciduca  "faceva pubblicare il
breve dell'uso del calice in quella parte della diocesi d'Aquileia ch'era compresa nei suoi stati" .
Le obbiezioni del patriarca al riguardo erano: 1- molti veri eretici avrebbero accolto l'uso del
calice; 2- "egli non aveva preti capaci che sapessero la lingua e fossero in grado di spiegare con
quale  intenzione  si  doveva  accogliere  quest'uso  del  calice  e  per  quale  ragione  era  stato
concesso";  3-  i  cattolici  si  sarebbero rivoltati  contro  i  propri  preti  che  fino ad allora  non li
avevano comunicati sotto le due specie e ci si appellava eventualmente ai gesuiti di Vienna. In
conclusione  la  concessione  venne  tolta  nel  giugno 1566 anche  se  nei  territori  transalpini  si
continuerà  ad  usare  il  calice.  Ad  ogni  modo  dal  maggio  1567  "la  questione  cessò  d'avere
importanza per il patriarcato di Aquileia"4.

La confessione pasquale era nata come controllo gerarchico tramite il vicario locale sui suoi
parrocchiani e non ci si poteva confessare ad altri preti in altre cure o santuari, senza il permesso
del parroco al quale poi si doveva presentare, a richiesta, l'attestato. Se aggiungiamo l'obbligo in
occasione dei giubilei di accusarsi ed accusare i sospetti di eresia, compresi i familiari, si può
capire come il segreto sacramentale fosse un ostacolo all'operatività istituzionale. L'appellare ad
un tale segreto da parte del confessore per sottrarsi ad una testimonianza era un gesto di "cattivo
gusto", un sabotaggio della Sacra Inquisizione ed una grave negligenza per il bene delle anime. Il
chierico, distante dalla parrocchiale di un miglio, abitava a Ponteacco e faceva l'apprendistato
presso il vicario. La superstiziosa disposizione dei candelieri sull'altare è strana: appare solo qui:
indica la miscela mai decantata del religioso tra fede e magia. La biblioteca del curato è quella
comandata. L'esigenza di una "maggior" cultura denuncia l'"insufficienza" della tradizione, alla
quale  s'intende  porre  rimedio  con  un indottrinamento  "estraneo"  e  destabilizzante.  Il  sapere
tradizionale  era  organico;  l'esperto sapeva tutto,  gli  altri  avevano perfetta  coscienza  del  loro
ruolo;  dare  dell'ignorante  ad  uno  qualsiasi  era  come  dargli  dell'handicappato.  Ora  s'intende
colonizzare le  teste  di  tutti.  La storia dei  balli,  finora pacifica,  viene turbata  da uno scontro
fallimentare che non farà che aggravare l'incomprensione tra fedeli e clero. Il prete ha la sua
divisa: tonaca, mantella e chierica patente: è "altro".

Nello stesso anno la visita arcidiaconale del can. Francesco Polizio interessa San Giacomo
d'Azzida,  dove  constata  l'acquisto  del  messale  romano  e  San  Quirino  che  usufruisce  della
suppellettile liturgica di San Giacomo. Pre Antonio Penuria vicario di San Pietro, tiene famiglia
a  Chinesa.  Di  lui  tutti  dicono  bene,  anche  il  cappellano  pre  Andrea  Zamorea.  Non  ha  in
parrocchia "superticiosos haereticos" se non "Juri Zedri de Brischis et il Manzino del Puffaro",
per quanto ha sentito dire. Non si tratta di eretici quanto di superstiziosi. Nel 1602 l'arcidiacono
Cornelio  Tomasino  visita  San Giacomo d'Azzida  dove non sono presenti  né il  vicario,  né i
camerari  e  non può controllare  il  libro dei  conti.  Dà mandato  di  fare  entro 3 giorni  i  conti
"*altrimenti  fin  d'ora s'intendano interdette  le  chiese di  San Giacomo e di  San Quirino fin
quando non ci verranno presentati i conti". L'anno dopo nella visita alla chiesa di San Giacomo
d'Azzida riscontra la solita negligenza nei conti; di fronte ai crediti non riscossi dai camerari
l'arcidiacono rinnova la minaccia di interdetto. A San Pietro con il vicario Antonio Penuria nota
che sull'altare  "maggiore vi  è un'icona bella ornata in rilievo e decorata da varie immagini
intessute con fili  d'oro; è consacrato, ma essendo la sua mensa assai corta e non di misura
adeguata, dispose di allungarla con delle tavole e da ambo i lati ugualmente adeguare la misura
della pedana alla stessa larghezza dell'altare ornandolo con dei candelabri di ottone e con un
antipendio di pelle dorata e ciò entro la festa di san Martino" sotto pena di interdetto. "*Sulla
sinistra vi è l'altare del Corpus Domini non consacrato e disadorno, sulla destra quello di San
Michele consacrato, ma disadorno, perciò interdisse tutti  e due gli  altari laterali  fino a che
verranno decorati in modo dignitoso"5. L'insistenza sugli altari aveva la sua ragione nel nuovo

4 PASCHINI 1951, pp. 43-55.
5 ACC Vis arc  b 690, 8-7-1601, p. 231. AMC Proc I, 17-6-1602, p. 154. "aliter ex nunc prout ex tunc dictas ecclesias
Sancti Jacobi et Sancti Quirini interdicimus et interdictas esse declaramus donec et quousque nobis ostenderint calcula".
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modello di cristianesimo. Dovevano adeguarsi più o meno allo schema geometrico del doppio
quadrato  con  base  doppia  dell'altezza.  Queste  misure  erano  necessarie  per  la  collocazione
funzionale  del  tabernacolo  al  centro  dell'altare  maggiore  che  così  avrebbe  impedito  la
celebrazione  coram populo.  Questo  simbolismo geometrico  corrispondeva alla  centralità  che
l'ordine sacro e la gerarchia ecclesiastica andavano assumendo nella chiesa esaurendone l'intera
identità comunitaria per la quale la pieve di San Pietro aveva tanto lottato nel secolo scorso.

 
(17)  Pre Mattia Pirich (1594-1597/1605+1622)  ♣ Dopo una pausa piuttosto lunga senza

notizie, compare in capitolo pre Antonio Penuria, "*già" vicario di San Pietro, per rinunciare alla
cura  di  Volzana.  Ringraziando  della  gentilezza,  spiega  che  gli  è  stata  affidata  la  pieve  de
Rossegh (Rosegg) in Carinzia "*molto più gratificante della vicaria di Volzana". L'interesse era
ancora parte organica dell'onestà: aspirare a cure più ricche era "zelo" praticato da tutti come
diritto  di prelazione secondo norme codificate.  Il  vicario di San Pietro è  pre Mattia Pirich,
"olim-ex" vicario di Volzana. Ha ottenuto di potersi portare alla vecchia cura per otto giorni, ma
ne sono già trascorsi 15 e non è ancora ritornato "*ad esercitare il suo ufficio". Gli si intima di
presentarsi entro tre giorni per risiedere nella nuova cura. Costui è figlio di pre Gregorio Pirich
quand'era cappellano di Santa Maria del Monte ed iscritto insieme al figlio nella confraternita di
Santa Maria degli Slavi6. Questo succedersi di vicari a scacchiera si spiega con uno scambio di
cure  tra  i  due,  che nel  frattempo  si  è  dissolto  di  fronte  all'occasione  di  Rosseg,  offertasi  al
Penuria  forse per  rimediare  a  quel  cognome.  Questo prete  era  un poliglotta:  latino,  italiano,
friulano, sloveno, tedesco ecc. 

Non è possibile in questi anni tener dietro a tutti gli spostamenti proprio di questi due preti,
perché nel 1595 pre Mattia Pirich vic. di San Leonardo è passato a San Pietro ed appare vicario
anche l'anno dopo7. Quindi deve essere passato a vicario di Volzana come risulta dall'"olim-ex"
indicato sopra. Lo abbiamo considerato come servizio prolungato.

Le minacce capitolari o sono inefficaci oppure la situazione è complessa: pre Mattia Pirich,
"olim vicarius Volzanae", non lascia la vecchia cura. Vengono in capitolo due rappresentanti:
Urbano Lusnich e Primosio Gambrissio per denunciarne la neghittosità e a dire che si presentò a
San  Pietro  per  un  giorno  solo  e  poi  se  ne  ritornò  a  Volzana  "ubi  moratur  in  domibus
sacerdotalibus". Viene emesso un nuovo mandato con minaccia di privazione e di scomunica se
non lascia libera la canonica di Volzana e se non si presenta entro tre giorni davanti al capitolo.
Se si pensa al ritmo postale, si può considerare inadeguato il tempo concesso come l'eccessiva
"pazienza" del capitolo.  Si presentano in capitolo Ellero Piruzio,  incaricato dalla comunità  e
dalla  confraternita  del  Santissimo  Sacramento  "in  ecclesia  Sancti  Petri  de  Sclabonibus" e
Stefano Blasutig consocio, "et stante obitu" di pre Andrea Cernoia, propongono come sostituto
pre Mattia Pirich, vicario del luogo8. Si tratta di confortare le entrate del vicario che forse in vista
di un tanto cumulo di benefici si è deciso a risiedere a San Pietro. 

A fine luglio c'è la visita arcidiaconale. Il Pirich dice che tutti si sono confessati e comunicati
per Pasqua, per quanto ne sa, visto che è in sede da poco tempo. Non ci sono bestemmiatori
pubblici né superstiziosi. "Io ho mille e duecento anime di comunione". È il criterio demografico
del tempo: uno è qualcuno se "eucaristiato", cioè dai 15 anni circa. Tenuto conto che le anime di
non comunione costituiscono un terzo circa del totale,  gli  abitanti  della  pieve di San Pietro,
all'inizio del 1600, sono 1600 circa. È la prima volta che si danno i "numeri", istanza imposta dal
Concilio di Trento e, da questo punto di vista, assolutamente apprezzabile. La pieve conta 27
chiese filiali, cifra che oscillerà.  "*Riguardo al santo sepolcro in legno, che i vicini adoperano

ACC  Vis arc b 690, 28-7-1603.  "maius est  pulcra icona ex relevo deaurataque diversis  figuris...  inoratum quod est
consecratum,  cum mensa  illius  sit  brevis  et  non  ad  decentem mensuram,  mandavit  illam elongari  saltem tabulis  et
similiter ad bandeas mensuram decentem elongari pedestale et altare ornari candelabris ex auricalco et antipendio ex
coriis deauratis usque ad festum sancti Martini... A cornu epistulae est altaris titulo Corporis Christi non consecratum et
inornatum. A cornu evangelii  titulo Sancti  Michaelis  consecratum tamen inornatum, propterea interdixit  ipsa altaria
lateralia usquequo ornata fuerint decentibus ornamentis".
6 AMC  Def n.  34,  1-2-1605,  p.  78v.  "olim...  valde  pinguior  vicariae  Volzanae". AMC  Def n.  34,  2-2-1605,  p.  79.
"Mandatum contra vicarium Sancti Petri. Cum presbitero Mathia Pirich, olim vicarius Volzanae et dudum Sancti Petri in
Sclabonibus, qui licentiam se conferendi ad dictum locum obtinuit per dies octo, iam diebus 15 non consentit ad dictum
vicarium venire et munere suo fungi. Decretum fuit intimatio in scriptis transmittendum ad dictum vicarium de Volzana ut
in termino tridui debeat, sub poena amotionis, muneri suo incumbere". ACC Reg 15-12-1544, p. 104.
7 ACC Vis arc IV, 16-6-1596 e ACAU, Vis. past., 16-5- 1596.
8  AMC Def n. 34, 25-2-1605, p. 80. AMC Def n. 34, 8-7-1605, p. 96v.
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nel tempo di Passione di Cristo Signore, essendo malridotto, fu ordinato di sostituirlo con un
altro, secondo il modello che suggerirà il vicario".  L'apparato doveva essere assai complesso,
ma più che per le forme, per le cerimonie e le liturgie che comportava con la partecipazione di
tutto il popolo. Ne troveremo traccia fino ai nostri giorni con interventi puntuali. 

"*All'ingresso  del  cimitero  si  faccia  una  cancello  con  griglia  lignea  nella  battigia  per
impedire  l'entrata  di  animali  in  cimitero".  Sono  disposizioni  ormai  generalizzate  e  che
dimostrano il mutamento in atto di mentalità: da una convivenza confidenziale tra vivi e morti si
passa ad una separazione e sotto pretesto di devozione si accentua il limitare della morte. La
"paura"  della  morte  di  per  sé  apre  al  progresso.  Ma tale  paura  viene promossa  dalla  chiesa
gerarchica, in vista del suffragio che verrà condiviso dalla sensibilità popolare dal '700 avanzato,
quando cioè potrà accantonare alcunché per l'aldilà. La sacralità liturgica ed il setto cimiteriale
accentuano il senso del trascendente con la proposizione di paradiso, inferno, purgatorio e limbo.

Vediamo una corrispondenza tra la scoperta del Nuovo Mondo che "raddoppia" l'Europa nelle
sue possibilità, dandole l'opportunità di rischiare in campo economico fino al decollo industriale,
ed il raddoppio del tempo presente nel passato e nel futuro storici  e dello spazio nel mondo
dell'aldilà. Finalmente anche la gente comune dispone di spazi mentali per percepire il terrestre
ed il celeste. La gerarchia ecclesiastica s'inserisce in questa dinamica interessata alla divisione
degli utili della nuova civiltà scientifica che sta per affermarsi. L' "apparecchio alla morte" sarà
una pratica ossessiva dei secoli successivi dai tratti lugubri e di cattivo gusto. L'obiettivo della
Controriforma è quello di tener unito il popolo per orientarlo a guardare al cielo e nel frattempo a
predisporlo per il grande balzo "missionario". 

Gli  altari  laterali  nella chiesa di San Pietro sono ancora  inornati;  bisogna ridurli  decenter
altrimenti saranno interdetti. L'arcidiacono lascia  "copia ordinationum suprasciptarum vicario
Sancti Petri", a pre Mattia Pirich9. Di solito gli altari laterali erano piuttosto abborracciati: blocco
sbrecciato, gradini ineguali e con mesa ristretta, senza veli, senza icona, o con immagini sdrucite
e indecifrabili. Uno era quello di San Michele della confraternita del Santissimo Sacramento. 

La visita de 1606. L'arcidiacono  in planis è il prestigioso can. Michele Missio. Parte dalla
chiesa  di  San  Quirino,  filiale  di  San Pietro.  Tenuta  la  processione  "circumcirca  ecclesiae",
controlla l'altare consacrato di San Quirino "cum scena" del titolare "et antipendio ligneo picto".
L'altare  laterale,  "a  cornu evangelii,  consecratum et  inornatum,  interdictum donec  ornetur".
Passa poi alla  parrocchiale.  Anche qui  processione  "circumcirca ecclesiae".  Si  canta il  Veni
Creator  Spiritus e  si  prega  pro  defunctis.  Si  passa  alla  visita  al  Santissimo  Sacramento
"*conservato in modo appropriato nella pisside di bronzo dorato con coppa d'argento e disposta
sopra un corporale, coperta da un velo bianco, in un tabernacolo in pietra sopra una colonna
vicino alla parete dalla parte del vangelo dell'altare maggiore".  La sistemazione dell'artistico
tabernacolo  del  Pilacorte  è  pacificamente  sistemato  a cornu evangelii  e  lì  rimarrà  fino  alla
ripresa  dello  stile  riformistico.  "*Gli  oli  sacri  collocati  in  una  custodia  a  muro  dal  lato
dell'epistola, conservati in vasetti d'argento, cioè due insieme ed un altro separato per l'unzione
degli  infermi". È  il  modello  classico  di  due  vasetti  crisma  e  catecumeni  che  si  usano  nel
battesimo dei bambini come per la consacrazione dell'acqua del fonte, più uno che viene portato
singolarmente per l'unzione degli infermi. "*Il battistero di pietra pulito e ben conservato con un
coperchio  di  legno  dipinto.  Gli  altari  laterali  regolarmente  disadorni  e  già  interdetti  dai
visitatori precedenti, ordinò di restaurarli oppure rimangano interdetti". Era stato ordinato e lo
si deve ripetere  "quod elongetur gradus altaris maioris ad longitudinem illius". La ristrettezza
dei mezzi economici e l'opzione per alcuni lavori di prestigio consigliavano una scelta tra i tanti
interventi  richiesti.  La  loro  interdizione  non ostacolava  l'esercizio  liturgico.  Le  sfasature  tra
predella e mensa dell'altare maggiore non costituivano un ostacolo, visto che non vi era  al centro
il tabernacolo. 

Segue  il  solito  inventario  con  l'unica  novità  "unius  Christi  ex  rilevo  cooperta  oloserico
coloris viridi", un'immagine coperta con velo di seta verde. Sui parrocchiani il vicario si esprime
con il solito ottimismo. Afferma di pubblicare nelle feste principali le disposizioni del Concilio
di Trento sul rito del nuovo matrimonio "et mi aggravo che occorendo sposare qualche giovane
mi convien  andare molto lontano,  né mi vogliono dare se non 4 soldi".  L'arcidiacono  "*gli

9 ACC  Vis arc b 690, 30-7-1605.  "Sepulcrum ligneum, quod utuntur vicini tempore passionis Christi Domini, cum sit
indecens,  mandatum  fuit  quod  fiat  aliud  sepulcrum,  juxta  formam  habendam  a  reverendo  vicario...  In  ingressibus
cemeterii fiat porta cum cratibus ligneis super positis ad hoc ne bestiae ascendant ad ipsum cemeterium".
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ordinò che d'ora in poi, sotto pena di sospensione a divinis, non si permetta di celebrare il
matrimonio al di fuori della sua parrocchia di San Pietro, se non in caso che gli succeda dopo
aver provvisto qualche sostituto per la celebrazione della messa, nel qual caso deve procedere
alla celebrazione del matrimonio nel modo disposto dal Concilio ecc." 

Ripetiamo  che  la  liturgia  aquileiese  non  prevedeva  un  rituale  per  la  celebrazione  del
matrimonio. Il primo rituale fu quello romano adottato nel 157510. Il parroco andava ancora a
sposare i  nubendi nei rispettivi  villaggi, nel giorno di festa, trascurando la celebrazione della
messa nella  parrocchiale  e forse neppure nella  cappella  locale,  visto  che il  suo intervento si
riduceva  ancora  alla  benedizione.  È  l'indice  più  evidente  del  carattere  tradizionale  della
cerimonia che avveniva nel paese dei nubendi, in mezzo ai rappresentanti della vicinia locale e
dove il vicario risultava il ben venuto e nulla più. Lui si lamenta dello scarso compenso, ma
dovrebbe rendersi conto che l'aggravio proveniva da una decisione unilaterale. Il parroco stesso
concorda  senza  fatica  prassi  e  novità,  ma  si  rende  conto  del  suo  "danno  emergente".  La
modernità significa una cosa sola: burocratizzare la tradizione e pagarne il conto. 

Quindi  "semoto" il  parroco,  l'arcidiacono  interroga  i  vicini  "quam plurimi  existentes...  si
fungat  munere  suo".  Tutti  "concorditer  responderunt  suum  debitum  facere  nec  in  aliquo
desistere". Si fanno i conti dell'amministrazione della cameraria di Ellero Piruz, cameraro, per il
1605,  "detrato  il  speso  computato  con  il  reverendo,  è  restato  debito  di  lire  3  soldi  12".
L'arcidiacono passa ad Azzida dove controlla "altare unicum consecratum, valde decoratum cum
figuris ex relevo, mappis nitidis debitae magnitudinis... candelabris..." come il solito. Conti della
chiesa:  Simone Perat  ha preso in  prestito  undici conzi  di  vino a lire  9 il  conzo;  "havendoli
beneficato di callo un conzo, egli è restato debitore sino ad oggi di lire 11 soldi 2. Item per
haver stato a scoder da Luca Chiampus, cameraro passato, lire 16. Fa in tutto lire 132 soldi
2"11. Per queste cifre bisognerebbe avere sott'occhio il quaderno. In genere sono faccende assai
complicate e che quadrano raramente.

Abbiamo un piccolo cenno ad una controversia.  "Audito presbitero Mathia Pirich, vicario
Sancti Petri de Sclabonibus ad illum concordandum cum illis de Betia cum auctoritate capituli".
Deputati all'incombenza ben quattro canonici: Gianbattista Puppo, Michele Missio, Sabastiano
Maniacco e Sforza Ponzono. Sono i soliti  terreni del quartese di San Leonardo, condotti  dal
vicario locale, insieme ad altri beni capitolari del territorio di Becia. Nello stesso anno pre Mattia
Pirich è sottoposto a processo canonico per parole ingiuriose contro un altro sacerdote.  "Fuit
condemnatus  in  libris  25  et  expensis  processus  applicandis  ad  fontanam  Divae  Mariae
Montanae"12.  Si stava ampliando la cisterna di Santa Maria del Monte e le multe seguivano le
urgenze finanziare del capitolo. Don Mattia non era dotato di un carattere affabile. 

Spulciando tra le visite arcidiaconali abbiamo la riconferma dell'uso del tabernacolo: "*Trovò
il  sacramento  nella  pisside  conservato  devotamente  ed  onorevolmente  entro  il  tabernacolo
marmoreo  molto  bello,  separato  dall'altare  maggiore  dalla  parte  del  vangelo,  secondo  il
costume slavo" . La tradizione, l'artisticità del manufatto, il modello su una colonna convincono i
visitatori di un more sclabonico rispettabile, confermato pure dalla sua diffusione nel distretto di
Tolmino. Non furono controllati i conti  "per essere raccolti confusamente nel libro e le spese
non finite di riportare e l'entrate di quella chiesa sono molto tenui anche di poco momento". Il
tutto  fu commesso alla  coscienza  del  vicario curato,  pre Mattia  Pirich.  Passati  ad Azzida si
ripetono i controlli degli anni precedenti13.

Nel  1609  a  San  Pietro  si  sottolinea  il  solito  altare  di  San  Michele  "non  satis  decenter
ornatum" anche se consacrato.  Si raccomanda di acquistare  "li  camisi  et  alla  moderna".  Un
messale  romano  "ricoretto"  da  comperare.  "Un libro  in  folio  dove  si  notino  i  battezzati  et
matrimoni". Anime di comunione sotto la sua cura sono 1500; tenuto conto del solito terzo di

10 VALE 1933, p. 20.
11 ACC Vis arc b 690, 4-6-1606. "in pixide aenea deaurata cum cratera argentea supposita corporali decenter servatum,
vello albo tecta, in custodia lapidea, super columna in pariete,  a cornu evangelii altaris maioris... mandavit quod de
cetero, sub poena suspensionis a divinis, non audeat desponsare extra eius parochiam Sancti Petri, nisi forte ei ocurrerit,
donec reperiatur ad celebrandam missam; hoc casu debeat omnino desponsare sic et cetera... Sacra olea in fenestella, a
cornu epistulae in pariete, in vasis argenteis, duobus scilicet unitis et uno separato pro infirmis... Sacro fonte in vase
lapideo nitide servato cum ciborio ligneo picto. Lateralia quidem inornata et a superioribus visitatoribus iam interdicta,
mandavit decenter ornari, alioquin ipsa interdicto subiaceant donec...".
12  AMC Def n. 35, 12-9-1607, p. 24. ACC  Criminalia cleri, 29-11-1607.
13 ACC  Vis arc b 690,  22-7-1609.  "Sacramentum in pixide  in  perpulchro lapide,  seiuncto ab altari  maiori  a  cornu
evangelii, more sclabonico devote et honorifice servatum invenit".
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"non comunione", abbiamo il totale per la pieve di San Pietro di 2.250 abitanti. Se aggiungiamo
le anime di comunione di San Leonardo dello stesso periodo pari a 1.000, più il solito terzo per
un totale di 1.500, le Valli del Natisone nel 1610 contano 3.750 abitanti. Non ci sono inconfessi
non  eucaristiati,  non  streghe  né  eretici  o  bestemmiatori  pubblici,  né  concubini,  eccetto  due
inconfessi in Azzida "*ed un tale concubinario a Montemaggiore". Devono confessarsi entro la
prossima  festa  dell'Assunta,  se  no  "*si  provveda,  se  del  caso,  con  l'intervento  del  braccio
secolare". Il concubinario  "*si astenga da ambedue le donne che ha conosciuto carnalmente,
come  si  dice,  finché  non  sia  risolta  la  causa  esistente  tra  loro".  L'abitazione  del  curato  è
indecente "et anco tanto angusta che appena può in quella habitare". Dispose "che li vicini et
pievesani debbano quella accomodare in modo tale che possi in quella comodamente habitare et
con quella decenza che conviene ad esso vicario". I conti sono a posto. 

La  chiesa  di  San  Pietro  si  era  allineata  alla  "rivoluzione"  rituale,  ma  la  curia  romana
aggiornava i suoi testi con un certo ritmo, cui era difficoltoso tenere dietro a motivo delle scarse
risorse.  Sorprende  il  ritardo  nell'acquisto  dei  registri  parrocchiali  fondamentali:  battesimi  e
matrimoni; non si parla di quello dei morti in quanto sarà l'ultimo nella considerazione d'urgenza
per i vicari e pure per il capitolo. In un tempo in cui si faceva fatica a contare i vivi, conservare i
dati anagrafici dei defunti appariva una stravaganza. Si suppone che l'ordine dell'arcidiacono sia
stato eseguito. Il numero degli abitanti dovrebbe essere aumentato in cinque anni di ben 300
unità: troppe per essere credibile: il vicario sta apprendendo la statistica. La tenuta religiosa della
comunità è buona ed ottima se messa a confronto con la città di Cividale e dintorni. La casa
canonica doveva essere quella originaria e tradizionale del vicario locale, dunque una qualche
approssimazione  sotto  ogni  punto  di  vista,  sintomo  per  lo  meno  di  un  "ritardo"  nella  sua
costruzione. La distinzione tra  "vicini et pievesani" indica l'obbligo esteso a tutti i fedeli della
pieve: vicini di San Pietro, vicini di tutti gli altri comuni compresi quelli della Contrada d'Antro.
La puntata ad Azzida comporta l'ordine "che s'imbianchi o s'incarti la chiesa" di San Giacomo. I
conti della chiesa con quella di San Quirino, sono in attivo di ducati 32 lire 2 soldi 614.

Nella visita del 1611 pre Mattia riferisce d'avere ben 28 filiali (nel 1605 parlava di 27), ma
sacramentale è solo la chiesa principale.  Questa volta dice di non conoscere il numero delle
anime: si vede che la prima e la seconda volta ha tirato a indovinare. Gli antichi preferivano il
"pallottoliere" del calendario con i santi e le ricorrenze religiose. La matematica rimaneva una
scienza simbolica,  la struttura dell'universo in senso platonico,  ricca  di valori  referenziali  ed
analogici. La rivoluzione quantitativa galileiana sarà all'origine alla civiltà moderna, ma pure alla
nostra  saturazione  globale  contemporanea.  Esauriti  gli  spazi  terrestri,  marittimi  e  atmosferici
siamo sospinti a ricuperare l'altra faccia della matematica, quella qualitativa. 

Non  ci  sono  inconfessi,  eccetto  alcuni  di  Azzida  e  di  Vernassino  e  due  di  Zopletischis
"*perché  si  sono sposati  a  modo loro  e  non essendosi  separati  non  si  sono accostati  alla
confessione".  Dunque la gente continua a sposarsi  "a modo suo", laicamente, convinta di fare
una cosa seria e non quella cerimonia da preti in chiesa; sa che il "suo" matrimonio è vero sia di
fronte alla leggi laiche che religiose, che li devono garantire nel caso di contestazioni. Non ha
per nulla la sensazione di commettere un abuso e tanto meno un peccato ed infatti non si separa
anche se non può confessarsi,  dal  momento  che il  vicario,  conoscendo la  loro situazione,  li
bloccherebbe: altolà sporcaccioni! Da questo episodio eclatante si può capire qual è la genesi del
diluvio di peccati e tutti  de sexto, che ha sommerso la psiche religiosa. Lo diceva anche san
Paolo: "La legge infatti è intervenuta per moltiplicare i peccati" (Rm 5,20). Il Concilio di Trento
degrada  il  matrimonio  tradizionale  a  "clandestino"  ed  il  vicario,  neppure  tanto  convinto,  è
costretto  a  prestarsi  all'ignobile  faccenda.  Si  tratta  dell'ennesima  espropriazione  violenta  dei
diritti dei cristiani e dei cittadini, una disseminazione di mine antiuomo che ha dello spettacolare
per la sua sfacciataggine. Si suol dire che si tratta di una saggia disposizione che rende più sicuro
e dignitoso il sacramento del matrimonio, ma tutti possono vedere che pure prima tali matrimoni
era  seri  e,  more  sclabonico,  continueranno  per  parecchio,  comportando  regolarmente
l'assunzione delle responsabilità nei confronti della prole e della controparte anche di fronte ad
un matrimonio spergiurato. Quando finalmente il diritto canonico giungerà alla sua "perfezione"

14 ACC  Vis arc b 960, 22-7-1610. "et in Monte maiori quidam concubinarius... providebitur, invocato etiam brachio
saeculari quantum opus fuerit... se abstineat ab ambabus mulieribus quas carnaliter cognovit, ut dicitur, donec causa
contentiosa inter illos expediatur".
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(1909), ci troveremo, nonostante il more sclabonico, alla dichiarazione di nullità e all'esenzione
da ogni dovere nei confronti della "sedotta ed abbandonata" nonché del frutto "spurio": N.N. 

Citiamo il decreto sinodale del 1600 n. 2: "*Riguardo all'esposizione degli infanti si prenda
cura l'arcidiacono ed il foraneo rispettivamente, affinché con espressioni severissime ed in ogni
occasione sottolineino la vergogna ed il delitto dell'esposizione del neonato ed istruiscano il
popolo a capire quanto grave e quanto contrario alla  carità ed alla pietà cristiane sia tale
prassi deplorevole. In particolare rimarchino come a tale scelleratezza si aggiunga spesso il
pericolo di sacrilegio visto che si espone l'infante senza alcun segno dell'eventuale battesimo
amministrato,  eppure  basterebbe  un  semplice  filo  bianco  attorno  al  collo  per  indicare  il
sacramento del battesimo amministrato da parte  del prete  e dell'unzione con i  sacri oli  del
crisma  e  dell'olio  dei  catecumeni  nel  caso  li  si  esponga  dopo  averli  sottoposti
all'amministrazione rituale del battesimo in chiesa"15. La preoccupazione era sincera, ma non ci
si  rendeva  conto  di  aggravare  una  prassi  già  deplorevole  più  che  predisporsi  a  controllarla.
Sorgeranno benemerite istituzioni religiose per accogliere questa eccedenza demografica; come
dire:  sui  nuovi  peccati  fioriscono  nuove  virtù  "eroiche",  una  "santità"  pericolosa,  perché
irresponsabile. 

Sappiamo della mancanza di bestemmiatori,  eretici,  meretrici,  streghe  "che pratichino tale
mestiere pubblicamente". È facile rilevare la superficialità di questa valutazione, perché in ogni
tempo per sopravvivere  si  è  provvisto in  natura sia  per streghe che per  meretrici.  Il  vicario
predica la domenica e le altre feste "et sermonem docere et recitare Pater Ave Credo". Questa
prassi comprendeva la predica catechistica. 

A leggerli gli indirizzi suggeriti dai sinodi sul catechismo appaiono avanzatissimi. In sintesi il
questionario sulla dottrina cristiana  "ai  putti  et  alle  putte":  se la si fa ogni domenica e se è
frequentata; chi siano i "ministri" o gli insegnanti e con quale esito; il modo di convocazione
"astringerli placidamente"; riunioni fra i ministri e curato sul frutto e metodo; se si dividono in
classi putti e putte; le classi formate in base al profitto; elenchi di tutti i ragazzi "atti ad imparar
la dottrina cristiana" ed elenco dei maestri di scuola pubblici e privati che sono in parrocchia e
dire  loro  non  solo  di  insegnare  la  dottrina  nelle  scuole  secondo  il  decreto  del  Concilio
Lateranense, ma di far mandare i loro scolari alla dottrina in chiesa nelle feste, altrimenti non
"approbantur  et  examinentur  ab ordinariis";  elenco dei  chierici  in parrocchia  e  castigarli  se
trascurano la dottrina cristiana16. 

Con queste disposizioni ci si riferisce alla città ed al gruppo di chierici  che servono nella
chiesa capitolare o patriarcale, non certo alle vicarie periferiche e non perché le si escluda, ma
perché le si considera ancora impraticabili ed inadeguate al compito. L'obiettivo inteso è per ora
la popolazione cittadina e l'aspirante al sacerdozio solo se frequenta il catechismo più che farlo.
Infatti  tutto  il  clero,  anche i  vicari  cittadini,  sono ripetutamente  invitati  a seguire la  dottrina
"predicata" dal teologo scolastico in duomo, per poi ripeterla nelle rispettive vicarie. 'Le classi
secondo il profitto' sta ad indicare la formazione di corsi distinti per gradi di età e di istruzione,
tutte cose impraticabili per lo status culturale effettivo dei rustici, specie di montagna.

Pre Mattia ha come cappellano pre Filippo Strazzolini "*che tuttavia amministra sacramenti
solo presente il vicario". Il cappellano era scelto dal vicario e spesso sfuggiva alla conferma del
capitolo. Di solito è un apprendista e come un odontotecnico non può esercitare in assenza del
medico dentista. Risponde all'arcidiacono: "Io stago come capellano chiamato dal vicario". Non
ha la facoltà di amministrare i sacramenti né licenza di farlo se non con l'assistenza del vicario.
Ha amministrato  l'eucaristia  solo  nella  festa  di  san  Pietro  passato  alla  presenza  del  vicario.
"*Quindi fu imposto al vicario dall'arcidiacono di tenere il registro nel quale vengano trascritti
i  nomi dei battezzati,  degli  sposati,  dei defunti  e il  numero delle  anime".  I registri  mancano
ancora  e  questa  volta  la  disposizione  ne  comporta  almeno  uno  tripartito.  Il  cameraro  della
fraterna del Santissimo Sacramento, Simone Soberli, dice che il vicario, come cappellano della
cappella di San Michele, è tenuto a celebrare 3 volte alla settimana: domenica, venerdì e sabato,

15 ACAU Sinodo 1600. "De infantibus expositis curetur per archidiaconum et vicarium foraneum respective ut omnibus
locis  summa detestatione expositionis  iniuria et  scelus gravissimis  dictis,  arrepta non semel  occasione,  prescindatur
piaculum in expositione infantis quam grave, quam indignum christiane charitate et pietate sit docentur populi praesertim
cum scelere adisciatur etiam sacrilegii periculum dum nullo signo baptismi infans exponetur; cum vel solius fili albi in
collo alicuius coloris signum satis esset ad ostendendum fuisse a presbitero in ecclesia baptizatum et sacris liquoribus
imunitum cum expositio etiam fiat interdum post baptismum rite ecclesiae collatum".
16 ACAU Sinodo 1605.
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ma non lo fa.  Il  vicario obietta  di  non essere tenuto nei  giorni  specificati,  ma tre  volte  alla
settimana in genere e lui ne celebra perfino 4. Gli si impone di esibire il capitolato con la fraterna
entro 8 giorni. Nel cortile del sacrestano, Mattia Licar, sono radunati alcuni parrocchiani, tra cui
Simone Blasutig. L'arcidiacono chiede ai vicini se il vicario è di "*buona condotta, esemplare,
diligente nell'amministrazione dei sacramenti e se quando è chiamato per l'amministrazione del
battesimo  si  affretti  oppure  ritardi.  Risposero  che  non  hanno  motivo  di  lamentarsi  di  lui".
Predica nelle messe e feste e fa recitare il Pater Ave Credo. Pubblica le scadenze delle vigilie.
L'arcidiacono insiste sul conto del vicario "*se sia di scandalo tanto nel bere troppo quanto nel
tenere in canonica o altrove qualche donna scandalosa; risposero che in effetti tiene in casa due
donne una anziana l'altra più giovane sulla trentina ed alquanto sospetta e si dice che dormano
insieme e l'ebbe in canonica fin dai primi giorni in cui venne nel beneficio parrocchiale ed oltre
a queste due ne ha un'altra, una parente. Inoltre il  vicario tiene sistematicamente osteria in
canonica e vende vino non solo ai padrini in occasione dei sacramenti rispettivi, ma pure ad
altre persone, anzi sempre ebbe e tenne bottega aperta ai vicini ed ai padrini".  Ad una specifica
interrogazione precisano che il vicario vende "vinum solum plebesanis non autem forensibus". Il
povero vicario sconfessato così platealmente in pubblico, si difende: "Io ho in casa tre persone,
cioè una vecchia di anni che la tengo per l'amor di Dio che è di età anni 60 e già impotente et
rotta et  due altre,  cioè una di età di anni 30 ed un'altra di età di anni 48, quali  sono mie
fantesche  per  governo  di  casa  animali  et  campi".  Interrogato  "a  quo  tempore  teneat  hanc
servitutem, respondit dopo che tengo i campi, cioè un terreno che ho comprato di quantità di
campi 15, tengo dui massari et avanti ne tenevo una sola". Non crede di dare scandalo "*e così
subito  chiamate  si  presentarono  alla  presenza  dell'arcidiacono  le  suddette  donne,  cioè  la
vecchia, di nome Ursa fu Ellero Contin di Volzana, di anni 60, l'altra chiamata Agnese fu Juri
Paravano di San Leonardo, sua parente,  di anni 30 che,  come domestica,  presta servizio al
vicario e l'ultima ancora di nome Agnese fu Simone Mateligh, di 48 anni circa della villa di San
Pietro che come domestica presta servizio anch'essa al rev.do vicario". 

Tutto ha un senso, comprese le insinuazioni dei pievesani. Si era in tempi in cui la "carità" era
vicendevole ed ognuno contribuiva con quello che aveva di più apprezzabile. L'acquisto da parte
di  questo  vicario  di  ben  15  campi,  detto  genericamente  "terreno",  significa  disponibilità
economiche eccellenti ed è probabile che sia il frutto di rendite beneficiali più che familiari. Se
ha investito a San Pietro era convinto di fermarvisi vita natural durante. 

"Decretum: havendo presentito il rev.do Archidiacono che il rev.do Mathias Pirich vicario
curato di questa pieve, officia la chiesa in costume antiquissimo, osservando alcune cerimonie
non solo ributtate dalla Chiesa in questi tempi, ma anco di non poco scandalo, onde volendo a
ciò ovviare il suddetto arcidiacono ha decretato che detto vicario da qui in poi debba officiare
juxta officium et missale Romanum et librum dictum Ordo baptizandi et che anco non li sii lecito
levare il Santissimo Sacramento et quello processionalmente portare come è stato solito, se non
la  3ª  domenica  del  mese  dedicata  alla  processione  sacramentale  sotto  le  pene  e  censure
ecclesiastiche". 

È un dato interessante.  Era impossibile eseguire riforme, indifferenti  o in contrasto con la
tradizione di una chiesa locale prassi tradizionale di un popolo: sarebbe stato come svestirlo in
pubblico. Il vicario è tranquillo e non scandalizza nessuno, neppure l'arcidiacono. Si trattava di
pratiche "patriarchine" e non certo glagolitiche,  preghiere prolisse ancora in uso specie  nelle
vicarie  austriache  del  capitolo  ed  in  particolare  l'uso  della  processione  eucaristica  per  la
salvaguardia della campagna e del bestiame minuto. Se la religione, la sua parte più intima, non
serve a vivere, è inutile. Questa gente crede come vive; una fede sovrastruttura sarebbe stata
"oppio dei popoli". La fede bonifica la vita come lievito nel pane; è la vita "lievitata" che rivela
la  fede.  Il  capitolo,  su  sollecitazione  del  comune  di  Cividale  e  del  luogotenente  veneto,
organizzava processioni, adorazioni, celebrazioni solenni coram Santissimo, proprio per ovviare
al mal tempo, grandinate, pioggia, siccità, parassiti, pestilenze d'animali e di uomini ecc.

Il can. Michele Missio, fra i suggerimenti del Sinodo, accenna alla prassi capitolare: "Si fanno
processioni non comandate nella settimana e feste pasquali". Dell'Eucaristia impreziosita si è
impossessata la gerarchia controriformistica e su quella base struttura l'intera testimonianza della
fede cristiana. D'ora in poi sempre più devozione e pietà, non iniziativa. Ancora il Missio:  "I
vecchi  canonici  non seguono il  nuovo  cerimoniale,  vogliono  continuare  il  rito  antico  ed  il
maestro  delle  cerimonie  è  poco  obbedito".  In  quanto  alla  prassi  liturgica  la  chiesa  locale
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manterrà certe tradizioni che sopravvivranno fino ai nostri giorni. "Alcuni sacerdoti dicono che
la notte precedente alla commemorazione dei morti, tutta la notte suonano le campane, fanno li
giovani molti strepiti et disordini con magnar in le chiese, cimiteri et vanno molte volte a rubare
i pollai et altre cose magnative, parendoli quella notte il tutto esserli lecito"17. Il dolore per il
defunto  si  abbina  al  conforto  della  solidarietà  umana  di  parenti  e  vicini  con il  supporto  di
libagioni e spuntini vari; la morte lascia scoperto un posto a tavola a dire che la vita continua; la
morte  non  è  vissuta  come  rottura  definitiva,  ma  passaggio  del  testimone  della  vita.  Il
cristianesimo l'ha proposta come vittoria del peccato, ma la gente la sente ancora paganamente
come solidarietà generazionale: celebrarla con il pianto e la festa rituali, significa l'armonia degli
opposti o la concordanza degli estremi. Il canto popolare del  Passio della Settimana Santa in
lingua slovena ed altre pratiche sono sopravvissuti. 

Interrogato poi il vicario se vende vino risponde "non vende se non parochianis suis uno due
o tre al massimo 4 et ipsi tradiderunt ei solidos quatuor vel sex". Insomma lo hanno pagato
"volontarie così come si paga nelle botteghe a loro dire e a loro piacere". D'ora in poi non deve
vendere a nessun in qualsiasi modo  "*se non ai padrini solo nella circostanza del battesimo,
senza aver stabilito un certo prezzo e pure può mescere del vino in occasione dei funerali e a
nessun altro sotto la minaccia di pene ecclesiastiche e solo in casa canonica"18. Questo ruolo di
ostiere del vicario è inevitabile, perché la gente, presso di lui, si aspetta di risparmiare e questa
funzione la si è prevista fin dalla costituzione della vicaria per garantire un'entrata beneficiale al
curato. Se si pensa alla sfacchinata di trasportare un cadavere dai paesi di montagna per ore ed
ore di cammino (in  bara-portantina  o in sacco? in ogni caso in modo impraticabile)  diventa
caritatevole  un  bicchiere  di  vino  in  casa  canonica.  È  inutile  prescindervi  e  le  disposizioni
dell'arcidiacono non fanno che confermare  la  tradizione.  Quando i  preti  faranno solo i  preti
spetterà loro il compito ed interesse di promozione ecclesiastica delle comunità minori.

Dalla visita del 1612 spulciamo le novità.  "Che sia accomodato il confessionale appresso il
pulpito per udir la confessione per maggior riverenza et appresso di esso sia affissa la charta
delli casi riservati. Fare un armadio in sacrestia per conservare le robbe della chiesa". Segue
l'elenco dei debitori della chiesa: Michele Coren lire 5 per l'anno 1604, Ellaro Piruzzo lire 11
soldi 6 per il 1609, Simone fu Fachinigh lire 9 per il 1596, Andrea Licar di Piero di lire 11 soldi
9 per il 1604, Lorenzo Marzulin lire 18 soldi 6 per il 1604. Tutti devono saldare entro la festa di
san Michele. L'elezione del cameraro si fa il 28 ottobre nella ricorrenza di san Simone apostolo,
"qual cameraro sino a quel tempo ha scosso tutta l'entrata et benché detta entrata habbia per le
mani, quella a suo beneplacito vende e questo a grave danno della chiesa. Fu decretato che per
l'avvenire  il  cameraro  del  momento  deve  haver  fatto  il  conto  in  quel  giorno  della  festa  e
trovandosi debitore, sia tenuto et pagar effettivamente la chiesa e questo  entro 15 giorni, dopo
di che la chiesa rimane interdetta". Erano assenti i camerari di tutte le filiali di San Pietro "in
grave danno delle chiese e detrimento delle anime loro eppur avvertiti  in anni precedenti  di
provedersi di un libro per i conti con entrate e spese, onde avviene che le chiese siano distratte,
mal all'ordine, né con quei ornamenti che si convengono alla casa di Dio". Bisogna rimediare a
tanto abuso e si convocano i camerari a Cividale "apresso il suo canonico a dar distinta nota di
quanto riscuotono le chiese acciò si possi scriver in libro ecc., sotto pena d'interdetto di esse

17 ACAU Sinodo 1604.
18 ACC Vis arc b 457, 19-5-1611. "quia inter se fecerunt nuptias et quia facta non fuit ab illis separatio, non confessi
fuere... quae vitio huiusmodi publice laborent... qui tamen administrat sacramenta, praesente ipso vicario... Intimatum fuit
reverendo  vicario  in  faciem  per  antelatum  reverendum  dominum  arcidiaconum  quod  debet  tenere  librum  in  quo
describantur baptizandi,  matrimonia contrahentes,  mortui et  numerus animarum...  bonae vitae,  exemplar,  diligens in
administrandis sacramentis  et  praesertim cum vocetur ad baptizandum sit  promptus vel  an sit  in  mora ita  ut  aliqua
creatura  sit  mortua  ante  baptismum.  Responderunt  non  habere  causam  conquerendi  contra  presbiterum...  an  sit
scandalosus tam in bibendo, quam in habendo mulieres scandalosas domi vel alibi, responderunt habere duas mulieres
alteram senem, alteram vero juvenem aetatis annorum triginta, tamen suspectam et habetur ipsam iacere in lecto cum
reverendo illamque domi habuisse a primis diebus quibus habuit beneficium in hac plebe et ultra has habere alteram
mulierem eius consanguineam. Item vicarius continuo tenere hospitium et vendere vinum non solum compatribus sed
etiam aliis personis et semper habuisse et tenuisse vinum ad vendendum vicinis et compatribus... et sic ab ipso vocatae
comparuere ad praesentiam domini  archidiaconi  praedictae mulieres,  videlicet  senior,  vocata Ursa quondam Helari
Contin de Volzana, 60 annorum, altera vocata Agnesa quondam Jurii Paravani de Sancto Leonardo, consanguinea dicti
reverendi aetatis 30 et uti ancilla servit domino vicario et ultima vocata Agnesa quondam Simonis Mattaligh, aetatis
annorum 48 in circa de villa Sancti Petri et uti ancilla servit domi dicto reverendo... nisi compatribus tempore baptizandi
tantum, non facto tamen praetio de illo et quoque dari possit vinum etiam tempore funeralium et nemini alio sub penis
ecclesiasticis saltem domi suae presbiteralis".
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chiese  ipso  facto  e  senza  altra  decretazione:  Clenia,  Savogna,  Vernassin  di  sora,  Monte
Maggiore, Roda, Mersin, Herbez, Peian, Spignon, Lasiz, Biarza"19.

La gente adoperava le "sue" entrate a discrezione, con quella autonomia stracciona e non poco
dispendiosa costituita dall'interesse privato e collettivo, prescindendo dalle finalità "sublimi" del
clero. Lo insinua il can. Michele Missio: "Le chiese e altari governate da laici sono trascurati.
Nelle ville molti sono i debiti delle chiese. I laici, negli anniversari delle chiese e altre solennità,
mai hanno voluto lasciar di fare li tripudi et circoli del diavolo di ballare" . L'interdetto per le
chiese dei camerari  inadempienti  colpisce tutta  la gente,  segno che la faccenda si gestiva  in
solidum, se non si trattava di un vero e proprio ricatto. Qualche volta ci si chiede se il precetto
della messa festiva era rispettato dalle popolazioni specie quelle disperse sui monti. Su questo
punto citiamo il Missio: "Le feste di precetto sono pochissimo guardate et massime da contadini
che coltivano et particolarmente nel tempo che menano fitti a padroni che veramente pare che
siano giorni feriali". Si aggiunge che "i nobili esigono le messe tardi, per cui i poveri contadini
non vanno et se vanno la maggior parte hanno già fatta colazione et se il prete o contadino
voglia dir qualche cosa, li promettono non poco bene". È vero, qui si tratta per lo più della prassi
cittadina, ma anche se a San Pietro di nobili non si trova traccia, ugualmente la popolazione si
sentiva giustificata dalla distanza,  dalle intemperie,  specie d'inverno e dalla difficoltà in certi
periodi  piovosi di  attraversare  l'acqua del Natisone.  Se in  città  i  genitori,  a dire  del  Missio,
curano poco la  dottrina  dei  bambini  e  di  mandar  "le  putte  nobili  alla  messa  di  precetto"20,
possiamo  capire  l'atmosfera  di  sagra  paesana  della  festa,  più  che  di  osservanza  di  qualsiasi
precetto ecclesiastico: si va a far festa. 

Si accenna all'esposizione dell'elenco dei casi riservati, peccati riservati al patriarca che per
essere assolti  esigevano una licenza specifica dello stesso al  singolo confessore21.  Fra i  tanti
riservati citiamo il 14°: "Qui ad copulam carnalem post contracta sponsalia convoluerint", che
tendente  a  colpevolizzare  all'estremo  un  diritto  naturale  dei  ministri  del  matrimonio  come
abbiamo ripetutamente sottolineato. La riserva di questo peccato avrà delle conseguenze gravi
non solo sui diritti  e doveri del matrimonio, ma in particolare sulla psicologia degli individui
come documenterà la scienza psicanalitica. 

Nella visita del 1613 si sottolinea "*l'altare maggiore dedicato a San Pietro, consacrato con
un'icona nuova in rilievo dorato, con tovaglie nitide ed ornato con un frontale di tavole dipinte".
Si raccomanda al vicario che "nei giorni di lavoro dica messa per tempo quando li piacerà et la
festa ad hora competente,  cioè che sia principiata  circa le  dui hore di sole,  eccettuando le
solennissime feste nelli quali giorni l'hora di dir messa sii ad arbitrio del vicario. Non celebri se
nel  sagrato  si  trova  esposta  roba  da  vendere  se  prima  non  venga  spostata.  La  palla  del
Santissimo è già finita  in Udine seben ancora non è stata condotta alla  chiesa,  la quale di
giorno in giorno s'aspetta di condurre per cui si libera detto altare interdetto. Non confessi ed
eucaristiati a Roda Juvan Visont, et sua moglie è sospetta di attender a sortilegi come è stato
detto dalli suoi vicini. Nel Puffaro Andrea Manzino perché ha promesso di sposar dui donne, et
la figlia di Thomaso Bledig di Vernassino una delle dette donne, figlio maggiore di Juvan Simiz
della contrada che sono dui anni che non è confessato. A Brischis Jurio Zodra qual sono dui
anni che non è confessato. In Herbezo Florian Birtig, Milicar Potlunigh et sua moglie, Filippo
Potlunigh. In Azida Steffano Cabalao e Ludovico Venturino"22. Il tabernacolo è collocato nella
cappella  a  cornu evangelii con  sopra  un'icona  nuova,  pronta  in  breve  per  essere  sistemata.

19 ACC Vis arc b 457, 19-7-1612, p. 17.
20 ACAU Sindo 1604.
21 Abbiamo un elenco del 1626, non molto dissimile dai precedenti e successivi, perciò significativo di una società e dei
suoi vizi. Lo lasciamo per lo più in latino: 1- "Raptores virginum"; 2- incestuosi I, II grado di consanguineità e affinità ex
matrimonio o altrimenti "quoad masculos tantum et ultra decimum octavum annum"; 3- "Abutentes Eucaristia, Oleo santo
et sacris quibusque rebus ad veneficia, maleficiisque divinationibus et superstitionibus operam dantes"; 4- "Impedientes
poculis et medicinis generationem et procurantes abortum, auxilium, aut consilium dantes, etiam non sequuto effectu" ; 5-
"Infantum oppressores dolose vel cum crassa culpa"; 6-  "Voluntarii homicidae"; 7-  "Qui infantes exposuerunt, vel ad
hospitalia  transmiserint";  8-  "Qui  parentes  percusserint  eosve  gravioribus  contumeliis  affecerint";  9-  "Qui  stateres,
mensuras, pondera, monetasve adulteraverint, vel eisdem adulteratis scientes usi fuerint" ; 10- "Qui cum infidelibus, vel
cum filiabus spiritualibus coierint"; 11- "Qui crimen pessimum, vel bestialitatis ex consuetudine commiserint"; 12- "Qui
testimonium  falsum  in  iudicio  deposuerint"; 13-  "Blasphematores";  14-  "Qui  ad  copulam  carnalem  post  contracta
sponsalia convoluerint". Il controllo delle nascite è più grave se ha come scopo il togliere l'eredità a qualcuno e torna a
vantaggio del peccatore, allora bisogna avvertire il vicario generale. Per gli esposti si assolvano "si penitens satisfecerit
hospitali  pro damnis datis".  I  casi  riservati  così  si  possono assolvere,  con grave penitenza,  purché non ci  sia utilità,
continuità e gravità particolare (Const Aq., 1625).

165



L'arcidiacono, pur accettando il  more sclabonico, non intende derogare alla proprietà del tutto,
elevando  ad  altare  la  sistemazione  tradizionale.  Aumentano  gli  inconfessi,  sintomo  di  un
adeguarsi delle vicarie slave a quelle del cividalese.

Nel 1614 l'arcidiacono ordina di foderare l'interno del tabernacolo con veli di seta. Rinnova la
disposizione di un armadio in sacrestia per la conservazione degli arredi sacri. Osserva il Missio:
"Gli arcidiaconi in montibus et in planis nelle visite mai lasciano le loro disposizioni in scriptis,
ma solamente in voce, di che nasce che non sono eseguite"23. Fosse solo per quello bastava un
po' di memoria. Non confessi Juvan Vison e sua moglie già da due anni per alcune risse con
Junio Zodigh ed i suoi figli. La moglie, "è fama che essa attendi a sortileggi et io l'ho mandata
dal rev.do Missio vicario foraneo, essendo stata da me a confessarsi, non havendo io autorità di
assolvere in casi riservati, ma non è mai stata a ritrovar detto mons. vicario. Andrea, nativo del
Puffaro non ha voluto confessare, perché egli tiene dui moglie. Floreano Birtigh d'Herbezo qual
non è confessato per certe risse che ha con non so chi. In San Pietro Paolo Blasutigh et sua
moglie quali li ho esortati più volte a confessarsi, ma mai hanno voluto venire a penitenza, la
causa credo sii per certe liti et contese che hanno con Thomaso et Steffano fratelli, figlioli di
detto Paolo. Pietro Cernoia de Antro non so perché non sii confessato. In Vernasso Juvanigh la
causa è che esso non vuol star con la moglie. Jurio figliolo di Luchis Trinca de Zaplatischis non
si è confessato perché ha preso moglie una che è sua parente in quarto grado, ma non l'ha
sposata, il quale nonostante che io gli abbi ammoniti che non debbino haver comertio insieme,
hanno havuti  dui putti  con essa dopo ammonitioni  per me fattegli,  come ancor lei  non si  è
confessata per la causa suddetta". Il vicario "una e due volte e perfino pubblicamente in chiesa,
sia pure in termini generali, deve seriamente ammonire che se non rinsaviscono, obbedendo alla
santa Madre Chiesa e sottoponendosi alla penitenza, cacci fuori di chiesa coloro che non si
sono confessati"24.

È ammirevole la "finezza" di astenersi dalla confessione-comunione nell'ipotesi di contrasti
vicendevoli,  quasi  riflesso  dell'evangelico  mandato:  "Se  stai  per  accostarti  all'altare  ed  hai
qualche contrasto con il tuo fratello, va prima a riconciliarti" (Mt 5,23). Questo modo di sentire
deve essere serio se viene applicato anche nei confronti dei vicari nel caso abbiano dei contrasti
con questo o quello dei parrocchiani. Si riscontra la stessa "finezza" nei processi inquisitoriali,
quando l'inquisitore chiede conto della condotta religiosa dell'imputato. La scusa sistematica è
quella di aver mancato al precetto pasquale per inimicizie, sempre, sottinteso, in attesa di una
riconciliazione. Potrà essere una scappatoia, ma su questo punto deve esserci qualcosa di molto
più serio nella concezione degli antichi smarrita nell'attuale condotta cristiana. Ci si confessava
una volta all'anno, compresi i preti e ci si comunicava con lo stesso ritmo, ma lo si faceva in
modo  "formalmente"  serio.  L'esito  odierno  è  un  consumo  eccessivo  di  un  signum per  sé
discriminante,  divenuto nutrimento insipido di una comunità  di solitudini  devote.  Il  caso dei
conviventi  in  quarto  grado  è  il  bel  risultato  delle  nuove  disposizioni  che  impediscono  il
matrimonio senza una dispensa dispendiosa: hanno tassato il diritto al respiro. Il comportamento
del  vicario  confessore  viola  sfacciatamente  il  segreto  sacramentale.  Conosce  l'intimo  della
coscienza dei suoi fedeli, denuncia i peccati riservati e chi vi è incorso. Tutti vengono a sapere
gli "affari" di coscienza dei paesani. L'inquisizione su questo punto, mentre porta alle estreme
conseguenze  il  carattere  giudiziario  della  confessione e  dell'eucaristia,  strumenti  di  controllo
sociale  imposti  dal Concilio  Lateranense IV (1215),  viene a contraddire irrimediabilmente la
promozione della "delicatezza" di coscienza del Concilio di Trento25. La confessione tridentina è
l'espediente più raffinato di manipolazione dell'intelligenza e della volontà del soggetto umano.
Interiorizza l'apparato giuridico della confessione tradizionale, un vero trapianto o clonazione,
plagiando il soggetto fino a renderlo "giudice" inesorabile di sé stesso a nome altrui, senza via di
scampo. La coscienza assume una funzione autolesionistica con abbondanti risvolti psicotici, una
specie di sindrome di Stoccolma, un relè o un by-pass della mano gerarchica. Le vecchie pene
latae  sententiae divenivano  efficaci  solo  di  fronte  a  riscontri  oggettivi  che  inchiodavano  i

22 ACC  Vis arc b 457, 19-5-1613. "altare maius sub titulo Sancti Petri  consecratum icona nova ex relevo deaurato,
mappis nitidis et antipendio ex tabulis pictis ornatum".
23 ACAU Sinodo 1604.
24 ACC Vis arc b 457, 30-6-1614.  "bis et ter ac etiam si opus fuerit publice in ecclesia, sub verbis tamen generalibus,
monere serio debeat, quod nisi resipiscerint et ad obedientiam in sancta Matre Ecclesia et ad penitentiam venerint, ipsos
inconfessos expellat ab ecclesia".
25 PROSPERI 1996, p. 254.
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soggetti  alla  colpa ed alla  pena giuridiche:  la  coscienza  era tutta  lì.  Ora non occorre alcuna
procedura che riscontri alcunché, perché il colpevole è pure giudice di una coartazione indotta. I
teologi  moralisti  si  impegneranno  da  par  loro  ad  affinare  l'armamentario  dell'ossessione
moralistica nelle versioni rigorista, probabilista o probabiliorista, scavando "in se stessi" in modo
masochistico quello che poi inoculano sadicamente negli altri, minando il più appartato recesso
della coscienza con il complesso di colpa, una specie di cintura esplosiva telecomandata. Privato
di se stesso viene esposto alla Tac di un dio inesorabile, "scrutans corda et renes Deus" (Ps 7,10),
perseguitato dai "rimorsi" fino al disagio mentale. Gli impedimenti matrimoniali fino al IV grado
di parentela rendevano difficoltosi e dispendiosi i matrimoni in comunità rurali per le dispense
sempre  onerose.  Notiamo  che  la  gente  non  aveva  coscienza  di  compiere  alcun  abuso
comportandosi secondo la tradizione aquileiese. 

La guerra ♣ Il 1616 è un anno di guerra, la cosiddetta guerra di Gradisca, riflesso di quella
imminente  Guerra  dei  Trent'anni  che  travaglierà  la  Germania  protestante  e  cattolica.
"*Considerato il pericolo imminente di guerra nonché il rischio dei ladroni, il numero dei quali,
a sentir dire, è impressionate e riguarda pure il Castello della Madonna sui colli che subiscono
scorrerie quotidiane e si dubita molto che possano entrare nel santuario della Madonna, ciò che
sarebbe di gravissimo danno di quel santo luogo (che Dio lo protegga!)", il capitolo decide di
fortificare il Castello e di porvi un contingente di guardia. Si parte da 12 militi,  ma la spesa
supera il danno. Si riduce il contingente a 6, quindi, vista la scarsità dei mezzi, ci si accontenta di
4.  Si fortificano pure le  mura  di  Cividale.  Quelli  di  Purgessimo,  non disponendo di  boschi,
chiedono al capitolo di poter tagliare 8 vel 12 alberi nel bosco di Santa Maria del Monte ai loro
confini.  I canonici  "*non diedero il permesso", perché ne abbisogna il Castello.  Il vicario di
Ipplis  si rifugia in Cividale,  "*visto il gravissimo pericolo imminente di guerra e dei latrocini
inevitabili". Si  deve  rimandare  l'incanto  delle  decime  e  quartesi.  Questi  militari  non  erano
nemici, ma mercenari assoldati da Venezia e costituivano una variante dei nemici, alle volte più
spietati,  perché  di  casa  e  Venezia  li  difendeva  a  prescindere...  Il  quartesario  capitolare  in
territorio  austriaco,  a  dire  del  decano,  va  compreso  e  giustificato  "*a  causa  degli  eserciti
ostilmente presenti ed i censi ecclesiastici ridotti all'estremo così che per lungo tratto d'anni le
perdite risultano irreparabili, a causa in particolare non solo degli incendi, ma ancor più delle
rapine  in  genere,  dei  danneggiamenti  gratuiti  e  del  dissesto  dell'intera  regione,  della
debilitazione  e  della  incredibile  mortalità  di  contadini  e  di  animali  domestici,  cui  si  deve
aggiungere la requisizione ed il sequestro operato dai ministri arciducali delle decime di questa
chiesa collegiata e degli altri introiti di grandissimo valore nel territorio di Tolmino fino alla
Carinzia"26.

In agosto il decano Francesco de Brandis deve organizzare una raccolta  "per sovvenire" ai
bisogni di quel distretto "*per la carenza, gli incendi, i malanni subiti durante la guerra recente
nella  Patria  del  Friuli",  in  particolare  per  la  ricostruzione  della  chiesa  di  Santa  Maria  di
Caporetto che "*per lo stesso motivo è stata distrutta... e possano ricostruirla"27.

Cessato il rumore bellico si torna alla vicende quotidiane. In San Pietro si è eretto o meglio
arricchito di un nuovo ornamento un altare "*nella stessa chiesa, senza il permesso del capitolo
e dei giusdicenti. Si decise di emettere un mandato contro pre Mattia Pirich e gli altri sacerdoti
del seguente tenore: Giuseppe Pupo ecc. Essendoci giunta informazione riguardo all'erezione o
meglio ornamento posto nuovamente su di esso nella nostra chiesa di San Pietro degli Slavi,
senza nostra licenza, ordiniamo ed imponiamo al rev.do pre Mattia, vicario di detta chiesa, che,
sotto pena di sospensione a divinis, non osi celebrare né permettere di farlo sopra detto altare

26 AMC Def n. 36, 7-1-1616. AMC Def n. 36, 12-2-1616, pp. 415v-419. "Habito colloquio de periculo imminenti belli et
de imminenti etiam pericolo furorum, quorum, ut fertur, magis numerosa quantitas facta est et reperitur de praesenti in
castro Sanctae Mariae Montanae super collibus qui quotidie per villas circumvicinas castro Divae Mariae Montanae
durantur et multum etiam dubitatur ne in dictum castrum Beatae Virginis ingrediantur, quod esset maximi damni illius
sancti loci (quod Deus avertat)... non concesserunt licentiam... stante maximo periculo instanti belli et furorum".  AMC
Def n. 36, ultimo di febbraio 1617, p. 456v.  "ob exercitibus hostiliter praesentibus et census ecclesiastici ad extremum
diminuti sunt ita ut per longum cursum annorum et temporis damna sint effective irreparabilia, stante maxime non modo
combustione, sed cum caeteris rapinis, damnis et regionis exterminatione, destitutione et incredibili mortalitate ruralium
et animalium et addita detentione et spollio insuper facto per ministros arciducales, decimas huius ecclesiae et aliorum
introitorum maximi valoris in territorio Tulmini ad finem Carinthiae".
27 AMC Def n. 37, 9-8-1618, p. 54v. "ut auxilium praestent... ob egestatem, incendia, calamitates passas propter bellum
nuper decursum in Patria Fori Julii... ipsa de causa versa est... demolitam ecclesiam instaurare valeant".
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nuovamente  eretto  od  ornato  fino  a  nuovo  ordine  quando  sarà  riconfermata  la  nostra
giurisdizione, così come ordiniamo ed imponiamo nei confronti di qualsiasi altro sacerdote che
intendesse celebrare, sotto pena di sospensione"28. Se il capitolo non "esagerava", dati i tempi
sempre più restii alle tradizioni locali e degli enti intermedi, non sarebbe sopravvissuto a lungo.
Tutta la sua dinamica "pastorale" è una lotta in difesa dei cosiddetti privilegi, proponendone di
volta in volta una sintesi storica esemplare ed incessante. 

Ad onor del vero c'è qualche voce che echeggia una nuova atmosfera spirituale. Il can. Guido
Cesarino  prende  la  parola  in  capitolo  per  richiamare  l'attenzione  dei  suoi  confratelli
"*sull'istruzione della vita cristiana, sulla soluzione dei casi, sulle lezioni da tenersi in periodi
stabiliti  da  parte  dell'esperto  in  diritto  canonico  e  che  i  rev.di  curati  vengano  alla  chiesa
collegiata nei giorni festivi per la lettura delle costituzioni patriarcali sulla visita delle chiese di
questa chiesa maggiore di Cividale e della Madonna del Monte ed inoltre si tenga presente che
ci sono alcuni vicari fuori della città che si trovano con delle popolazioni che si lamentano di
loro.  Su  tali  argomenti,  dopo  aperta  ed  esauriente  discussione,  fu  deciso"  d'incaricare  dei
canonici per approfondire ogni singolo aspetto29.

Abbiamo citato questa presa di posizione perché  è la prima eco "interna" del nuovo spirito o
"zelo" nel capitolo cividalese. È una novità consolante. Si tratta della dottrina cristiana e del suo
insegnamento, degli incontri o congreghe dei vicari curati per affrontare i casi morali più urgenti,
specie  riservati,  ampliando  la  loro  informazione  sulla  morale  cristiana,  dell'aggiornamento
scolastico per l'approfondimento del diritto canonico, del ripasso delle disposizioni conciliari e
sinodali pubblicate dal patr. F. Barbaro e successori puntuali ed esaurienti, della responsabilità
morale oltre che giuridica dei buoni rapporti tra il clero ed i rispettivi fedeli ecc.; insomma la
nuova  pastorale  che  coinvolge  clero  e  popolo  di  tutti  gli  strati  sociali.  Le  puntualizzazioni
critiche non intendono prescindere dall'evoluzione storica in atto e prendono atto degli aspetti
positivi pur in processi complessi e piuttosto ambigui ampiamente denunciati.

Visite arcidiaconali ♣ - Il can. Giovanni Tanzi arcidiacono in planis, nella visita "in Sancto
Petro  de  Sclabonibus" del  1618,  trova  che  "*il  tabernacolo  è  sistemato  a  lato  dell'altare
maggiore".  Il vic. cur. Mattia Pirich predica sul vangelo, sulla dottrina cristiana ed  "*insegna
dall'altare solo il Padre Nostro, l'Ave Maria e gli articoli principali della fede". Sul decreto de
matrimoniis gli  ordina  di  "*pubblicarlo  in  tempi  determinati  cioè  nelle  quattro  ricorrenze
annuali  delle  quattro  tempora". Si  contano  cinque  inconfessi  che  però  promettono  di  farlo
quanto prima. Tiene i registri di battesimo, cresima, matrimonio e dei defunti. Ignora se vi siano
donne "*dedite a pratiche  superstiziose". Il cameraro Andrea Marzulini tiene in qualche modo i
calcoli  della  chiesa  "*tenuto  conto delle  considerevoli  spese incontrate  l'anno scorso per la
chiesa per cui l'arcidiacono rimette il bilancio definitivo ai camerari successivi". L'anno dopo in
San Pietro si trovano inconfessi Andrea Cernoia, Paolo "Carbonar appellatum, habitans in villa
Sancti Petri". Il vicario dichiara di "*possedere i canoni del Concilio Tridentino" , i manuali di
predicazione,  i  testi  "constitutionum" patriarcali,  "*i  commenti  delle  lettere  e  dei  vangeli,  i
Sermoni del Discepolo  (ed. 1488), i libri che contengono gli atti dei Santi ed altri testi assai
preziosi ed utili"30.

28 AMC Def n. 37 20-1-1618, p. 5. "absque licentia reverendi capituli et jusdicentes in ipsa ecclesia. Diffinitum fuit quod
contra reverendum Mathiam Pirich et  alios sacerdotes  fiat  mandatum tenoris  infrascripti:  Joseph Pupus decanus et
cetera.  Cum pervenisset  ad  aures  nostras  de  quadam erectione  altaris  seu  ornamento  super  eo  apposito  noviter  in
ecclesia nostra parocchiali Sancti Petri de Sclabonibus citra licentiam nostram, mandamus et committimus reverendo
presbitero Matheo Pirich, vicario dictae ecclesiae,  quod sub poena suspensionis a divinis  non audeat celebrare nec
permittere quod celebretur missa super dicto altari noviter erecto seu ornato, usque ad aliud mandatum cum tractetur de
jurisdictione nostra, prout aliis quibuscumque sacerdotibus intendentibus celebrare sub poena praefata suspensionis a
divinis committimus ne debeant celebrare".
29 AMC  Def n. 37 17-4-1618, p. 17.  "super instructione vitae christianae, super lectione casuum conscientiae, super
lectionibus debitis temporibus fiendis per excellentissimum canonistam, nec non quod reverendi curati accedere debant
ad ecclesiam diebus festivis in revisendis constitutionibus illustrissimi patriarchae super visitatione ecclesiarum maioris
huius  Civitatis  et  Divae  Mariae  Montanae  et  ultra  quod  sunt  aliqui  vicarii  extra  Civitatem,  qui  habent  diversas
populationes declamantes contra; super quibus omnibus habito colloquio circa hoc diffinitum fuit ut infra".
30 ACC Vis arc b 458, 16-6-1618.  "tabernaculo posito a latere altaris maioris... docet tantumodo ad altare orationem
dominicalem salutationem angelicam et articulos fidei... aliquando publicare et praecipue in 4or anni temporibus... arte
diabolica  laborare...  stantibus  insignis  expensis  factis  anno  praeterito  in  beneficium  dictae  ecclesiae  reverendus
archidiaconus remisit  calcula ad successores". ACC  Vis arc b 458,  10-6-1619.  "habere canones concilii  tridentini...
epistularum ac evangeliorum explanationes, sermones Discipuli, libros qui continent gesta sanctorum et alia perpulchra
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Da questi dati risulta un miglioramento generico del popolo ed uno specifico del curato che si
è provvisto di un apparato bibliografico ortodosso dignitoso per la sua formazione culturale se
non proprio morale.

Ma la visita, comprensiva di tutte le chiese, una delle prime in forma sistematica, è quella del
1620, tenuta dall'arcidiacono in planis can. Giacomo Strazzolini. 1- San Pietro, secondo il vic.
cur. pre Mattia Pirich, conta 1.400 anime di comunione, per un totale di circa 2.000 anime. Visita
Azzida quindi San Quirino "*filiale di San Giacomo di Azzida" con un altare laterale dedicato a
San Sebastiano. Poi Vernasso e la chiesa di San Bartolomeo  "*con lampada pendente da un
braccio  more  sclabomico" accanto  all'altare.  Allargare  la  mensa  dell'altare  e  piedistallo  con
antipendio. Poi la chiesa di Santa Maria "*dai candelabri di ferro con lampada pendente da un
braccio  davanti  all'altare". Mensa  dell'altare  allargata  con  un  antipendio  che  allarghi  detta
mensa. "*Si portò a San Giovanni d'Antro e passando visitò la chiesa di San Giacomo di Biacis
presso il  castello  di  Harensperch con un'icona vecchia  dipinta  su tavola  con le  sue mappe
abbastanza  dignitose,  candelabri  di  ferro,  un  antipedio  di  tela  dipinta". Ordini:  candelieri
d'ottone, pala d'altare nuova, "il piedistallo di pietra avanti all'altare sii accomodato con farne
una coperta di tavolle allargandolo a maggior comodità del sacerdote secondo il segno fatto.
Martino Preballo paga per un boscho sotto la comugna lire 18. Gabrucia Ballarina ha a mittà
una manza con patto  che  alla  divisione  siino cavate  in  beneficio  della  chiesa lire  40 ed  il
restante diviso per metà. Gaspar Succaia ha una manza di anni doi con patto alla divisione di
cavar in beneficio della chiesa lire 23 et il resto diviso per mettà. Mattia Spignon per debiti
vecchi lire 8 soldi 3. Cristan Laurin d'Antro lire 7. Giovan Cernoia lire 2. Maria Visont lire 12.
Gaspar Visont lire 6. Stefano Tusdi lire 6. Gaspar Succaia lire 3. Sebastiano Succaia lire 2.
Andrea Bianchin lire 12. Cristan Bianchin padre di detto Andrea lire 23 ecc. per lire 61 soldi
15. Cameraro Matia Dreballo". 

2- San Silvestro "de Antro"; ascolta messa di pre Filippo Struzzolino cappellano di San Pietro;
vi riscontra "*una bella pala d'altare nuova con immagini dorate a tutto tondo con avanti delle
mappe nitide, candelabri d'ottone, senza antipendio, camici due alla schiavona antichi e grossi" .
Allargare la mensa dell'altare "giusto la palla con tavole"; antipendio e allargare il piedistallo. 

3- Visita poi la chiesa di San Giovanni in Antro: "*con due altari consacrati, il primo sotto il
titolo di San Giovanni, ornato con una bella icona con scene in rilievo della vita di san Giovanni
con le sue mappe ed antipendio ligneo dipinto e candelabri di legno; l'altro sotto il titolo di
Santa Maria per il quale dispose: a) di equiparare piedistallo e mensa fino al segno indicato
dall'arcidiacono; b) si acquistino lampade d'ottone. Fatti li conti di Lucan Cernoia cameraro
della chiesa di San Silvestro e Giovanni d'Antro trovò quelli mediante al reverendo vicario et
anco sottoscritti in piena vicinanza che non doveva dar cosa alcuna et che aveva consignato in
mano del cameraro presente Pietro Laurin lire 13 soldi 8 ecc. Entrata il comun di Lais paga lire
2 soldi 8, il comun di Tarcetta lire 3, Michel Banchigh paga lire 3, Zilio Banchigh lire 3, Urban
Clignon di Ciciulis ha a mittà di raggion della chiesa di San Silvestro pecore n. 5, Simon Muligh
ha a mittà pecore n. 9, Stefano Turch ha una manza con patto che alla dimissione si cavi per la
chiesa lire 24 et restante diviso". 

4- Poi visita Spignon "*con un altare del Santo Spirito, consacrato, sotto lo stesso titolo, con
un'icona antica in legno con le sue mappe, antipendio di legno, candelabri di ferro ed ivi i vicini
presenti dissero che l'icona per l'altare l'avevano ordinata al falegname udinese Pietro Telin che
ha promesso di completarlo quanto prima e controllate a suppellettile conservata nella cassa
nonché l'inventario" con coppa argentea e piede di rame, patena di rame, pianeta di damasco
rosso,  "camisi 3 antichi, un messal degli antichi qual sospese e li levò li camisi una croce di
rame dorato. Il volto della cappella angusto e basso sii alzato per essere capace di detta palla,
ottone  e  messal  de riformati". Redditi:  "un prato  ricavar  una medda di  fieno ed una libra
d'oglio". Elenco dei debitori:  "Andrea Simiz lire 17, Heredi Urban Simiz, cioè Maria Cernoia
lire 3, Domeni Scudir lire 3, Pietro Robonaz lire 15, Iuvan Puler lire 38, Elar Darballo lire 12,
Maria Cernoia lire 22, Iuvan Scudir lire 5, Cristan Cernoia lire 6",  tot lire 206 soldi 18 e
mezzo. 

5- Pegliano: San Nicolò un altare decente  "*con bella icona nuova con immagini dorate in
rilievo con le sue mappe dorate, candelieri d'ottone ed antipendio di cuoio dorato con lampada
davanti all'altare pendente dal braccio secondo lo stile slavo", due messali antichi che sospese.

volumina ac necessaria".
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"Mattia  Preballo  paghi  lire  2,  Andrea  Cedermas,  Mauri  Bratus,  Machor  Viriz,  Sebastiano
Cernetigh,  Iunio  et  Michele  Pusini,  Simon  Brescon,  Iuan  Breschon,  Silon  Clignon,  Lucas
Furlan, Marin Bratus, Sabastiano Cernetigh, Sebastiano Blasin, Gaspar Pingh, ser Domenico
Lazzaro di Cividale, gli eredi del rev. pre Bastiano Floran per ducati 20 lire 8 soldi 14. Andreas
Scosmar di Canalutto" e così di seguito una sfilza a non finire; "vi si aggiunge pure il cameraro
Simone Querin debitore  di  lire  15,16",  per  un totale  di  lire  790.  "In  pieno comun fu  eletto
cameraro Antonio Furlan". Vista la considerevole somma dei debiti e come li si possa saldare,
"commise al cameraro Antonio Furlanum far pagare la metà entro Natale e l'altra mettà al
Natale successivo" altrimenti la chiesa resta interdetta.

6- Erbezzo, chiesa di Sant'Andrea: altare consacrato "*decentemente ornato, icona nuova con
figure in rilievo dorate, mappe nitide, candelabri lignei, antipendio di tela dipinta e lampade
pendente dal  ramo in stile  slavo ecc.  camice  alla  vecchia  e grossolano".  "Che sia fatto  un
camise con amito et cingolo alla moderna". Candelieri  d'ottone, messale riformato,  "carta di
secrette, coscino di corni d'oro e lampada d'ottone", entro Natale, se no interdetto. Rendita della
chiesa: "un campo lavorato dal comun di semenato di pesenali cinque, un altro pezzo di prato
lavorato dal comun di doi medilli, un campo in Togliano, affitto frumento pes. 2, pezzo di terra
nomata Nacale, affitto da Pietro Comugner lire 9. Animali a metà: Floren Birtigh una pecora,
Arnei Birtigh due pecore, Antonio Birtigh due pecore,  Pietro Simaz pecore 3, Jacob Birtigh
manza con resa lire 8 per la chiesa e il resto diviso, Antonio Massera due manze con vitello a
metà, Mattia Cedermaz due manze per 5 anni cavar lire 7 e resto diviso, Antonio Birtigh una
manza e vitello e al tempo di divider si cavarà lire 15 e il resto diviso, lo stesso una manzetta di
pel rosso e nel divider si cava lire 6 e il resto diviso. Debitori: Florean Birtigh lire 12, Heredi di
Lucaz lire 9, Pietro Sirgh lire 8, lo stesso per suo barba Benedetto in uno scritto per mano di pre
Andrea Cernoia lire 36, Antonio Massera lire 3, Simon Jurse lire 7, Mauri Jurse lire 6, Jaculi
Juretigh lire 9, Filippo Pulutnigh lire 3, Melicar Pulutnigh lire 3, Mauri Cedarmaz lire 20,
Mathia Cedarmaz lire 2, Juvan Mollon di Calla lire 2, Colao Maleon  lire 1, Battista di Calla
lire 10, Pietro Guglion lire 4, Martin di Montefoschia lire 29: totale lire 219,6". Tutti obbligati a
saldare la metà per Natale e per l'altra metà al Natale successivo del 1621, se no chiesa interdetta.

7- Lasiz: un altare consacrato col titolo di San Donato, "*ornato con icona vetusta in rilievo,
mappe, candelieri di legno, privo d'antipendio, con lampada pendente davanti all'altare da un
braccio  alla  slava,  camice  alla  vecchia  e  grossolano che rimane sospeso".  Ordini  al  solito:
candelieri d'ottone, piedistallo, allargare l'altare per maggior comodità del celebrante, messale
riformato ecc. entro Natale, altrimenti chiesa interdetta. Entrata:  "Gaspar Plata di Lasiz paga
per un campo detto Urblio frumento pes. 4 contadi lire 1, Jani Plata per una canipa lire 4,
Stefano Ochinigh per un prato lire 2, Pietro Buttara di livelli lire 8, Marin Racher per un campo
detto Miclanizza frumento pes. 3. Animali: Urban Clignon di Ciciulis un'armenta con vitello di 1
anno per 5 anni per cavar lire 40 e il resto a metà, Grivor Gubana armenta 1 anno per 5 anni
cavar lire  6 resto  a  metà.  Cameraro Marino Rachier  conti  fatti  e  sottoscritti  dal  vicario  e
cappellano. Il Marin debitore di lire 36. Eletto nuovo cameraro Gasparo Pirigh nelle mani del
quale si ritrovano ducati 13 e una botta di vino di conzi 10. Debitori: Mattia Urbaniz, Michel
Smirliza, Gaspar Chiuch, Marin Racher, Iuvan Clignon, Stefano Gusola, Michel Gusola, Simon
Plata, Urban Clignon, Lucas Olinigh per lire 21,4. Metà a Natale ecc.". 

8-  San  Leonardo  di  Rodda  il  30  luglio  del  1621.  Il  cancelliere  celebra  la  messa,  altare
consacrato, "*con icona di legno dipinto con mappe e candelieri di legno, privo di antipendio e
la lampada pendente da un braccio secondo lo stile slavo". Vide un messale antico: sospeso.
Disposizioni: allargare il piedistallo secondo il segno, un antipendio almeno di tela dipinta "con
il suo tellaro, messal riformato", ottone, ecc. entro Natale. 

9- Chiesa di Santa Maria: altare consacrato "*con icona vecchia e piccola con le sue mappe,
senza antipendio, candelieri vecchi di legno". Un altro altare fu fatto demolire, perché indecente.
"*Per  la  suddetta  chiesa  e  per  le  chiese  di  San Zenone e  di  Santa Elisabetta  si  prelevi  la
suppellettile dalla chiesa di  San Leonardo" (dunque 4 chiese!). Solite ordinazioni per Natale.
"Conti della cameraria di Pietro Bergignan cameraro della chiesa di Santa Maria, San Zenone,
San  Leonardo  et  Santa  Elisabeth,  dove  trovò  che  pre  Mattia  vicario  haveva  quelli  fatti  et
sottoscritti in publica vicinanza et non trovando detto Pietro debitore et fu confirmato et a detto
fu datto in mano lire 20,17 postea vero vidit  registrati  introitus: Petri Bergignan per campi
appresso la chiesa paga frumento star. 1, pes. 4. et vino... Mattia et Valentino Rebia per 2 campi
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frumento  st.  1  pes.  2.  Antonio  Saligoi  di  Monte  maggiore  lire  2,3.  Animali  a  metà:  Arnei
Bricusigh un manzo, Matthia Brochiana 2 manze con vitelle con patto alla divisione di lire 48 ed
il resto diviso e 3 pecore vecchie e 2 giovani. Filippo Domenis 1 pecora, Petri Bergignan 4
pecore Mattheus Claura 1 pecore Blas Rimsigh 4 pecore e 2 giovani.  Matthia Brochiana 1
pecora Matteus Domenis 1 manza per lire 13 resto diviso. Jacob Domenis 1 pecora Gaspar
Leban 2 pecora Melicar Morielaz 1 pecora". Debitori: cognomi già riportati ed inoltre "Marseu,
Scian, Orecusigh, Scubin, Leborn, Simiz, Bisonth, Pocovaz, Claura, Zanella, Scian, Manzin" per
lire 346. 

10- La chiesa di Santa Elisabetta "*sul monte di Rodda con un solo altare con icona in rilievo
e immagini  dorate con le  sue mappe e  candelieri  di  legno senza antipendio". Ordini:  solito
piedistallo e serratura alla porta della chiesa. 

11- San Giorgio di Vernassino: due altari non consacrati, uno dedicato a San Giorgio "*con
icona di legno vecchia e sciupata con mappe senza antipendio, lampada pendente da un braccio
in stile slavo";  l'altro  "*sotto il  titolo di Santa Fosca, indecente":  va demolito.  Ordini:  palla
decente ecc. 

12- La chiesa di San Canziano, filiale di Vernassino: un altare consacrato  "*con icona di
legno  e  immagini  dipinte  vecchie  e  malandate,  privo  di  mappe  e  di  antipendio".   Ordini:
serratura, pala decente e sopra la finestra  "a cornu epistulae sii fatta la sua verrata". Per San
Canziano e per San Giorgio di Rodda bisogna provvedere entro Natale, altrimenti interdette tutte
e due. 

13- La chiesa dei Santi Primo e Feliciano. Assiste alla messa, altare consacrato, "*icona bella
con figure in rilievo dorate con sue mappe nitide, candellieri d'ottone, antipendio e pelli dorate
con lampada pendente da un braccio in stile ecc.". Inventario: due messali antichi che sospese
"camisi doi antichi et grossi". Ordini: camice nuovo, messale riformato. Conti fatti dal cameraro
"Mattheus Corren e dattili per compagno Antonio Blasutigh fu consignato in man sua ducati
134 lire 2 soldi 10 et poi ancora vino conzi 32. Entrata: Blasutigh un terreno paga frumento pes.
4, mezzo capretto in contanti lire 3,10 poi di livello lire 4, per il roncho detto Rauna la metà del
vino. Podra di Costa paga di livello frumento st. 1. Cernigoi di Costa 1 terreno detto Draga vino
a mettà et il fieno. Cernigoi pezzo di campo metà vino et il fieno, Blasutigh di Vernasso di livello
lire 2,3, Blasutigh di Costa 1 terreno frumento pes. 4. lire 4,10 e il roncho la metà del vin e
mezzo capretto. Blasutigh paga in loco del q. Juri Jacumin frumento st.1, capretto n. 1 et vino
del roncho detto Recha a metà. Coren di Vernassino per il suo terreno frumento pes. 4, vino a
metà per li campi detti Sacraman et Vilisagnina. Un campo in Recha e un altro Potchisha di
Jacominaz frumento pes.  2.  Il  comun di  Montemaggiore di  livello  lire  7.  Pietro Gosnigh di
Monte  maggiore,  Leonardo Gallina  un suo terreno et  livello  ecc.  Pietro  Metues  di  Luicho,
Simon Visin  di  Lombai,  Luchis  Trincha di  Sopletischis,  Muligh,  Cerno di  Costa,  Michel  et
Tomato  Masserici,  Massera  Gos  de  Gabrovizza,  Cirnigh  ecc.  Pitruzich",  poi  altri  debitori
forestieri che dovrebbero lire 203,16 ecc. metà per Natale ecc. altrimenti chiesa di Vernassino
interdetta. Compare pre Filippo Strazzolini cappellano di San Pietro e a nome del vic. Mattias
Pirich  "espose esser una consuetudine antichissima nella villa di Vernassino come anco nelle
altre che di ogni terreno li viene una regalia di mezzo conzo di vino et che molti anni sono
passati non ha havuta tal regalia di certi terreni comprati dalli camerari della chiesa a nome
d'essa et che alla giornata ne vanno comprando onde il sig. pre Filippo a nome come di sopra
fece instanza avanti esso monsinore che terminasse che la detta consuetudine fosse osservata et
che dalli camerari li fosse fatta la sua regalia sì dalli terreni già comprati come di quelli da
comprarsi per l'avvenire qual regalia pretende per molti anni prout ecc., instando di più che nel
giorno che si fanno li conti della chiesa li quali si fanno dal detto pre Filippo li sii datta quella
solita mercede che si soleva per il passato ad altri. Onde il mons. arcidiacono vista tal istanza et
considerata et di più anco sentiti li vicini che confermano esser solito dare per ogni un terreno
al curato conzo mezzo di vino decretò che di tutti li terreni comprati dalli camerari a nome della
chiesa  li  fusse  datta  la  regalia  del  mezzo  conzo  di  vino  per  un  presente  et  non  passato,
dichiarando ancora che nel giorno che pre Filippo andava fargli conti habbia la solita cortesia
et elemosina che dar si soleva alli altri che è di lire 6". 

14-  Dopo  pranzo  a  Savogna:  chiesa  di  Sant'Ermacora:  un  altare  consacrato,  "*un'icona
vecchia con immagini in rilievo con le sue mappe senza antipendio, con candelieri pendenti da
un braccio stile  slavo".  Inventario:  camice  all'antica.  Ordini:  "che sii  fatto  un antipendio  di
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tavole depinto allargando la mensa per un palmo per parte",  idem piedistallo, ottone. Entrata:
Breschon  Privizza  Marchigh  si  tratta  sempre  di  campi,  prati  ronchi  ecc..  Debitori:  Stefano
Pirinuzza, Marchigh Rosso, Bruscon totale lire 49. 

15- Visita Tercimonte venerdì,  altare  consacrato con icona nova  "deaurata cum figuris ex
relevo suis mappis nitidis, antipendio de damasco vetusto", candelieri lignei. Inventario: "camisi
more sclabonico, messali 2 antichi". Ordini: "antipendio con il suo tellaro", messale riformato,
candelieri d'ottone, camici alla moda. 

16- Chiesa di San Giovanni "Montis Maioris": un altare consacrato "cum icona vetustissima et
lacerata, cum mappis sine antiendio, candelabris ligneis more sclabonico".  Inventario: camici
antichi, messali 2 antichissimi, tutti sospesi. Ordinazioni: messale riformato, candelieri d'ottone,
antipendio "almanco di tela con telaio". 

17- C'è la filiale di San Michele. "Jurio Francingh cameraro portò un libro antichissimo dal
qual non posse cavar altro lume né d'entrata né di debiti onde quello interrogato disse che la
chiesa haveva d'entrata ut infra: il detto Juri et consorti per il terreno detto Francigh paga lire
8  e  per  un  capretto  lire  3.  Clement  Losgh,  Podusetragh,  Brischiach,  Pocranaz,  Francigh,
Simonigh. Debitores: Cristan Zondardi, Pezna (?), Franz, Gosnigh Paulo et Clemente Lasizi per
126 lire". La metà entro Natale l'altra metà al Natale successivo. 

18- Mersino:  "*e sopra il monte della villa visitò la chiesa della Beata Vergine", un altare
consacrato  dedicato  alla  Vergine,  "icona  nova  cum  mappis  et  antipendio  ligneo  depicto
candelabris  more  sclabonico  cum  lampade  ante  altare.  Inventario:  camise  grosso  alla
schiavona, messale romano anticho quale sospese. Ordinationes etc.". 

19- Brischis chiesa di San Floriano: altare consacrato  "cum icona pulcra nova cum figura
sancti ex relevo et aliis figuris depictis cum suis mappis et antipendo et candelabris ligneis" . Poi
nella cassa "in ingressu ecclesiae a cornu evangelii aspexit suppellectile, camisi alla schiavona
messal  uno  antichissimo  qual  sospese.  Cameraro  Valentino  Carbonaro  per  l'anno  1619",
controllati dal vicario "e quelli lodò"; in cassa lire 42,17. Introiti: "Pietro Manigh per il campo
saliso paga lire 5,2. Valentino Carbonaro tiene un campo detto la Peronizza frumento pes. 4,
vino a mettà. Domenis di Roda pecore 3 a mettà, Matthia Bisonth di Roda armenta a mettà,
Valentino Carbonaro un'armenta per la chiesa lire 12 alla divisione e il restante diviso a mettà.
Iunio Zodri debitore lire 13. Urban Gubana lire 13, Juri Zodra... In tutto resta lire 140. Un
terreno detto Pirionizza...". 

20-  Sorzento:  chiesa di  San Nicolò  "icona pulcra  cum figuris  de relevo  nitidis  mappis  4
candelabris duo de auricalco, lampada ecc", cassa sul retro dell'altare per la suppellettile camici
ecc. Ordinazioni: messale riformato. Iuan Gaspariz cameraro del 1619 debitore di lire 51, ha in
mano conzi 18 di vino della chiesa. Debitori: "Valentin Cargnello di Betia lire 17, Simon Soberli
lire 63, Tomas Soberli lire 43, il comun di Sorzint lire 36, Simon Betia e Valentin Batia restano
lire 8", totale lire 193,16,51. "Entrata: Bevilaqua, Luca Soberli in loco detto Bosol, eredi Dorigh
terreno detto Mancha, Gasparin, Grivor Mudogunaz (?), Andrea Onger campo detto Prepegh
contrà Ponteà ovvero Cirulniza, Grigor Bastol. Animalia ecc.".

21- Clenia chiesa di Sant'Antonio  "cum icona nova mappis nitidis candelabris ferreis cum
antipendio ex tella depicta". Inventari: messale antico sospeso.

22- Ponteà chiesa di Santa Dorotea, "altare indecenter, icona vetusta et lacerata in tabulis
depictis, mappis satis nitidis, candelabris ferreis, antipendio ligneo, lampades ante... camisi alla
schiavona". Ordinazioni: si vede che ha il messale nuovo. Non si ritrova il libro dei conti della
chiesa: rintracciarlo quanto prima! 

23- San Luca di Ponteà:  "altare icona vetusta  super tabulis, mappis nitidis sine antipendio
candelabris ferreis, lampades more sclabonico". Ordini... e conti firmati dal vicario:  "Stefano
Scurin cameraro debitore di lire 52. Per la cameraria del 1615 debitore di lire 28, altri per lire
33, Petrusin, Cosser, Brochiant, Jacomo Mezzana, Mattia Rodes per lire 271", totale lire 332.
Entrata: "Tollina campi chiamati Clegnavizza et Nabiela frumento st. 1. Cernoia Mainiz di Liza,
Scubin,  Muz,  Muligh di San Silvestro,  Mattia  Rodes.  Oglio: Petri  Mainiz,  Cederma, Pulina,
Zodra, Vogrigh oglio conzi 12". Il vicario dice essere ordinario in tutte le sue chiese filiali di San
Pietro nelle quali celebra la santa messa, partendosi dalla villa parrocchiale nei tempi stabiliti per
una elemosina ogni volta di lire 1, eccetto a Brischis; "onde dolendosi che è gran strada di San
Pietro fino a Brischis et che quasi è indecenza al sacerdote portarsi et venire a celebrar con
elemosina di soldi 10. Supplicò voler terminar con il suo decreto farli dar la solita elemosina
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che le altre chiese danno cioè lire 1. Qual sentito l'arcidiacono decretò che ogni volta che detto
pre Matthia verrà o vero manderà a celebrar la santa messa nella villa di Brischis, habbia di
elemosina  lire  1.  Rotulum  debitorum  de  Sclabonibus:  di  San  Pietro,  di  Vernasso,  di  San
Giacomo d'Antro, di San Silvestro d'Antro, di Spignon, di Peano, di Herbez, di Lasiz, di Rode,
Vernassino,  Savogna,  Tercimonte,  Monte  Maggiore,  Brischis,  Sorzento,  San  Luca,  Santa
Dorotea ecc. totale per lire 7418,9 e mezzo videlicet ducati 1.236 et lire 2 soldi 9 e mezzo"31. 

Questa lunghissima trafila di annotazioni, piuttosto schematiche e ripetitive, ci conferma la
tenuta approssimativa delle singole chiese e fedeli, il disordine estremo nei conti, la consistenza
dei  debiti  non tanto  per i  renitenti,  quanto  per la  gestione  delle  rispettive  chiese.  Lo stile  è
tradizionale, un po' come dovunque, ma qui particolarmente insistito, tanto che ad un certo punto
la riforma stessa cade nel dimenticatoio, promuovendo i ritardi locali a dignità di costumanze e
tradizioni sotto la suggestiva dizione di  more sclabonico. Gli altari sono tutti alla vecchia, sul
modello per intenderci dell'altare di Ratchis. Le icone, immagini o strutture in legno dorato sullo
sfondo dell'altare sono più o meno dignitose, alcune programmate di recente, candelieri spesso di
legno o di ferro, il  particolare della lampada pendente davanti  all'altare  secondo un costume
locale  che  è  lasciato  sopravvivere  ecc.  Queste  chiese  sono  l'espressione  più  viva  della
partecipazione popolare alla gestione del "proprio" religioso con tutto lo zelo e la negligenza
tipica  anche  della  gerarchia  ecclesiastica  come  il  vicario  curato  nella  conduzione  pastorale
complessiva della pieve. Se di questi ultimi non ci sorprende pressoché nulla, altrettanto bisogna
concludere per il comportamento popolare: è la realtà del quotidiano. Tuttavia la negligenza dei
primi non è che il corrispettivo della devozione dei secondi.

Nel  1622  vi  è  un  processo  contro  pre  Mattia  Pirich  ed  il  suo  cappellano  pre  Filippo
Strazzolini.  Letti  gli atti  processuali  i  capitolari  "*conclusero che pre Mattia deve licenziare
immediatamente l'Agnese e che,  sotto pena di privazione del beneficio,  non permetta da qui
innanzi alla stessa per nessun motivo di entrare in canonica,  condannandolo quindi, per gli
indizi confermati dalla procedura processuale, alla multa di 3 marche da assegnarsi al beneficio
della veneranda chiesa di San Pietro per l'adempimento e l'esecuzione delle ordinazioni stabilite
dall'arcidiacono Michele Rosso nella sua visita per la consistenza della stessa cifra e per le
spese incontrate nello stesso processo, previa ballottazione"32. Se il processo si è concluso con
una condanna significa che il vicario viveva more uxorio con l'Agnesa ormai sulla quarantina e
non se la sentiva di sintonizzarsi alla nuova mistica tridentina. D'ora in poi il prete che non si
adeguerà ai nuovi indirizzi pagherà un prezzo salato sulla propria rispettabilità.

31 ACC Vis arc b 458, agosto 1620. "filialis Sancti Jacobi de Algida... cum lampada pendente ex ramo more sclabonico...
candelabris ferreis cum sua lampada ex ramo ante altare...  Se contulit ad Sanctum  Ioannem de Antro et eundo visitavit
ecclesia  Sancti  Iacobi  apud castrum icona vetusta super tabula  depicta  suis  mappis satis  nitidis  candelabris  ferreis
antipendio ex  tella  depicta...  pulcra icona nova cum figuris  ex relevo  deauratis  cum mappis nitidis  candelabris  de
auricalco sine tamen antipendio,... cum duobus altaribus consecratis, unum sub titulo Sancti Ioannis ornatum cum icona
pulcra cum figuris sancti Ioannis de relevo cum suis mappis et antipendio ligneo depicto ac candelabris ligneis, aliud sub
titulo Sanctae Mariae pro quo ordinavit: a) quod pedestallis et mensa altaris aptentur iuxta signum per ipsum factum; b)
quod ematur lampas ex auricalco, altare Sancti Spiritus consecratum sub titulo dicto, cum antiqua icona in ligno cum suis
mappis, antipendio ex lignis candelabris ferreis et ibi praesentes vicini dixerunt ordinasse iconam pro dicto altari ser
Petro Telin Utinensi fabro lignario qui promisit uti eum perficere et viso suppellectili in capsa et eo inventario invenit
calicem... pulcra icona nova cum figuris ex relevo deauratis suis mappis candelabri ex auricalco et antipendio ex correis
aureis cum lampada ante altare ex ramo more sclabonico... decenter ornatus, icona nova cum figuris de relevo deauratis,
mappis nitidis candelabris ligneis antipedio de tella depicta et lampas ex ramo more sclabonico etc., camise antiquo et
grosso ornato icona vetusta ex relevo mappis candidis ligneis sine antipendio et cum lampada pendente ante altare ex
ramo more sclabonico... icona vetusta parva cum suis mappis sine antipendio, candelabris ligneis antiquis... icona lignea
depicta cum mappis et candelabris ligneis, sine antipendio et lampades ex ramo ante altare more sclabonico... Pro dicta
ecclesia et ecclesiis Sancti Zenonis et Sanctae Elisabeth defferuntur suppellectilia de ecclesia Sancti Leonardi... super
montem  Rodae  cum  unico  altari  cum  icona  ex  relevo  et  figuris  deauratis  suis  mappis  et  candelabris  ligneis  sine
antipendio... cum icona lignea depicta vetusta et lacerata cum mappis sine antipendio cum lampada more sclabonico...
sub titulo Sanctae Fuscae indecenter et demoliri... cum icona ex lignis cum figuris depictis vetustis laceratis suis mappis
sine antipendio... icona pulcra cum figuris de relevo deauratis suis nitidis mappis, candelabris ex auricalco antipendio et
correis aureis cum lampada ante altare pendente ex ramo more etc... icona vetusta cum figuris de relevo suis mappis sine
antipendio candelabris ligneis more sclabonico...  et supra montem dictae villae visitavit ecclesiam Beatae Virginis".
32 AMC Def n. 37, 16-11-1621, p. 290. "declararunt quod presbiter Mathias statim debeat licentiare dictam Agnesam et
quod sub poena privationis beneficii, amplius non permittat ut aliquo modo in domo sua dicta Agnes eat, condemnando
postea, pro inditiis in processu apparentibus, in marchis tribus in solidum assignatis in beneficio venerendae ecclesiae
Sancti  Petri  supradicti  pro  adimplendis  et  exequendis  ordinationibus  factis  a  reverendo  Michaele  Rosso  canonico
archidiacono in sua visitatione pro importantia dictarum marcarum et in exactis processus et hoc previa ballottatione et
cetera".
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"*Vista  la  partenza  improvvisa" di  pre  Mattia  Pirigh,  vicario  di  San Pietro,  "*con grave
sorpresa  dell'intera  comunità  nonché detrimento  delle  anime",  i  capitolari  si  dispongono ad
aprire  il  concorso  per  vicaria  vacante,  "*incaricando  nel  frattempo  come  sostituto  per
l'amministrazione dei sacramenti pre Giacomo Querini, vicario di San Leonardo e pre Marco
Tolmar di Canale, per celebrare le messe nelle ville soggette della pieve"33. Ormai le cure non
potevano sopportare vacanze ingiustificate: sarebbe intervenuta la curia patriarcale scavalcando
la giurisdizione capitolare. Dov'era andato a ficcarsi pre Mattia? 

(18) Pre  Giovanni  Sittaro (1622-1640-)  ♣  Per  la  cura  vacante  si  propone pre  Giovanni
"*Sytthar di Prapot... Per ordine ottenuto dall'ufficio patriarcale ad istanza dell'intera comunità
di San Pietro ed oggi consegnato al decano, fu deciso dal capitolo di incaricare dei canonici",
con ampia autorità capitolare, per trattare l'intera faccenda. A conclusione della trafila il decano
Francesco de Brandis si rivolge a pre Giovanni Sittaro di Prepotto e, riscontrate le sue grandi
doti morali,  gli affida la vicaria di San Pietro34. La comunità locale ha "denunciato" la solita
plantigrada formalità capitolare, accedendo alla curia patriarcale. È un vezzo che ritorna. Per ora
il capitolo cerca di adeguarsi, ma deve fare presto perché le cose divengono sempre più litigiose
in tutta la sua giurisdizione.

Il  cappellano  sostituto  di  San  Pietro,  pre  Marco  Tolmar,  sia  per  la  morosità  del  vicario
sostituto  di  San  Leonardo,  sia  per  aspirazioni  frustrate,  si  comporta  come  vicario  effettivo.
Interviene  il  capitolo  minacciando  di  scomunicarlo  se  non  la  smette  di  "*confessare  o
amministrare  altri  sacramenti  o  di  celebrare  messe  senza  licenza  nostra  da  ottenersi  per
iscritto";  appena  presa  visione  di  questo  mandato  "*te  ne  devi  astenere"35.  È  il  solito
capovolgimento dei fronti per il plagio popolare indotto dal cappellano locale.

La chiesa di San Pietro è interdetta.  Pre Giovanni Sittaro, nominato dal capitolo,  non può
mettere piede nella nuova cura. Il comune, i vicini, il decano, i camerari "*e parecchi altri fedeli
della predetta chiesa, non volendo che il vicario eletto da noi capitolari prenda possesso della
cura per esercitare il suo compito nel celebrare, amministrare i sacramenti ecc. comprese le
filiali, ciò che è apparso a noi estremamente sorprendente, stando così le cose e tenuto conto del
doppio tentativo fallito fatto dal nostro vicario di insediarsi", proibiamo a tutti i sacerdoti sia
secolari che regolari di celebrare, "sub poena suspensionis", se non a seguito di espressa licenza
nostra36. La gravissima tensione della seconda metà del '500 non si è ancora placata, ma non ci
sono più le energie e le prospettive d'allora per sostenerla nelle sedi opportune.

"*Primo febbraio. Comparve il signor Antonio Missio insieme a Mattia Iussigh della villa di
Azzida,  portavoce  del  comune di  San Pietro  degli  Slavi,  come  affermò,  e  riferì  che  ieri  fu
ripescato nel fiume Natisone il cadavere, o meglio, una parte di cadavere del fu pre Mattia
Pirigh, già morto da mesi e del quale finora non si era potuto avere notizia. Ora, poiché non si
sa se si tratti effettivamente di lui o di un altro e se sia il caso di seppellirlo in terra sacra o no
ecc., chiese cosa si dovesse fare del cadavere. Ascoltato con attenzione i canonici decisero di
dargli  sepoltura in luogo sacro e di  scrivere al rev.do vicario di San Pietro,  perché faccia
portare il cadavere a seppellire in cimitero, affidando la pratica al rev.do signore Girolamo
Presolveno  canonico  ed  arcidiacono  in  planis.  Costui,  accettata  l'incombenza,  affidò  a  me
cancelliere  di  scrivere  al  rev.do  Sittaro  vicario,  come in  effetti  feci  ed  intimai  la  presente

33 AMC  Def n.  37, 6-5-1622,  p.  324v.  "Stante  discessu...  ex  improviso et  cum gravi  scandalo totius plebis  nec non
animarum  detrimento...  deputando  pro  nunc  pro  administratione  sacramentorum  reverendum  presbiterum  Jacobum
Querinum, vicarium curatum Sancti Leonardi in subsidium et pro celebratione missarum in villis subiectis dictae plebis
reverendum Marcum Tolmar de Canali".
34 AMC  Def n. 37, 21-5-1622, p. 328v.  "Pro mandato elevato ex officio patriarcali ad instantiam universitatis  plebis
Sancti Petri de Sclabonibus, hodie praesentato magnifico domino decano, diffinitum fuit fieri deputatos".
35 AMC Def n. 37, 4-6-1622, p. 331v.  "audire confessionem seu alia sacramenta administrare nec sacrificium missae
celebrare absque nostra licentia in scriptis obtinenda... abstinere debeas".
36 AMC  Def n.  37,  8-6-1622,  p.  333.  "et alii  quamplures homines  plebis  ecclesiae  praedictae,  nolentes  quod dictus
vicarius noster ingredietur in dictam ecclesiam pro fungendo officio suo in celebrando, sacramentis administrando et
cetera et annexarum subiectarum, quod etiam nobis fuit maxime admirationis, sic rebus stantibus et bina requisitione
facta per dictum vicarium nostrum".
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definizione"37. Incidente o disperazione? Succedeva anche ai fedeli e pre Mattia non era più in
età per guadi temerari.

Minaccia di peste ♣ Il 1623 riserva una prima avvisaglia di peste. I capitolari sono invitati
"*di  porta in porta per provvedere nei luoghi  e alle  giurisdizioni capitolari  per l'imminente
pericolo di peste che, a quanto si sente dire, si sospetta serpeggi nelle ville confinanti con quelle
soggette  alla  giurisdizione  capitolare". Cruccio  particolare  per  di  Santa  Maria  del  Monte,
crocevia  di  pellegrini  d'ogni  dove.  Furono  mobilitati  cinque  canonici  "*che  con  la  loro
prudenza, equilibrio e avvedutezza provvedano ad ogni cosa necessaria per la garanzia della
sanità pubblica nel castello e nelle altre ville nella presente congiuntura con la totale garanzia
del capitolo". L'imperversare di questo malanno finora preferiva gli agglomerati cittadini, ora
coinvolge il contado, indice di una maggiore mobilità sociale. A maggio, su richiesta dell'autorità
austriaca  di  Gorizia  condivisa  da  quella  veneta  di  Cividale,  il  capitolo  si  attiva  "*per  fare
pubbliche processioni per tre giorni di seguito a motivo della continua minaccia di pestilenza,
iniziando da giovedì prossimo"38. 

Le guerre austro-venete per Gradisca e quella dei trent'anni in Germania sono il sintomo di
una  congiuntura  critica  e  di  un'involuzione  economica  e  sociale  che  porterà  alla  catastrofe
demografica del 1630. Quel mondo che, dopo la scoperta dell'America, aveva sognato una nuova
era, scopre che i conti non tornano e subisce il riproporsi della legge inesorabile della forbice
malthusiana. Ci vorrà un altro enorme sacrificio di uomini e mezzi prima di veder spuntare la
nuova civiltà borghese.

Nella  visita  arcidiaconale  del  1623  uno  solo  non  si  è  confessato.  Non  ci  sono  eretici  e
stregoni. Il vicario pre Giovanni Sittaro tiene le sue omelie al popolo ed insegna al solito il Pater,
Ave,  Credo ed  i  Precetti.  Non  c'è  mos di  pubblicare  i  decreti  tridentini  sulla  reformatione
matrimonii. Gli si ordina di farlo d'ora in poi senza fallo. Riguardo ai padrini ammette "unum et
unam tantum". Possiede tutti i registri canonici. "Utor et studeo libris admissis a sancta romana
ecclesia". Solita ed inutile raccomandazione ai debitori delle chiese di saldare gli arretrati entro
la festa di san Martino ed ai camerari di far quadrare i conti. Il vicario approfitta dell'occasione
per chiedere la diffida con minaccia di sospensione per i preti che osassero celebrare la messa in
Santa Maria di Vernasso, senza espressa licenza "dicti parochi"39. 

Si percepisce l'autismo sociale tipico di una congiuntura foriera del peggio. Le visite più che
un  vantaggio  sono  un  aggravio  ulteriore.  Sorprendente  l'abbandono  della  pubblicazione  del
decreto tridentino sul matrimonio: la prassi ha omologato la riforma; ci si sposa  per verba de
praesenti ed il matrimonio è confermato poi dalle pubblicazioni in forma e dalla cerimonia in
chiesa.  L'ostacolo  è  il  costo  delle  dispense.  Il  parroco  pre  Giovanni  Sittaro  ha  chiesto
l'autorizzazione all'arcidiacono fin dal 1622  "*di mettere in opera 40 misure di calce per la
riparazione della canonica". Il capitolo ben volentieri "*riconosce la validità della disposizione
arcidiaconale,  sia  pure  previo  decreto  e  votazione  in  capitolo"40.  La  casa parrocchiale  deve
essere sorta in modo molto approssimativo, perché in tutta la sua storia non giungerà mai alla
dignità della chiesa matrice.

 "*Si presentò in capitolo Clemente Perotto, detto Rolando di Azzida insieme ad un altro
socio e come deputati, a loro dire, dei comuni e dei camerari delle chiese di San Pietro, di San

37 AMC  Def n.  38, 1-2-1523, p. 1.  "Die primo februarii.  Comparuit  dominus Antonius Missius de societate  Mathiae
Iussigh de villa Azidae, nuncii communis Sancti Petri de Sclabonibus, ut dixit, et narravit quod heri, in flumine Natisone
repertus fuit cadaver sive pars cadaveris quondam reverendi presbiteri Mathiae Pirigh, iam mensibus defunti et de quo
usquemodo nullam notitiam haberi potuit. Ideo quia de certo nescitur an sit ipsius aut alterius, petiit decerni quid sit
fiendum de ipso et an sit sepeliendum in sacro loco vel ne et cetera. Quo audito fuit decretum per magnificos dominos
capitulares sepeliendum fore in sacro loco et scribatur reverendo vicario Sancti Petri ut dictum cadaver faciat deferre ad
tumulandum in cemeterium, remittendo hoc negotium ad reverendum dominum Hieronimum Presolvenum canonicum et in
planis archidiaconum, qui accepto negotio commisit mihi cancellario ut scriberem reverendo Sittaro vicario, prout scripsi
et praesentem diffinitionem intimavi".
38 AMC Def n. 38, 11-2-1623, p. 7v. "ostiatim ad providendum in locis et jurisdictionibus capitularibus circa imminens
periculum pestis, quod, ut fertur, dubitatur ne sit in proximis villis jurisdictionis capituli subiectis... qui sua prudentia,
consilio et ordine provideant quidquid necessaria et quatenus fuerit pro salute dicti castri et aliarum villarum in hoc
praesenti negotio cum omnimoda auctoritate capituli". AMC Def n. 38, 2-5-1623, p. 38v.  "fieri publicas processiones
tribus diebus continuis ob imminens periculum pestilentiae, incipiendo ipsas die jovis proxime futurum".
39 ACAU Vis arc b 458, 2-7-1623.
40 AMC Def n. 38, 13-1-1624, p. 90. "de calce mensuras 40 pro reparatione domus presbiteralis... ipsam concessionem,
praevio decreto et ballottatione, confirmat prout in ipsa stat et iacet".
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Giacomo di Azzida e di San Quirino ed esposero come fosse noto il voto di pellegrinare nella
seconda del mese di maggio con tutta la comunità al Santuario della Madonna delle Grazie di
Udine. Ma poiché quest'anno tale circostanza coincide con la festa della dedicazione di questa
chiesa collegiata cosicché il rev.do vicario ora non può accompagnarci così come dispone una
specifica licenza da parte di questo capitolo, noi insieme a tutta la comunità supplichiamo che
concediate  il  permesso  di  poter  partecipare  ad  adempiere  il  voto.  Sentita  la  petizione  i
capitolari, visto che si tratta di un voto, concessero la licenza al detto vicario curato"41.

Il voto interessava il nucleo più antico della cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica
delle Valli: San Quirino come primo riferimento-ospizio per forestieri e pellegrini, seguito dalla
chiesa di San Pietro di Azzida come pieve delle  Valli  e della  Contrada d'Antro,  quindi San
Giacomo  come  filiale.  San Leonardo,  forse  una  cappella  di  San Pietro,  certamente  sorta  in
concomitanza con l'estendersi della bonifica del territorio con l'insediamento slavo, divenne a
sua volta  pieve  per  la  coincidenza  con lo  spazio  giurisdizionale  della  Banca  di  Merso sulla
sinistra  del  Natisone,  per  cui  assunse pure la  titolarità  del  quartese e  decime delle  Valli  del
Natisone. A quando risalisse il voto non è dato sapere, ma è certamente strano che ci si rivolga
alla Madonna delle Grazie di Udine piuttosto che a Santa Maria del Monte, magari  con due
pellegrinaggi.  Stando  così  le  cose  ci  viene  il  sospetto  che  il  voto  dati  a  dopo  i  famosi
pellegrinaggi a Modrea-Bazza nel distretto di Tolmino42.

Nelle visite arcidiaconali si diventa sempre meno tolleranti, anche perché le relazioni vengono
comunicate in copia alla curia patriarcale e se non si eseguono le disposizioni lasciate, scatta
l'interdetto.  "*Fu  sospeso  l'interdetto  lanciato  sulla  chiesa  di  San  Pietro  nella  visita
dell'arcidiacono Lucillo Grafico per qualsiasi motivo fino alla festa dell'Epifania compresa, con
il ripristino dello stesso qualora non venisse eseguito ciò che l'arcidiacono aveva disposto"43.
Gli  interdetti  in  questo periodo si  sprecano in  tutto  il  mandamento  cividalese;  il  messaggio
sottinteso è che ora si fa deve fare sul serio. 

Abbiamo una singolare lettera di raccomandazione che riportiamo: "*Per Luca Cosmacino di
Tarcetta, sotto la parrocchia di San Pietro degli Slavi, al quale, per sua richiesta e alla presenza
del padre Stefano, fu concessa la commendatizia seguente. Il decano di Tarcetta fa fede che ser
Luca nacque da un matrimonio regolare e da genitori legittimi, il padre Stefano Cosmacino, la
madre Marina del villaggio di Tarcetta e a noi risulta tanto per fama comune quanto per lo
specifico  certificato  di  battesimo  del  detto  ser  Luca,  rilasciato  dal  rev.do  Giovanni  Sittaro
vicario di San Pietro e ricevuto nella stessa chiesa parrocchiale. Perciò ser Luca, per il suo
eccellente ingegno, per l'indole e l'integrità dei costumi, carissimo a tutti  ed ai singoli coi quali
ebbe a che fare, lo raccomandiamo con tutta la diligenza e generosità possibile e preghiamo
che, mentre si reca dalle sue parti, mai gli accada di essere ingiuriato anzi che gli si presti, per
quanto è umanamente possibile, tutto quello che di giusto ed equo richiede. Chiunque si dimostri
tanto affabile verso questo giovane, sappia per certo che ne sarà ricambiato"44.

41 AMC Def n. 38, 7-5-1625, p. 151v. "Comparuit in capitulo Clemens Perrotus, dictus Rolandus de Azida, cum alio socio
et, ut dixerunt, deputati a communibus et camerariis ecclesiarum Sancti Petri de Sclabonibus, Sancti Jacobi de Azida et
Sancti Querini et exposuere notum esse munus singulis annis in secunda dominica mensis maij cum tota plebe ire ad
divam Mariam Gratiarum Utini, sed quia hoc anno in dicta dominica cadit festum dedicationis huius collegiatae ecclesiae
adeo ut reverendus vicarius nunc non potest se conferre prout recusat aliqua licentia huius reverendi capituli, ideo nostro
nomine et quoque totius plebis petiere per gratiam concedi reverendo vicario licentiam eundi ad reddendum votum etc.
Quibus auditis, capitulares, ex quo agitur de voto, concesserunt petitam licentiam dicto reverendo vicario curato".
42 AMC Def n. 32, 3-9-1584, p. 134. NAZZI 2003, p. 165.
43 AMC Def n. 38, 9-11-1627, p. 295v. "Fuit sospensum interdictum positum super parocchiali ecclesia Sancti Petri de
Sclabonibus in visitatione reverendi archidiaconi Lucilli Graphici ex quavis occasione usque ad Epiphaniam inclusive
cum  reincidentia  nisi  fuerit  exequutum  illud  quod  dictus  dominus  archidiaconus  mandavit  in  sua  visitatione".
L'arcidiacono è lo stesso cappellano di Santa Maria del Monte all'epoca dei processi inquisitoriali contro il sacrestano ed
ostiere  Martino Duriavigh,  accusato ripetutamente  di  aver  circuito  e sedotto una ragazza  detta  Spelta,  promettendole
passaggi a cavallo, la Ferrari del tempo (NAZZI 2000. Sito, San Leonardo02/03). Si era adeguato.  
44 AMC Def n. 38, 17-3-1629, p. 361v. "Pro Luca Cosmacino de Tarcetta sub parocchia Sancti Petri de Sclabonibus, cui
sic ipso instante, cum praesentia Stephani, eius patris, concessa fuit fides tenoris infrascripti. Decanus Tarcettae fidem
facit  quod ser Luca fuisse  procreatus  ex  legittimo  matrimonio  et  ex  legittimis  parentibus  ortus esse  patre Stephano
Cosmacino, matre vero Marina in pago Tarcettae, quod quidem nobis compertus est tam ex comuni fama, tam ex fide
praecipue autentica scripta et sigillata a reverendo Ioanne Sittaro, vicario Sancti Petri de Sclabonibus, de baptismate
dicti ser Lucae in ipsa parocchiali. Quapropter ser Luca, ob eius praeclarum ingenium, indolem et morum integritatem,
carissimus omnibus et singulis ad quos ipse se contulerit,  ardentissimo studio commendamus et iustitiam rogamus ne
quam ei per suas regiones proficiscendi iniuriam inferri sinat eique in omnibus quae aequa et iusta petierit se facile
praebeat atque singulari quoad fieri poterit humanibus complaceatur... in hunc iuvenem aliquod offitium contulerit parem
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È nato a Tarcetta  e  battezzato  a San Pietro,  ma i  suoi  genitori  vengono da altra  regione,
probabilmente  dal  territorio  austro-sloveno.  Quell'altrove  con  quel  ser e  tanta  formazione
culturale e morale che si ritrova, dovrebbe provenire da Škofia Loka. Il cognome sembra derivi
dallo sloveno Kosmáč-dalla folta barba o folti cappelli o peloso in genere45.

La peste ♣ In aprile del 1629 morde severa la fame.  "*Tenuto conto della sterilità nonché
della carenza alimentare dell'anno corrente, si decise, dopo aver messo ai voti la proposta, di
sospendere  per  l'anno  in  corso  la  visita  arcidiaconale,  destinando  le  spese  accantonate
all'elemosina ai poveri di ciascuna villa dove si sono risparmiate quelle spese"46. La congiuntura
doveva essere ben grave, perché l'elemosina organizzata corrispondeva ad un dovere sociale più
che ad un atto d'amor di Dio. La meta capitularium o media dei prezzi dell'annata maggio 1628 /
maggio 1629 porta le seguenti cifre: frumento allo staio lire 42, segala lire 30, avena e miglio lire
24, sorgo lire 16 sempre allo staio (kg 75 circa), valori estremi, proibitivi, mai raggiunti in ogni
tempo; il vino a lire 21 al conzo (litri 69,5 circa); l'unico valore stabile pressoché in ogni tempo
sono le solite lire 3 per un paio di galline. 

Non abbiamo una cronaca per il periodo della peste come per quella di Cividale del 1598/99,
ma  ci  apre  uno  spiraglio  sulla  situazione  tragica  la  seguente  dichiarazione  del  capitolo:
"*Facciamo fede e attestiamo come i redditi ed i proventi di questa chiesa collegiata, a causa
della penuria continua, della sterilità e della mortalità dei coloni, nonché delle rovine lasciate
dalla  recente  guerra  in  questa  Patria,  sono  così  difficoltosi  da  raccogliere  che  in  pratica
risultano  inesigibili"47.  Dunque  sono  colpite  in  particolare  le  campagne,  segno  che  l'igiene
cittadina si è affinata, mentre la contadinanza continua nel suo degrado igienico.  

Nella  visita  del  can.  Giovanni  Canciani  del  1633,  si  rileva  ancora  la  collocazione  del
tabernacolo  "more sclabonico prope altare maius in cornu evangelii". Si ordina di disporre il
confessionale "*in un luogo bene in vista, proibendo assolutamente di ascoltare le confessioni
nello  spazio  ora  riservato  per  il  confessionale,  finché  non  venga  sistemato  quello  nuovo":
minaccia di sospensione per il vicario e cappellano se non obbediscono agli ordini. Secondo il
patr. A. Grimani  "il luogo di confessione non deve essere ordinario, ma un tribunale dove chi
siede ha la potestà da Dio" e perciò in chiesa, in luogo aperto, visibile, il confessore con veste
lunga, cotta, stola e berretta48.

Il confessionale diventa sempre più un problema e lo rimarrà per lungo tempo dal punto di
vista tecnico. Ma la sua funzione è psicologico-morale, di trasfondere nell'incipiente coscienza
del fedele penitente la totale fiducia nel clero sotto l'usbergo del segreto sacramentale. Si ipotizza
un mobile riservato e trasparente, un confessore segreto ed informatore, un tribunale pubblico-
privato con un giudice monocratico ancora psicologicamente inconsistente. Non è credibile per
la  contraddizion  che  nol  consente.  Questi  trapianti  vanno  soggetti  a  rigetti  frequenti.
L'Inquisizione deve occuparsi sempre più spesso di confessori e religiosi che approfittano della
delicatezza  del  loro  "dovere"  e  dell'intimità  del  confessionale  per  cedere  alla  cosiddetta
sollicitatio in confessione49. Il prete era ancora un uomo, non un santo. Interrogare, rovistare
nell'intimo,  dialogare  con l'affetto  di  "padre" a figlia,  ascoltare  confidenze  "inimmaginabili",
scandagliare  a  discrezione  magari  con cipiglio  giudiziario  nei  casi  di  eccessivo pudore ecc.,
come non approfittare? Quel confessionale è una telecamera a circuito chiuso che ha più infettato
che sanato, lasciando in eredità alla psichiatria un enorme ammasso di rifiuti che mortificano i
più devoti. 

Le anime di comunione della pieve sono 700 circa, più un terzo pari a 1.050 ab. L'effetto della
peste,  che ha  infierito  in  particolare  su contadini  e  pastori,  lo  si  nota  nella  cifra  infima  qui
indicata. Messi insieme i dati di San Leonardo, a dire del vicario "anime di comunione 800, in

gratiam nos relaturos pro certo sciant et cetera".
45 ZUANELLA  Dom, n. 9 1994. Altre fonti riportano personaggi qui indicati.  "1612: Steffano Cosmacino de Tercetta;
1621: Filius Ioannis Cosmazin de Sarsinta" (COSTANTINI 2002, Cosmacini).
46 AMC Def n. 38, 7-4-1629, p. 364v. "Considerata sterilitate ac penuria currentis anni, fuit decretum, facta prius solita
ballottatione, quod visitationes in planis suspendantur pro hoc anno cum decreto tamen quo expensae quae debent fieri
pro tali visitatione, dividantur in pauperes cuiuscumque villae in qua visitatio talis et fiunt expensae pro tali causa".
47 AMC Def n. 38, 22-4-1631, p. 483. "Universis fidem facimus et attestamus qualiter redditus et proventus canonicatuum
huius collegiatae ecclesiae, stante penuria sterilitate et mortalitate colonorum ac ruinis proxime praeteriti belli in hac
patria, in sua exactione ita difficiles effecti sunt ut magna paras ipsorum quasi inexigibilis dici possit".
48 ACAU Const Aq 1625.
49 DE BIASIO 1976, 1978. 
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tutto 900 circa", dove non è rispettata la proporzione del terzo (nel caso almeno 400 di  "non
comunione", ma è possibile che la peste del 1630 abbia infierito sugli infanti), nelle Valli del
Natisone si contano circa 1.950 abitanti. Confrontate queste cifre con quelle del 1610: S Pietro
2.250, San Leonardo 1.500, tot di 3.750, abbiamo una diminuzione del 52% della popolazione.
Sempre  ammessa  l'approssimazione  numerica  dei  vicari,  alle  prime  armi  nella  statistica
demografica, non possiamo sottovalutare l'impatto depressivo su questo secolo "muto". 

Si  contano  27  filiali,  "*nessuna  delle  quali  sacramentale  né  in  esse  vi  è  un  qualche
cappellano  se  non  quello  della  confraternita  del  Santissimo  Sacramento  nella  chiesa
parrocchiale con il diritto di presentazione dei confratelli".  Con una popolazione così ristretta
l'unica difficoltà era la dispersione ed il disagio dei percorsi.  Ogni chiesetta fa comunità.  La
confraternita del Santissimo Sacramento in parrocchia "*è istituita e riguardo alla sua erezione
ignoro  se  sia  in  regola". L'arcidiacono  ordina  di  procedere  all'erezione  "cum  bullis  et
indulgentiis". Sappiamo che la regolarità burocratica è garanzia contro abusi e superstizioni, ma
qui  si  è  dato  avvio  al  rinnovo  "ad  septennium" con  una  spesa  ricorrente,  gratificata  da
indulgenze, capitale gerarchico inesauribile, esattamente come le magie. Tutti si sono confessati
eccetto uno di Rodda che dovrà essere ammonito sotto pena di esclusione dalla chiesa. Il vic.
Giovanni Sitharo pubblica spesso il "de reformatione matrimonii". L'insistenza su questo decreto
dimostra  la  resistenza  del  costume  tradizionale  contro  quello  che  in  pratica  è  ritenuto
un'intrusione  stravagante.  La  gente  è  attonita,  ma  di  fronte  ad  un  potere  violento  non  può
resistere a lungo. Ha i registri di battesimo e di matrimonio, non quello dei defunti, "*perché da
queste parti non è osservato". Il registro dei morti, nel ricordo ancora vivo della peste,  appariva
un lusso senza senso,  come i  matrimoni  del vicario.  Che senso poteva avere registrare  tutta
quell'umanità, specie bambini, cui la vita non ha prestato la minima attenzione e lasciato neppure
un nome! "Pulvis es"! Cambieranno le cose, quando i vivi saranno diversi dai morti. I camerari
lamentano che il vicario non faccia tutto ciò che deve, specie nel giorno di sant'Andrea, della
conversione di san Paolo e durante la settimana. Una puntatina a San Giacomo di Azzida, dove
trova che il vicario confessa dietro l'altare; deve ascoltare le confessioni  "davanti ed a vista di
tutti". Aveva ragione. L'arcidiacono trascorse la notte in Azzida50.

Il vic. Stefano Sittaro è coinvolto in "quel" fattaccio. "*Assoluzione per ora del vicario curato
di San Pietro degli Slavi, pre Giovanni Sittaro, accusato di un rapporto carnale con Gandrulla
Tomasetigh  del  posto,  nonché  per  la  convivenza  concubinaria  con  una  sua  sorellastra  di
Prepotto".  Scorsi  i  costituti  stesi  "*per  Thomas Potoch,  ora marito della  Gandrulla,  che si
rifiutava lo scorso anno di sposarla per i motivi da lui ivi descritti nonché costituitosi il detto
rev.do Sittaro insieme con il capitolo per la propria difesa adducendo le deposizione dei testi
ecc.", i  capitolari  "*rilasciarono dal carcere per ora"  il  vicario  "*a condizione tuttavia che
prima  di  uscire  dalla  prigione  saldi  il  conto  del  processo  così  come  è  stato  conteggiato
dall'ufficio  capitolare"51.  L'incarcerazione  preventiva,  il  saldo  delle  spese  processuali  e
l'"absolutio  pro  nunc" sono  dati  che  depongono  contro  il  prete  e  denunciano  pure  un
comportamento remissivo se non benevolo del capitolo verso il suo prete. Il vicario intendeva
sistemare  la  domestica  con Tommaso,  come  in  effetti  avvenne.  È  evidente  la  parzialità  del
capitolo, più propenso a passar sopra, piuttosto che a rimuovere un simile soggetto. Un prete
allora, come qualsiasi religioso maschio e femmina, non poteva cambiare  status, perciò tanto
valeva tenerselo in modo aliquo, piuttosto che in malo; il celibato era ancora un'ipotesi anche per
molti capitolari. 

Dalla vista arcidiaconale del 1638 è riconfermato il tabernacolo "more sclabonico". Il vicario
istruisce il  popolo, ha acquistato il registro dei defunti,  tutti  si sono confessati  e comunicati,
nessun è sospetto d'eresia "neque alio crimine". L'arcidiacono ordina di sostituire quanto prima i
candelieri di ferro con quelli di ottone, disposizione ripetuta.  "*La porta del confessionale sia
50 ACAU San Pietro vis 29-8-1633. "in loco patenti, prohibendo omnino confiteri in loco modo servato pro confessionali
donec  novum  fiat...  nullam  autem  sacramentalem,  nec  in  ipsis  esse  aliquem  capellanum  nisi  tantum  illum  in  hac
parochiali sub titulo Sanctissimi Sacramenti cuius jus presentationis spectat ad confratres... esse erectam et circa eius
erectionis ordinem ignorare... eo quod in regione illa non observatur... antea et loco aperto et patente".
51 AMC Def n. 39, 12-1-1636, p. 7. "Absolutio pro nunc vicarii curati Sancti Petri de Sclabonibus, presbiteri Ioannis
Sytari occasione copulae carnalis cum Gandrulla Tomasetigh de dicto loco nec non concubinatus cum sua sorossia de
Prapotto... nunc maritus dictae Gandrullae, renuens anno prateterito ipsam desponsare ex causis ibidem per eum narratis
nec non constituto dicto reverendo Sytaro una cum capitulo ad eius defensionem aductis et depositionibus testium etc...
relaxarunt pro nunc... cum hoc tamen quod antequam relinquatur carceres solvat omnes expensas processus prout stant
confectae ab officio capitulari".
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ampliata  e  la  metà  superiore  della  cancellata  del  presbiterio  sia  ornata  di  modo  che  i
parrocchiani  possano controllare  ed essere visti".  Giunge in  canonica  Clemente  Galanda di
Azzida, cameraro della confraternita del Santissimo Sacramento e lamenta come i legati per i
defunti della stessa non siano adempiuti dal vicario. Chiede i libri dei conti ed impone al vicario
di consegnarglieli entro 8 giorni. Per il resto il vicario si comporta bene, anche se alla festa di
sant'Andrea si porta a celebrare altrove. Il vicario si giustifica presentando il catapan, al quale
intende attenersi. Gli si raccomanda di custodire bene la chiave del sacrario. Una puntata alle
chiese di San Quirino e di San Giacomo di Azzida: il solito. Le anime di comunione della pieve
sono 1.000, quelle di  "non comunione" 550, circa un terzo del totale 155052. Aggiungiamo la
cifra  della  pieve  di  San Leonardo per  lo  stesso anno:  1.350,  in  totale  le  Valli  del  Natisone
contano 2.900 abitanti, un migliaio in più di cinque anni prima, pari al 67% di aumento. Non è
possibile. Tenuto conto che la popolazione sopravvissuta alla peste è certamente la più robusta e
che negli otto anni trascorsi dalla peste si è riprodotta a ritmo intensivo, possiamo per lo meno
concludere che siamo sulla via della ripresa demografica, anche se ancora ben lontana dalla cifra
del 1610, pari a 3.750 abitanti. Prevale ancora il senso dei molti-pochi, più che il quantum esatto,
mentre badano al "centesimo" delle loro beragne; tali entrate gravano sui mansi-terreni-ditte ed i
fuochi corrispondenti, più che sul numero della popolazione. 

Un riflesso  del  dissesto  delle  famiglie  prodotto  dalla  peste  potrebbe essere  il  rimprovero
severo che il capitolo rivolge al vic. Giovanni Sittaro, "*perché non persegue quelli che danno
scandalo pubblico nella sua cura, denunziandoli". Ne sono seguiti disagi tanto che alcuni vicini
"*si sono lamentati, perché sui concubinari pubblici" il vicario, nonostante i ripetuti richiami del
capitolo, "*continua a chiudere un occhio, né, com'è tenuto, li corregge". I canonici gli danno tre
giorni di tempo, quindi  "*deve procedere alla denuncia di tutti  ed i singoli sotto pena della
nostra indignazione con procedura in criminale nei suoi confronti". Pre Giovanni cade dalle
nuvole e precisa che "*tutti i concubinari, da parte sua già denunciati in occasione del Giubileo
trascorso,  intervenuta  la  doverosa  separazione  tra  le  coppie  irregolari,  si  confessarono
sacramentalmente e ricevettero la santa comunione" e solo in seguito giunse la notizia al curato
"*che alcuni ricaddero nel concubinato o convivenza adulterina"53.

C'è un contenzioso tra Jurio Coceano (Ceccon o Cocevaro: il cancelliere non si ritrova) e il
rev.do Giovanni  Sittaro.  "*Chiese che il  vicario venisse condannato a pagargli  il  conto già
rivendicato del vino venduto grazie alla mediazione da lui stesso prestata". Il vicario nega la
rivendicazione,  ma  si  conclude  con sentenza  avversa  al  vicario  che  appella.  Il  tutto  sembra
concludersi con una transazione54.

Casi  matrimoniali ♣ Il  Libro  delle  Definizioni  riporta  spesso  dei  processi  matrimoniali.
Ursola figlia di Leonardo Dorbolò di Spignon e Marino Clignon di Pegliano intendono sposarsi.
Ma Leonardo Cerniza di Spignon contesta tale proposito e chiede al vic. Giovanni Sittaro di
sospendere le pubblicazioni. L'arcidiacono respinge la richiesta ed impone al vicario di procedere
nella triplice pubblicazione e di giungere "*a suo luogo ed a suo tempo a sposarli davanti alla
chiesa come richiesto dal diritto nonostante qualsiasi contraddizione". Interviene pure Giovanni
figlio di Gregorio Mathaiuriz di Erbezzo a chiedere la sospensione delle pubblicazioni tra Ursola
e Marino Clignon. Ursola conferma la sua intenzione di sposare Marino Clignon e non altri55.
Ursola doveva essere un buon partito, più che per il suo fascino, per la sua dote.

Paolo fu Sebastiano Macorigh della villa di San Pietro cita il suo parroco perché sospenda le
pubblicazioni  del  matrimonio  tra  Giacomo  figlio  di  Giovanni  Mezzana  e  Agnese  figlia  di
Giovanni  del  Perotti.  Stessa  richiesta  contro  il  tentativo  di  matrimonio  tra  Andrea  figlio  di

52 ACAU  San  Pietro vis,  16-8-1638.  "Ianua confessionalis  dilatetur  et  dimidia  pars  superioris  cancelli  ornetur  ut
parochiani inspici possint".
53 AMC Def n. 39, 25-5-1639, p. 160v.  "publicos scandalosos in sua cura degentes denuntiare non curavit... conquesti
sunt quia publicos concubinarios... simul coabitare permittit nec illos, uti tenetur, corrigit. Omnes et singulos denuntiare
debeat  sub poena indignationis  et  contra ipsum criminaliter  procedere". AMC  Def n.  39, 3-6-1639,  p.  160.  "omnes
concubinarios  per  se  alias  denuntiatos  in  Jubileo  praeterito,  facta  prius  inter  ipsos  respective  separatione,  omnes
confessos  fuisse  sacramentaliter  et  sacram  eucaristiam  suscepisse...  quod  aliqui  ex  praedictis  reinciderint  in
concubinatum sive adulterium respective".
54 AMC Def n. 40, 7-11-1639. AMC Def n. 40, 16-11-1639, pp. 1-5. "Peciit dictum vicarium condemnari ad solvendam
mercedem iam petitam de vino vendito mediante officio prosenetae praestito per ipsum repetentem".
55 AMC Def n. 40, 26-11-1630. AMC Def n. 40, 10-12-1639, pp. 5v-11.  "sui loco et tempore eos ad in facie ecclesiae
desponsare pro ut de jure usque modo in contrarium non obstantibus".
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Matteo  Domenis  di  Rodda  e  Marina  figlia  di  Ellero  Buttara  di  Rodda.  La  contestazione
determina il decreto capitolare al vicario  "*di sospendere le pubblicazioni del matrimonio in
programma". Ad istanza di Marina, figlia di Giovanni Zanella di Rodda, il capitolo ordina a pre
Giovanni Sittaro: "*devi desistere sotto pena di sospensione dal vicariato" dal proseguire nelle
pubblicazioni di matrimonio tra Marina e Giovanni figlio di Gaspare Perich di Lasiz, "*né devi
sposarli  davanti  alla  chiesa  senza  nostro  ulteriore  mandato".  Giovanni  protesta  per  la
sospensione e rivendica il suo buon diritto in quanto "*ha avuto rapporti carnali con Marina,
confermati  dalla  coabitazione  sistematica  tanto  che  ora  si  trova  incinta".  Chiede  di  poter
"desponsare in facie ecclesiae"56.

Giovanni e Marina impongono come fondamento di un diritto una prassi  che,  secondo la
nuova morale, costituisce addirittura un peccato riservato che il vicario non può assolvere senza
il permesso del patriarca. Ma qui nessuno se ne accorge. Una certa liberalizzazione dei rapporti
sociali,  suggerita  dalle  rivendicazioni  delle  vicinie  sulla  nomina e  mantenimento  del  proprio
vicario,  ha lasciato in eredità,  nel ritorno di una "costretta normalità",  motivi a non finire di
contestazione.  Saluti,  frequentazioni,  regali,  attenzioni  tradizionali  continuano  a  suscitare
aspettative e a costituire "fatti" che ormai non dovrebbero più sussistere. Il matrimonio "d'amore"
era quello d'interesse. Celebrare nozze a digiuno andava contro la vita: era come trapiantare un
fiore  in  un  vaso  senza  terra  o  con  le  radici  al  vento.  Si  imponeva  l'unione  dei  patrimoni
"personali": il povero, più che privo di beni, non è soggetto e perciò controparte. L'automatismo
della  sospensione del  nuovo matrimonio  a  seguito di  semplice  denuncia,  basata  sui  "fragili"
motivi di promesse tradizionali, dice quanto seria e condivisa fosse la tradizione; la necessità
delle pubblicazioni deriva proprio da una simile "oggettività" tradizionale. Il nuovo modello si
sovrappone al tradizionale in modo ambiguo e distorsivo. Ciò che gli impedisce di perfezionare
il  vergognoso scippo è  la  sua  qualitas  sacramentalis.  Per  procedere  al  matrimonio  in  facie
ecclesiae gli  sposi  "alla  vecchia"  erano  obbligati  a  "divorziare" (sic!),  riconoscendo  così  la
validità di quel matrimonio anche se reso illecito da un incredibile gesto di espropriazione che
contravveniva alla volontà stessa di Cristo (Mt 19,4). La gerarchia ecclesiastica su questo punto ha
commesso un grave abuso contro la dignità umana, forse il più grave della sua storia e non c'è
dubbio che configuri  un'autentica eresia. Le attuali  unioni di  fatto non sono che il  conto del
sopruso  operato  che  viene  rivendicato  con  gli  interessi  e  chi  è  assente  dal  suo  dovere  è
l'istituzione con la sua assistenza giuridica.

Il curato di San Pietro è continuamente coinvolto in procedure giudiziarie: ad es. da parte di
Girolamo Strazz di Cividale per sequestri avvenuti in territorio di San Pietro e di ser Clemente
Galanda di Azzida per motivi non espressi57.

Vi è una nota del 1648 con l'indicazione della "entrata certa" del vicario curato di San Pietro.
Da ogni terreno (manso) della cura frumento pesinali 1 (terreni n. 221 che pagano frumento per
staia 36,6); item vino conzi ½ (terreni 140 che pagano vino, per conzi 70 + conzi 6 da Becia ed
Altovizza, tot. 76); item lana per lire 40; item per ovi n. 7 per terreno; item quartese a Clenia di
grano pes. 15, di sorgo rosso pes. 18;  item a Becia da una braida  "a mittà" conzi 8;  item a
Brischis per un affitto di frumento staia 1, gallina 1, ovi 10 e un carro di legna; "item ha dato in
contadi come appar nel ricevuto per il subsidio pontificio dell'anno 1647 e 1648 scudi 5; item
per le decime dell'anno 1648 lire 10 soldi 8, all'officiale lire 1 soldi 4; item per le spese per
portarsi a Udine due volte per denari 12"58.

Un terreno di solito corrisponde ad un manso o 25 campi friulani. Si tratta di una trentina di
quintali di frumento (staio = kg 75,7), una sessantina di ettolitri di vino (conzo = litri 69,5) e
parecchio altro. La media dei prezzi del capitolo dava per il 1647-48 per il frumento 22 lire allo
staio, per cui in totale lire 660 e per il vino lire 13 al conzo in totale lire 780. Più che i soldi sono
significative le quantità. Sappiamo che il vino delle Valli, non del piano, ma di monte, non era
gran che commerciabile essendo aspro e mescolato, così pure il frumento piuttosto impuro. Si
devono poi aggiungere gli incerti per un'infinità di prestazioni ed occasioni. Pur sottratte le tasse,

56 AMC Def n. 40, 20-1-1641, p. 3v. "quatenus, viso presente mandato, desistere debeas a publicationibus matrimonii
inehundi". AMC Def n. 40, 26-4-1641, p. 60v.  "sub poena suspensionis a vicariatus, desistere debeas... neque illos in
facie ecclesiae desponsare absque alio nostro mandato". AMC Def n. 40, 26-4-1641. AMC Def n. 40, 5-5-1641, pp. 60v-
62v. "rem habuit cum dicta Marina, confirmatam ex continuata cohabitatione carnali et nunc est pregnans".
57 AMC Def 40, 16-4-1640. AMC Def n. 40, 1-7-1640, pp. 54-64.
58 ACAU San Pietro, 1648.
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le  negligenze  e  spesso  l'impossibilità  del  saldo,  il  beneficio  garantiva  al  parroco  ed  al  suo
cooperatore una condizione dignitosa. 

(19) Pre Mattia Galanda (-1656-1668-) ♣ Una lacuna d'archivio ci porta al 1656, quando un
altro  vicario  di  San  Pietro,  pre  Mattia  Galanda,  subentra  al  can.  Prospero  Guberna  come
conduttore  del  quartese  di  San  Leonardo  per  marche  130.  Sarà  ancora  titolare  dello  stesso
quartese nel  1659 per marche 115,  1660 m. 120,  1666 m. 100,  1667 e  1668 m. 110 ecc.59. È
indicativo dell'unicità del quartese delle due pievi, "sub titulo Sancti Leonardi de Sclabonibus". 

L'arcidiacono  in  planis can.  Francesco  Melonio  scrive  a  ser  Bartolomeo  Galanda,  forse
fratello  del vicario  di San Pietro e camerario della  chiesa di  Brischis:  "Essendoci  pervenuto
all'orecchie  che  la  vostra  chiesa  di  San  Floriano  della  villa  di  Brischis  sii  in  stato
miserevolissimo, non havendo suppeletili di sorte alcuna et che la medema anco resta creditrice
di diversi et specialmente di voi ser Bartolomio Galanda della medema villa, recusando di voler
dar fuori li libri della ministrazione fatta per il quondam vostro padre dell'intrate della medema;
perciò col tenore della presente che in pena di lire 50 e sospensione a divinis, dobbiate, col
termine di giorni 3 prossimi venturi dopo la presentazione della presente, effettivamente portar
in mano dal infra scritto canceliere nostro tutti li predetti libri per dover far li conti come di
ragione. Tanto si dovrà puntualmente essequire sotto le medeme pene e di proceder anco contra
voi criminalmente in caso..."60. I due Galanda, Mattia e Bartolomeo, tutti e due in sacris, devono
proprio essere fratelli, figli del fu Galanda, camerario della chiesa di San Floriano di Brischis.
Peccato che non si accenni alla struttura architettonica della chiesa di San Floriano. 

(20) Pre Giorgio Paravano (1657-+1680) ♦ Nel 1657 abbiamo notizia di un nuovo vicario,
pre  Giorgio  Paravano,  richiamato  dal  capitolo,  insieme  a  tutti  i  sacerdoti,  sotto  pena  di
sospensione ed altro a discrezione del capitolo, a non ingerirsi nella celebrazione "missarum tam
in  parochiali  quam in filialibus  ecclesiis  suae curae subiectis",  senza  formale  permesso  del
capitolo61. Si tratta di interdetto per l'intera pieve di San Pietro. Cos'era accaduto? Probabilmente
il solito sciopero della beragna per una sovrapposizione di vicari di cui uno certamente abusivo e
l'interferenza continuerà rendendo difficoltosa l'individuazione del titolare legittimo. La stessa
minaccia viene rivolta, questa volta su denuncia del vicario pre Giorgio Paravano, contro il prete
"domestico", pre Andrea Costaperaria, "*che, sotto pena di sospensione ed altre pene ad arbitrio
nostro, per nessun motivo o scusa d'ora in poi abbia ad ingerirti  nel celebrare messa nelle
domeniche e nelle feste di precetto sia nella chiesa parrocchiale che nelle chiese filiali soggette
ovunque alla sua cura, senza nostra esplicita licenza o mandato"62.

Si sa che l'urgenza "spirituale" delle popolazioni faceva sentire sempre più il disagio della
distanza,  dei sentieri  scoscesi,  del guado pericoloso del fiume Natisone,  delle  nevi e ghiacci
invernali ecc. La disponibilità poi di sacerdoti, anche per una promozione sociale delle famiglie
meglio provviste e più aperte alle nuove prospettive, suggeriva una risposta possibile a simili
istanze. Gli abusi sono spesso la prima versione dei diritti, come i peccati delle successive virtù,
le eresie delle nuove ortodossie et sic deinceps e viceversa: chi vivrà vedrà. 

Pre Andrea non doveva essere un prete esemplare, visto che è coinvolto in un fatto di sangue
con spari d'archibugi, fatto considerato "*fra i più gravi né è materia sulla quale sia competente
il  can.  Battista",  cioè  l'arcidiacono in  planis il  can.  Battista  Fantin,  per cui  "*si  indirizzi  la
querela"  al patriarca "*quale giudice competente". Nel 1665 c'è un processo contro pre Mattia
Galanda di San Pietro per 4 campi goduti e non pagati a Leonardo Vinturino di Azzida; avrebbe
dato solo conzi 6 di  "vino schiavo" a lire 24 il conzo e avena staia 2 a lire 10 lo staio. Era un
contestato pregresso, quando il prete era titolare di San Pietro. Nell'anno il prezzo del vino, ma
quello buono, era di lire 18 al conzo. Prezzi incredibili. Sappiamo che cappellano di San Pietro in
questo periodo è pre Andrea Paravano, perché fa da interprete per alcuni testimoni di Mersino,
fra cui la novantenne Cucherina, su un caso matrimoniale63. È certamente parente del vicario.

59 AMC Def n. 41 / 42 / 43, 10-5-1660 / 1668, p. 241v.
60 AMC Def n. 41, 20-11-1658, p. 219.
61 AMC Def n. 42, 22-12-1657, p. 90v.
62 AMC Def n. 42, 8-7-1660, p. 144v. "quod in poena suspensionis a divinis et aliis ex arbitrio nostro infligendo, nullo
praetextu audeas in posterum te ingerere in celebratione in diebus dominicis et festis de praecepto tam in parochiali
quam in ecclesiis filialibus subiectis suae curae ubique, sine licentia et mandato nostro".
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San  Silvestro  d'Antro ♣ Nel  1670  i  rappresentanti  e  gli  uomini  delle  ville  di  Biacis,
Pegliano, Spignon, Erbezzo, Loch e Tarcetta si riuniscono con Giorgio Banchig cameraro di San
Silvestro d'Antro e si tassano per lire 2 al fuoco per lo stipendio a pre Andrea Gubana di Biacis
che  s'impegna  a  celebrare  la  messa  festiva,  senza  intaccare  le  entrate  del  vicario  curato.  Si
rivolgono al capitolo e chiedono il permesso di poter assumere pre Andrea, perché dica la messa
ogni domenica e istruisca i figliuoli  "rudi ed inesperti" a motivo della distanza e molto più del
fiume Natisone, per superare il quale si deve andare al ponte San Quirino, altrimenti si annegano
anche uomini di ottima complessione. Il vicario curato d'altronde non capita mai da quelle parti,
per  gli  stessi  motivi.  È  scusato  per  l'estensione  della  parrocchia.  Firmato  Giorgio  Banchig
"vistando".  Segue il  capitolato:  il  rev.  Andrea Gubana, cappellano semplice di San Silvestro
d'Antro, pagato dai paesani, 1- non deve celebrare quando spetta al vicario di San Pietro o al suo
cappellano; 2- non deve iniziare la messa prima d'aver ascoltato la predica del vicario di San
Pietro; 3- la I, II e IV sia di Avvento che di Quaresima, con i fedeli disposti, venga a San Pietro
ad ascoltare la predica; 4- nei funerali non deve precedere il vicario o il suo cappellano; nessun
pregiudizio ai diritti  e consuetudini del vicario64. Questo è il primo tentativo di autonomia di
Antro e dei suoi comuni. Pre Andrea Gubana è il cappellano "domestico", residente a Biacis in
casa sua, con dotazione famigliare e che ora aspira a divenire "comunale" stipendiato dai vicini
di Antro. 

Non c'è ponte sul Natisone, neppure di legno, all'infuori di quello in muratura tra Vernasso e
San  Pietro.  Questo  dictat,  mentre  garantiva  il  passato,  costituiva  pure  lo  stimolo  per  il
progressivo sganciarsi delle filiali dalla matrice. Il Sinodo del 1681 infatti se ne fa carico: la
partecipazione del clero delle filiali alla matrice in troppe domeniche e feste solenni, priva le
rispettive chiese del dovuto servizio religioso. Bisogna informare il Patriarca perché provveda in
modo  uniforme.  In  questo  Sinodo si  cita  il  suono delle  campane  per  fugare  la  minaccia  di
grandine  "sicut ecclesiastica consuetudo est". Quindi  "oblationes ad missae offertorium fiant",
l'ufar:  precedono gli  uomini  seguono le  donne e  si  offre loro da baciare la croce o qualche
immagine sacra, non la patena. Le offerte spettano al parroco, salva una diversa convenzione. Si
proibisce di mangiare e bere durante le processioni65. 

(21) Pre Simone Terlicar (1680-) ♣ Il vic. Giorgio Paravano muore nel maggio del 1680 ed
il capitolo affida la cura a pre Simone Terlicar, dopo averne valutata l'idoneità66. Il can. arcid.
Giovanni Battista Romano  "espone che, essendosi portato a San Pietro degli Slavoni,  gli sii
stato denunciato dal vicario del luogo che siino alcuni sotto la di lui cura che con scandalo
morale di tutto il popolo tenghino una vita di molti anni concubinari et inceschi, come nella
relazione  istessa  si  vede,  non  ostante  le  ammonizioni  trimestrali  del  pastore,  ma  anche
privatamente  particolari  fatteli.  La  qual  cosa  intesa  et  letta  da  me  cancelliere  la  detta
esposizione li  reverendi  canonici  capitolari  hanno determinato che il  reverendo arcidiacono
stesso  debba,  con  le  proprie  spirituali  ammonizioni,  procurare  l'emendazione  di  costoro,
altrimenti",  dopo  esaurite  le  pene  spirituali,  si  ricorrerà  al  braccio  secolare.  "Cadauno  dei
denunciati  ha il dovere, nel termine di giorni 3 doppo l'avvenuta affissione, haver licenziato
ogn'uno singolarmente le concubine et astenersi dalla pratica delle istesse fuori di casa e poi, ad
emendo  della  mala  anzi  pessima  vita  tenuta  sin  hora  da  lungo  tempo  et  che  sino  alla
reintegrazione in grazia di sua divina maestà, debbino in altri giorni otto essersi confessati et
comunicati  col  cibo  della  Santissima Eucaristia,  et  portare  attestato  legittimo  al  reverendo
vicario  curato  e  loro  pastore,  quando  lui  stesso  non  gliel'avesse  nell'amministrazione  dei
sacramenti, altrimenti in caso di mancanza di ciascheduno de sudetti particolari, si procederà
contro gli inobedienti a quei progressi così spirituali che nella temporalità con l'implorar in
subsidium il brazzo et authorità secolare per ogni maggior giusto rigore hoc et omni ecc."67.

63 AMC Def n. 42, 7-3-1661. "de gravioribus nec est materia in qua ipse dominus Baptista possit formare processum...
mittatur quaerela... uti judici competenti". ACC San Pietro, 1665. AMC Def n. 42, 8-5-1666. AMC Def n. 52, 22-4-1674.
64 ACC San Pietro, 7-7-1670.  In questo periodo il cameraro di Santa Dorotea di Ponteacco dà in affitto a Urbano Blenda
del posto  "un sedime con case di muro coperte di paglia, aria coperta di paglia, sentato loco et foco in detta villa di
Ponteacco con un campo anesso con frutteri, entro piantato di viti et arbori" . S'impegna a pagare sia alla chiesa che al
capitolo. Presente anche Giorgio Carbonaro di Brischis (Ivi).
65 ACAU Sinodo 1681. 
66 ACC San Pietro, 29-5-1680.
67 AMC Def n. 52, 20-12-1683.
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Si tratta  dei vecchi  matrimoni  "per  verba de presenti" o in stile  privato e laico,  senza la
dispensa dal 3/4 grado di affinità o parentela, cui la gente non intendeva rinunciare. È una vera
ribellione.  La  società  era  ancora  una  combinazione  dei  due  poteri  laico  e  religioso,  ma
abbastanza  tolleranti  se  gli  irregolari  possono  continuare  ad  essere  tali  pur  "con  scandalo
morale", senza l'automatico intervento del foro laico. Si sente l'eco di altri tempi, ma su ben altri
piani di mutuo interesse. La disposizione capitolare si estendeva anche al distretto di Tolmino.

(22)  Pre Andrea Paravano (-1688+1723) ♣ Nel 1688 vicario di San Pietro è  pre Andrea
Paravano  che chiede licenza di allargare la chiesa parrocchiale, essendo molto angusta tenuto
conto dell'aumento della popolazione soggetta alla sua cura. Viene concessa "ampla facoltà et
licenza di poter far allargare la chiesa e far tutto ciò che farà bisogno, il tutto rimettendo alla
sua prudenza. Più fece istanza li fusse concesso mandato contro li rev.di sacerdoti della sua
Pieve del tenore che nessuno de medemi havesse ardire in giorni festivi di celebrare la s. Messa
avanti che esso signor vicario la celebri, né essercitar altre funzioni ecclesiastiche che a lui solo
s'aspettano"68.

Non esistono chiese sacramentali  al di fuori della parrocchiale,  sicché tutti  i sacerdoti che
insidiano i diritti del vicario sono dei messalizzanti, cappellani domestici o semplici comunali
che vivono di patrimonio proprio e che confortano la loro "dignità" con le messe di legato delle
singole cappelle e messe comunali e contributi vari. Ma la situazione si fa pericolosa: costoro
sono preti per vocazione e scorgono l'abbondante messe pastorale che li sollecita alla mietitura.
La stessa licenza di ampliare la chiesa parrocchiale è l'indice dello smottamento demografico che
trascinerà gli eventi. La chiesa antica nella sua piccolezza non era solo la misura della scarsa
popolazione, ma più semplicemente del tipo di frequenza ordinaria: il popolo della montagna
frequentava  poco.  Che  la  chiesa  risultasse  inadeguata  per  i  grandi  raduni  non  costituiva
problema: la popolazione maschile si fermava fuori chiesa per lasciar posto alle donne. Per ora il
vicario fa il can pastore che tiene a bada le fuoriuscite di queste pecore matte, ma dovrà cedere
passo dopo passo, anche se per la Slavia a ritmi più lenti e sempre a denti stretti.

"Pre Andrea Paravano vicario di San Pietro di Schiavoni quale rapresentò come il reverendo
Gregorio  Malignano,  in  sprezzo  dei  mandati  ottenuti  da  codesto  reverendo  capitolo,
temerariamente ardischi i giorni festivi celebrar messa nella chiesa soggetta alla cura avanti
ch'esso  vicario  celebri,  non  senza  suo  gran  pregiudicio".  Procedere  in  criminale  da  parte
dell'arcidiacono in planis69. Il nuovo vicario di San Pietro è il fratello di pre Giovanni Paravano.
Sono originari di San Leonardo, da una famiglia di grande prestigio, che regolarmente riveste il
ruolo  di  cameraro  di  quella  chiesa.  Ha  scelto,  perché  ne  aveva  tutte  le  premesse,  la  via
promozionale dell'ordine ecclesiastico e con successo.

Le messe novelle ♣ Il sintomo più evidente di una nuova congiuntura storica, aperta ad uno
orizzonte inedito, è la seguente richiesta. "Pre Paolo Bardus di Purgessimo, sacerdote novello,
chiede di celebrare la sua prima messa nella chiesa di San Quirino, soggetta alla cura di San
Pietro degli Schiavoni. Ma essendo incapace di contenere la quantità di popolo che in simili
circostanze è solito concorrere, chiede, per una sola volta, di celebrare all'aperto, davanti alla
porta della chiesa". La risposta del capitolo è affermativa70.

Vi era tradizione che il capitolo partecipasse a queste celebrazioni con offerte significative a
sostegno e premio di questi volenterosi che sarebbero poi divenuti i suoi sacerdoti nelle cure
soggette. In Cividale il capitolo, dopo il fallimento di un progetto di seminario proprio (1597-
1630),  continua  ad  allevare  6  aspiranti  al  sacerdozio,  dotandoli  di  prebendicole  o  mezze
mansionarie ad hoc destinate da sempre. Servono a coppia per il periodo di una settimana, alle
volte  lasciando  a  desiderare.  Frequentano  le  scuole  laiche  e  religiose  con  una  elasticità
interessante che però prima o poi deve sfociare negli ordini minori e maggiori fino al sacerdozio,
altrimenti venivano licenziati. Altri, meno fortunati, fanno la gavetta presso i singoli vicari, in
attesa  magari  di  accaparrarsi  una  borsa di  studio  o piccola  prebenda a  servizio della  chiesa
collegiata.  Altri in fine, di buona famiglia,  accedono al seminario di Udine o addirittura alle
università venete e tedesche.

68 AMC Def n. 44, 21-9-1688, p. 216.
69 AMC Def n. 44 22-1-1689, p. 282v.
70 AMC Def n. 44, 4-4-1689, p. 236.
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Compare davanti all'arcidiacono in planis, pre Pietro Mullone della villa di Sanguarzo, appena
ordinato  prete  e  chiede  di  celebrare  la  sua  prima  messa  nella  chiesa-santuario  della  Beata
Vergine di Vernasso, che è troppo piccola per "capire la quantità di popolo". Chiede il permesso
di celebrare davanti alla porta della chiesa. Ottiene la licenza. Un simile servizio fu fatto al rev.
Stefano Urbanaz della villa di Orsaria per poterla celebrare "avanti la giesa di San Luca della
villa  di  Ponteacco".  I  permessi  si  moltiplicano  per  celebrare  "ad  ianua ecclesiae" come ad
esempio a pre Giovanni Iuri nel santuario della Beata Vergine di Vernasso "per comodo dei
popoli"71. Sembra un vezzo ed invece è l'indice di una dinamica popolare sorprendente.

Visita  pastorale ♣ Una visita  pastorale  da parte  del  patriarca  Giovanni  Delfino interessa
prima  la  chiesa  di  San Giacomo di  Azzida,  dove lascia  come  obbligo  la  costruzione  di  un
confessionale conforme. La rendita della chiesa è di staia 22 e pesinali 3 di frumento, in contanti
lire 56 soldi 8 e olio conzi 8 e mezzo; ha l'impegno di gestire anche la chiesa di San Quirino. Il
visitatore va a cavallo. Il vicario curato è Andrea Paravano e il cappellano Tommaso Galanda. In
San Pietro si amministra la cresima "ad un numero grandissimo di figliuoli in fila dalla canonica
alla chiesa", 1.500! Dopo pranzo a San Pietro vengono amministrate altre 500 cresime. In carnu
evangelii  c'è l'altare del Rosario:  "Vi è sopra la scuola del Rosario"; dispone di uno staio di
frumento e si celebra una messa all'anno; l'altare è mantenuto dignitosamente con le elemosine.
In cornu epistulae c'è l'altare del Santissimo Redentore, mantenuto dai confratelli; la lampada è
un impegno di Marina Lichar "di questa villa". Ordina l'acquisto di un rituale. Il cimitero è ben
curato. Il sabato il patriarca celebra la messa ed amministra ancora più di 100 cresime. Antro ha
la chiesa di San Silvestro con cimitero. I rapporti vicario e parrocchiani sono di soddisfazione
vicendevole72.

L'amministrazione di tante cresime è un fenomeno del tempo, conseguenza delle rare visite
pastorali e della necessità di allegare per il matrimonio in facie ecclesiae il certificato di cresima.
Approfittava dell'occasione gente che veniva da ogni dove, fino a creare situazioni paradossali
come la presente. 

Chiese e cimiteri ♣ Ellero Soberli, cameraro della chiesa di San Nicolò di Sorzento, "et per
nome del vicario curato di San Pietro et dei vicini, espose umilmente, per la decenza della detta
veneranda chiesa et suoi sacerdoti, il desiderio di poter erigere una sacrestia e per conseguenza
si ricavi  la porta della  medesima con la rottura della  parete  della  chiesa" .  Sì.  Nella  stessa
circostanza si chiede il permesso di ampliare ancora la chiesa parrocchiale73.

Si allargano le chiese, ma si allargano anche i cimiteri, non per pestilenze, ma per l'accelerato
ricambio demografico. Il vicario di San Pietro ottiene il permesso di allargare il cimitero  "con
quanto occorresse". Il vicario ha bisogno di un terzo cappellano curato che lo coadiuvi. Ne è
convinto anche l'arcidiacono:  "Nella villa di San Pietro s'attrova numeroso numero d'anime,
impossibile  per  la  di  lui  cognizione  che  dui  sacerdoti  curati  possino  adempiere  a  sì  gran
numero. Havendo letta la sessione del Concilio, lasciando la cognizione del provvedimento al
capitolo, restò proposto dal decano col concorso universale di far chiamare il vicario curato et
cappellano et ricever dalle loro coscienze quel tanto bisognerà per poi portare in capitolo"74.

Sorprende la sistematica ignoranza del capitolo sulla "propria" realtà e della pedante richiesta
di informazioni incrociate. Ma di che cosa si occupavano tutto il santo giorno questi canonici,
pur ammesso il trafelato salmodiare in coro? Si tratta di uno stile di vita che tarda ad aggiornarsi
con una partecipazione alla vita sociale e pastorale che le vicarie mensae capitulari unitae ormai
pretendono. Questa pedanteria catatonica costerà al capitolo il titolo di parroco.

Il  capitolo  apre  ogni  seduta  con  la  lettura  delle  costituzioni  dei  patriarchi,  da  Francesco
Barbaro  in  poi.  È  uno sforzo  per  rimediare  ai  limiti  del  suo  concepire  i  rapporti  in  chiave
puramente  giuridica,  tutto  orientato  alla  salvaguardia  dei  propri  privilegi:  processi,  bollette,

71 AMC Def n. 44, 12-11-1691. AMC Def n. 44, 17-11-1691, p. 293. AMC Def n. 45, 26-10-1696, p. 293.
72 ACAU San Pietro vis, 22-8-1692.
73 AMC Def n. 44, 4-8-1693, p. 341. ACC San Pietro, 20-8-1694. Abbiamo la notizia di un processo a pre Perat di Luico,
che viene condannato a pagare lire 4 di cera bianca alla chiesa di San Giovanni di Tercimonte e le spese del processo.
Testi  Pietro Specogna di Vernasso e Giacomo Quendul di Purgessimo (AMC  Def  n. 45, 30-1-1696).  Non è detta  la
motivazione, ma si può ritenere un cappellano semplice a servizio in quel di Tercimonte.
74 AMC Def n. 45, 14-7-1698, p. 522. AMC Def n. 45, 23-1-1699, p. 577. Si chiede di metter mano pure all'allargamento
della chiesa della Beata Vergine di Vernasso (ACC San Pietro, 14-5-1700 e 23-3-1713).
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arretrati,  debiti,  contestazioni,  confinazioni,  prebende,  opzioni,  appalti,  mutui,  eredità,  lasciti,
rivendicazioni, contestazioni con i poteri concorrenti laici e religiosi, pubblici e privati, tensioni
con il comune, vicari, canonici e mansionari, ricorsi a tutte le sedi Vienna Venezia Roma, con
sindaci incaricati  dispendiosi in ogni sede ecc.;  se non cambia scompare,  ma se cambia non
sopravvive e tutti i capitoli scompariranno incartapecoriti nei loro privilegi, salvo la surrogatoria
funzione di cronicari. 

Dottrina  cristiana ♣ Tuttavia  qualche  spiraglio  della  nuova  pastorale  si  apre,  anche  se
inadeguato. Circa la dottrina cristiana: "Fu deciso dal capitolo, a maggior gloria di Dio et per
adempiere al bisogno non mai sufficiente che li reverendi curati in detta città siino tenuti non
solo le domeniche come per il passato ha praticato et il più delle volte omettesse nell' istruir la
gioventù negli sacri dogmi della dottrina cristiana necessaria a cadauno che pretende salvarsi,
già tanto raccomandata nei vecchi concilii, costituzioni et in pulpito dalli zelanti predicatori,
che  in  avvenire  siino  tenuti  tutti  li  vicari  curati  a  dar  principio  la  seconda  festa  della
resurrezione, dovendo seguire tutti, non solo le domeniche che pur tutte le feste di precetto, col
portarsi a detta nostra chiesa ad adempiere il loro debito et insegnando et dichiarazioni della
dottrina  cristiana,  quali  resteranno  sempre  asistiti  da  qualche  reverendo  canonico  et  in
particolare del reverendo Bernardo Petrei"75.

Alle soglie del nuovo secolo si impone ai vicari di città l'obbligo di frequenza alle lezioni
tenute dal  teologo e dal canonista capitolari  "a loro molto necessarie con penalità di mezza
marca applicabile alla veneranda fabrica" in caso di assenza76. Il can. Pietro Strassoldo  "per
scarico della sua coscienza, ha ricordato la negligenza et mancanza di più curati nel amaestrar
li suoi popoli et in particolare la gioventù nelli dogmi della santa fede mediante l'insegnamento
della  dottrina  cristiana  tanto  necessaria  con  ingiunta  della  vita  scandalosa  et  pertinaze,
nonostante  alle  monitioni  fatte  in  tempo  di  visita  del  reverendo  Patriarca".  Si  discute
ampiamente ed il vicedecano propone, a nome del capitolo, "sopra il particolare dell'amissione
di  non insegnar  la  dottrina  cristiana,  tanto  necessaria  alla  gioventù  e  di  trascurar  di  non
cantare la compieta in questo tempo di quadragesima specialmente le feste et far recitar qualche
parte di Rosario dalli curati in villa, tanto dal medesimo capitolo raccomandate secondo il loro
posse, ha mandato in deputati i reverendi Giovanni Gallo e Pietro Strasoldo, affine col proprio
zelo e con loro comodo si portino a loro beneplacito per ricavare una sicura verità et in caso del
accenate trascurationi facino le loro amonitioni, obligandoli però a riportare in capitolo per
venire a quelle risolutioni che saranno stimate più proprie"77.

Questi testi in ogni modo stimabili hanno di mira prima di tutto i vicari di città, ma non sono
ignorati quelli  "in villa". Gli arcidiaconi li sollecitano ai loro doveri di catechesi  "col proprio
zelo".  Appare  il  termine  "zelo",  un'acquisizione  della  società  moderna,  costituito  dalla
prospettiva  del  cosiddetto  risparmio  energetico  non  più  esaurito  nella  funzione  produttiva-
riproduttiva ed investito  in settori  sublimati  o spirituali  della nuova pastorale.  Lo  "zelo" è il
corrispettivo  di  "gioventù",  altro  termine  inedito.  Prima si  parlava  di  "anime di  comunione"
adulti e di  "non comunione" minori. La nuova società vede il suo futuro nella gioventù e nella
sua  formazione.  Sui  giovani  s'investe  una  parte  dell'avanzo  primario  che  l'incipiente  società
borghese  è  in  grado ormai  di  capitalizzare.  I  suoi  "vizi"  sono gli  ostacoli  alle  virtù  sociali,
funzionali all'accumulo della ricchezza materiale, culturale e spirituale.  Gioventù e zelo sono il
riflesso di una nuova dimensione dell'individuo: quella psicologia, una ricchezza assai complessa
che  va  decifrata,  educata  e  promossa  e  che  sfocerà  nell'opzione  politica  della  democrazia.
Purtroppo  la  formazione  cattolica,  sempre  in  rincorsa  di  una  società  "trascendente"  che  le
sfuggiva,  si  attarderà  a  saccheggiare  la  dimensione  psicologica  ed  invece  di  accentuarne  la
fiducia e la responsabilità,  "complesserà" il nuovo credente di tabù o complessi di colpa. 

Richiamiamo l'attenzione sul tipo di pastorale suggerito, basato sull'apprendimento a memoria
dei dogmi, riportati pedantemente nei vari catechismi, ormai anche in lingua friulana. A dire del
capitolo  la  gioventù  "si  salva" mandando  a  memoria  qualcosa  d'indigesto  in  quanto
incomprensibile, dannoso alla stessa formazione culturale. Almeno si parlasse di memorizzare i
testi  biblici,  al  modo  delle  "sure" del  Corano;  si  sarebbe  offerto  qualcosa  di  certamente

75 AMC Def n. 45, 9-6-1699, p. 629.
76 AMC Def n. 45, 18-1-1700, p. 708.
77 AMC Def n. 46, 31-3-7002.
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promozionale. Ma quei testi erano in latino, proibita come eretica la versione in lingua volgare.
Secoli di simile esercizio, se hanno favorito la memoria, non hanno confortato la fede. Questo
stile è il frutto della riduzione della fede a pura teoria, cioè all'incarnazione nella cultura greco-
romana del messaggio cristiano tanto paventato dagli ariani del IV secolo. Ne seguì l'incredibile
professione di fede ortodossa anche se moralmente delinquenti:  -abbiamo peccato,  ma siamo
rimasti  fedeli!!-  A che  cosa?  Cristo  non ha  lasciato  un  simile  messaggio  in  eredità  ai  suoi
seguaci, ma l'"ex fructibus cognoscetis eos" (Mt 7,16). Si sono promosse pietà, devozione, umiltà
filiale,  ossequio  paterno  e  materno,  un  addomesticamento  della  coscienza  del  credente.  Un
complesso di Cronos ha divorato i figli, spingendo gli scampati ad un laicismo esasperato fino
all'ateismo. 

Il  successo  di  questa  pianificazione  è  stato  per  fortuna  occasionale  e  settoriale.  Ha
condizionato fanciulli,  donne e anziani,  la fascia contadina,  i settori  più deboli  della società,
bisognosi  della  rendita  "familiare",  ma con le  classi  borghese ed operaia,  ha completamente
fallito. Il cul di sac, imboccato nel IV secolo con l'opzione della "rivoluzione in un solo paese":
cultura  classica  e  primato  romano,  portò  alla  demonizzazione  delle  culture  alternative,
etichettandole come eresie ricorrendo alla violenza sia propria che del braccio secolare. Perché
non  promuovere  una  maturità  responsabile  e  partecipativa,  approfittando  del  dialogo  per
maturare gli stessi "padri", gestendo così i vantaggi come i rischi inevitabili? Camminare insieme
e non al guinzaglio. Cristo ha auspicato l'unità, non l'ha imposta; ciò che era frutto auspicato di
maturità, è divenuto selezione naturale.

Sinodo del 1703 ♣ In occasione del Sinodo del 1703 sono convocati pure i vicari di San
Pietro e di San Leonardo. Fra le disposizioni notiamo il  rifiuto dell'assoluzione di domestici
maschi e femmine che pernottano nelle case dei giudei, in particolare le nutrici, per il timore del
loro giudaizzare osservando il sabato, lavorando le domeniche e le feste e trascurando il precetto
festivo:  "risulta infatti  in modo indiscusso come tutto questo si faccia in disprezzo ed offesa
della nostra fede cristiana". Questa ossessione sulla "malvagità" ebraica, presente già nei padri
della  chiesa,  non ha fatto  che aggravarsi  lungo i  secoli  fino alla  Shoah78.  Vi si aggiunge un
particolare:  riguardo  alla  immacolata  concezione  della  Beata  Vergine  Maria  si  ordina  di
rispettare la decisione di Alessandro VII dell'8 settembre 1661, in favore di tale dottrina. Diverrà
dogma nel 1854. 

Per la dottrina cristiana non basta recitare "*velocemente durante la celebrazione della messa
il Pater, Ave, Credo"; così facendo non si istruisce. Dopo pranzo, "ora statuta", col segno della
campana  si  chiamino  alla  chiesa  i  fanciulli  e  le  fanciulle  "*ed  in  particolare  insegnino
pronunciando ad alta ed intelligibile voce il Padre, l'Ave, il Credo, i comandamenti ed i precetti
della Chiesa nonché i Sacramenti della stessa ed alla fine della confessione aggiungano:  -Io mi
confesso all'Altissimo Dio ecc.- ed il segno della croce. Ciò facciano anche nelle ville nei giorni
in cui vi celebrano" e in parrocchia dopo il pranzo. Se dispone di un cappellano può fare lo
stesso per mezzo suo, mentre il parroco fa la dottrina in parrocchia  "*personalmente e da sé
solo". Se i preti non fanno dottrina non saranno promossi  "*al grado d'ordine superiore". Le
disposizioni si ripetono nel Sinodo del 1666, comprese le norme antigiudaiche79.

I  fedeli,  per  soddisfare  il  precetto  della  messa  festiva,  devono  frequentare  la  propria
parrocchia, come per il precetto pasquale dal proprio parroco. Si denuncia il fatto che i preti
tendono a considerare "*quasi tutti gli ammalati come fossero degli stregati e qualsiasi malattia
di provenienza diabolica e non piuttosto provenienti da altre cause naturali", sicché affliggono
gli  ammalati  con  simili  insinuazioni  e  li  sottopongono  agli  esorcismi  indicando  pure  i
maleficanti,  con  gravi  scandali.  Incorrono  nella  sospensione  se  continuano  così,  senza  il
permesso del vescovo. Il testo della dottrina cristiana è quello del Bellarmino  "che principia:
Siete voi cristiano?", ma serve al clero per la memorizzazione, non certo al popolo analfabeta.
Segue  l'elenco  dei  preti  in  diocesi.  Per  San  Pietro,  il  vicario  curato  Andrea  Paravano,  il

78 CAFFIERO 2004, p. 42.
79 MARCUZZI 1910, p. 284. "raptim inter missarum solemnia Pater noster, Ave Maria et Symbolum fidei...  et singillatim
erudiant  pronunciando  alta  et  intelligibili  voce  Pater,  Ave,  Symbolum,  praecepta  decalogi  et  ecclesiae  nec  non
sacramenta eiusdem et in fine confessionem subiungant... personaliter et per se solum... ad altiorem ordinis gradum".
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cooperatore pre Tomaso Galanda, pre Antonio Podrecca con cura, pre Leonardo Matteligh con
cura, Stefano Soberli, Paolo Costaperaria diacono80. Alcuni di questi preti sono "domestici". 

Il prete novello, pre Giovanni Battista Strazzolino di Sanguarzo, chiede di celebrare la sua
prima  messa  nella  chiesa  di  Vernasso  "et  per  essere  angusta  riguardo  al  concorso,  gli  fu
concessa facoltà di poter formar un altare portatile  intra janua ecclesiae della chiesa della
Beata  Vergine  di  Vernasso".  Altro  caso,  pre  Paolo  Burdul  di  Costaperaria,  è  desideroso  di
celebrar  alla  Beata  Vergine  di  Vernasso  "che  per  ritrovarsi  angusta  a  riguardo  del  gran
concorso ecc.,  chiede di poter  erigere un nuovo altare col solito  portatile  nella  porta della
chiesa". La risposta è favorevole,  "purché sii infra janua dictae ecclesiae et non altramente"81.
Queste  celebrazioni  danno il  senso di  un profondo coinvolgimento  popolare  che trova nella
professione clericale uno spazio di promozione sociale.

Nel 1704 il vicario di San Pietro, Andrea Paravano, a nome di 150 parrocchiani, chiede il
permesso di erigere una confraternita con il titolo del Crocifisso  "et a spese loro formar una
capella per l'altare desiderato da farsi a suo tempo et trattandosi del honore di pietà santa et
solievo  delle  anime".  ?intende  erigere  una  nuova  cappella  nella  chiesa  parrocchiale82.  La
confraternita tradizionale con la sua litigiosità amministrativa non sembra più rispondere alle
nuove devozioni.

Il canonico Giovanni Taliano riferisce in capitolo che "Martin Querina, colono della villa di
Vernasso, desidera formar con il capitolo un enfiteusi per quello è solito pagar di presente al
capitolo,  obbligando  il  resto  di  sua  robba  per  il  mantenimento  dello  stesso"83.  L'enfiteusi
comportava la disponibilità del bene a titolo proprio, trasferendo sul censo perpetuo quell'affitto
che gravava prima sul fondo di ragione capitolare. La garanzia di tutti i beni conferma la stabilità
del censo. 

C'è un prete dal cognome slavo, pre Paolo Blanig, di cui non si indica il paese d'origine; si
presenta in capitolo a comunicare che il patriarca gli ha concesso la facoltà di confessare, ma
"*col permesso solo del parroco" e chiede di potersi esercitare dal lato pratico. Il capitolo lo
accoglie volentieri,  esortandolo a continuare gli studi  "per ben esercitare il ministero di una
tanta importanza, per haver occasioni di solevarlo ancor loro a debiti  tempi"84. Si sottolinea
ancora  l'ansia  popolare,  favorita  dal  capitolo,  per  una  promozione  sociale  ed  una  maggior
cultura, prima esclusiva del ceto aristocratico. 

"Istanza del vicario di San Pietro al Natisone di poter aprire nella parete del muro della
chiesa per quanto abbisogna".  Se la chiesa si arricchisce di cappelle, data la sua ristrettezza,
bisogna sfondare i muri e creare le "navate laterali". Notiamo la variante "al Natisone" al posto
del tradizionale  "de Sclabonibus", che si ripete qualche anno dopo:  "Comparsa del reverendo
vicario di San Pietro del Natisone Andrea Paravano"85. Ci si riferisce alla cappella per l'altare
della confraternita del Crocefisso.

Il ritmo delle visite arcidiaconali, forse per evitare spese e ripetitività, viene ristrutturato, da
annuale a quadriennale secondo il seguente schema: 1- vicarie e chiese annesse oltre il Torre; 2-
quelle situate oltre il Natisone; 3- quelle al di qua del Natisone; 4- quelle della città di Cividale.
La visita non potrà comportare una spesa superiore a 3 ducati,  "eccettuate le chiese di questa
città che per occasione della visita non dovranno contribuire cosa alcuna"86. 

Una  nuova  confraternita  a  San  Pietro,  quella  del  Carmine.  "Istanza  fatta  del  comune  et
huomini della villa di San Pietro degli  Schiavoni  per la licenza dell'eretione della Fraterna
laicale che desiderano fare nella chiesa nostra... Stante la suplica fatta con ogni somissione
possino  erigerla  con  le  forme  proprie  et  senza  nessun  pregiuditio  del  vicario  nostro  in
qualunque modo et forma". Al momento della ballottazione sorgono dei contrasti tra i capitolari.

80 ACAU  Sinodo 1703.  "constat  namque  aperte,  haec  omnia  fieri  et  iuberi  a  Judeis  in  fidei  nostrae  christianae
contumeliam et comptentum... esse malefactos quasi infirmatos omnes et morbus quilibet sit a demone tantum et non
potius ex alia causa naturali proveniens". 
81  AMC Def n. 46, 12-4-1704, p. 43v. AMC Def n. 46, 15-10-1705, p. 44.
82  AMC Def n. 46, p. 26-4-1704, p. 45v. ACC San Pietro, 26-4-1704.
83 AMC Def n. 46, 5-8-1703.
84 AMC  Def n.  46,  29-5-1705,  p.  22v.  "de licentia  tamen parochi".  Permesso  di aprire una sacrestia  nella  chiesa di
Vernassino (ACC San Pietro 30-5-1706).
85 AMC Def n. 46, 28-10-1707, p. 154v. Anche a Clenia si lavora nella chiesa (ACC San Pietro, 3-5-1710 e 25-9-1714).
Idem nella chiesa della Beata Vergine di Rodda (30-4-1710 e 3-5-1711). AMC Proc giur n. 14, 8-1-1711, foglio tra pp.
359-363.
86 AMC Def n. 46, 3-3-1708, p. 169.
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Il decano lascia la seduta, gli subentra il vicedecano che propone altra terminazione ed in fine
escono anche i canonici. Ci si rende conto che lo zelo non era del tutto limpido, forse favorito da
concorrenze  vicendevoli.  Tuttavia  questo sembra  un  periodo favorevole  per  le  confraternite,
perché si propone pure l'erezione di una confraternita tra sacerdoti e chierici in sacris, con sede
nella chiesa di San Pietro in Volti di Cividale. Il programma in sintesi: 1- attendere l'erezione
formale; 2- sborsare all'iscrizione lire 1 soldi 10 per i bisogni d'organizzazione; 3- tre segni di
campana per la riunione di tutti, in cotta, berretta, candela per il confratello defunto; 4- croce di
legno nero per processione dei confratelli ecc. fino al n. 10. Il capitolo legittima la Confraternita
dei sacerdoti di San Pietro ai Volti di Cividale, purché quando partecipa il capitolo seguano la
croce capitolare. Concede che suffraghino i confratelli ed aiutino gli infermi e diano saggio di
pietà  religiosa  ad  edificazione  del  pubblico87.  Se  nel  medioevo  le  confraternite  erano
professionali, ora in pieno '700 coinvolgono fasce sociali generiche. I motivi sembrano gli stessi,
ma lo spirito è "partitico". 

In tema di confraternite viene a mancare il cappellano. "Giuseppe Clignon decano della villa
di San Pietro degli Schiavoni, Bartolomio Cocever, Giannino Cernotta cameraro della Fraterna
del Santissimo Sacramento, Zuane Podresca cameraro della parrocchiale, tutti di San Pietro,
presentano constitutum del loro comune datto li 11 dicembre ecc. formato per mano del speciale
signor Luca Cucovaz notaio nel quale notifica la morte del reverendo Gregorio Coren capellano
eletto per detto comune ad altar del sacramento nella parrocchia di San Pietro di messe tre per
settimana; havendo il detto comune jus patronato propone pre Tomaso Galanda qui presente". Il
decano del capitolo gli fa leggere gli statuti approvati dal capitolo e quindi lo nomina88. Le nuove
confraternite non giungeranno mai alla consistenza di questa prima e tradizionale dotata da pre
Clemente da Škofja Loka. 

La  Cappellania  curata  di  Antro ♣ La  comunità  della  Contrada  d'Antro  si  attiva  per
restaurare e migliorare la chiesa di San Silvestro in previsione di una promozione inedita. Nel
1714 rivolge supplica al capitolo che ne prende atto.  "Fatto circolar discorso circa la suplica
presentata da li 8 Comuni di Antro, esclusi  con la linea dalla Cura del loro vicario di San
Pietro, con cui fanno umil istanza, perché a maggior comodo di detti Comuni fosse destinata per
detta Sacramentale la veneranda Chiesa di San Silvestro et San Roccho in villa di Antro, come
situata  in  mezzo  della  Schiavonia  esclusa,  obligandosi  detti  Comuni  per  sé,  senza  minimo
aggravio della Chiesa, provedere ad iluminationi necessarie et ogni altro bisogno. Qual istanza
intessa fu admessa con le conditioni speciali di mantenersi essi col proprio il necessario che
conviene in Chiesa Sacramentale et queste non venendo essequite con la puntualità essebita
s'intenda hora per al hora Sacramentale Chiesa di Vernasso. Dovendo però essere essercitata la
Cura del Comune loro dal reverendo cooperatore eletto come nell'altra deffinitione". Il capitolo
si dice favorevole89.

La  linea era  stata  fissata  per  isolare  la  zona  di  quarantena  per  popolazione  sospetta  di
epidemia,  isolando così Antro da San Pietro.  Questa situazione spinse i  comuni interessati  a
richiedere l'erezione in sacramentale della chiesa di San Silvestro in Antro. L'anno prima 1713 si
era  provveduto  "alla  guardia  al  castello  della  Beata  Vergine  del  Monte,  per  custodire  et
invigilare nelle premurose congiunture di contagio". La guardia, Giuseppe Straunder, ha uno
stipendio di lire 10 al mese. Furono incaricati 4 canonici per controllare che tutto procedesse al
meglio.  Il  fenomeno  pestilenziale  serpeggiava  per  tutta  Europa  e  le  zone  di  frontiera  erano
sorvegliate. La comunità di Cividale impone dei contributi per la Sanità anche al capitolo che,
pensando d'aver  già  fatto  abbastanza,  ricorre  a  Venezia  per   l'esenzione.  La  linea  ricalca  la
confinazione  della  cosiddetta  Contrada  d'Antro.  L'autonomia  ecclesiastica  con  chiesa
sacramentale comporta la conservazione permanente delle specie eucaristiche ed un cappellano
curato residente sul posto.  In caso di  mancato adempimento degli  obblighi  sottoscritti,  verrà
concessa licenza di sacramentale alla chiesa di Vernasso, che così permetterà la cura d'anime agli
"isolati". Poco prima infatti il comune di Vernasso aveva chiesto "un prete di lingua slava che li
assista quando per la paura di contagio sono isolati", proponendo "pre Mattia Piccharo che sa

87 AMC Def n. 46, 7-9-1711, p. 326. AMC Def n. 46, nov. 1711, p. 369. AMC Def n. 46, 10-2-1712, p. 415.
88 AMC  Def n. 46, 11-12-1711, p. 403. Brischis chiede permesso di  "rottura" nella propria chiesa per migliorarne la
funzionalità (ACC San Pietro, 6-6-1713).
89  ACC San Pietro, 21-3-1714. AMC Def n. 47,  10-8-1715, p. 146v.
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slavo"90.  L'oltre  fiume  era  divenuto  uno  spazio  facilmente  controllabile,  adatto  per  una
quarantena. 

L'emergenza continua e nel 1716 si  stabilisce che  "possono portarsi  al  Castello di Santa
Maria del Monte gli abitanti del castello ed altri esteri che possino capitare, per la contumacia
de giorni 40, benignamente concessa dall'Ill.mo Procuratore alla Sanità come altre volte  in
simil  casi  e  di  presente  di  poterla  suplicare  d'intercessione  apresso  Nostra  Signoria  del
asistenza alla Serenissima nostra Repubblica contro sì potente nemico della nostra fede come
anco è seguito a favore delle  ville  di  Antro et  Merso,  col  haver  deputato l'Ill.mo Lodovico
Giuseppe barone Formentini con tutta autorità per l'asistenza di detti  quattro come ha fatto
passar  lettera  capitolare  al  capitolo  che  debba in  tutto  e  per  tutto  assistere  con la  dovuta
obedienza al signor baron Formentini. Ma come dissi presentendo che si siano per portarsi di
collà e godersi del beneficio più persone, benché nobili, con pregiudicio de mobili di detta Beata
Vergine, detta Fraternità vostra non lo permetterà. Et sopra ciò fu proposta dal vice decano che
trattandosi poi di persone che furono nominate per il motivo ancora che non saranno mancanti
di riconoscere ogni pregiuditio con il compenso della rata che sarà fatta"91.

Per  quanto  si  capisce  da  questa  scrittura  incredibile  si  tratta  di  poche  persone  sospette,
sottoposte  alla  quarantena a spese della  Sanità  come i  quattro ristretti  nelle  ville  di  Antro e
Merso, cioè nella zona de/linea/ta.  L'accento  "contro sì  potente nemico della nostra fede" si
riferisce  ad  un'altra  richiesta  del  Senato  veneto,  rivolta  a  tutte  le  istituzioni  di  raccogliere
elemosine  per  il  finanziamento  "della  Pia  Casa  dei  Catecumeni  et  Schiavi  di  questa  città
(Venezia) in  cui  si  ricettano,  alimentano  e  amaestrano Ebrei,  Turchi  et  Mori  che  vengono
all'acque  del  Santo  Battesimo",  istituto  già  avviato  fin  dal  1672  ed  ora  arricchito  di  nuovi
ambienti  per  una  sempre  più  folta  schiera  di  rifugiati  richiedenti.  Questa  gente,  oltre  che
bisognosa  di  Battesimo,  aveva  pure  urgenza  di  "purgarsi"  fisicamente,  giungendo  da  paesi
sospetti. Il patriarca infatti chiede di celebrare una messa di ringraziamento per la "liberazione di
Corfù" dai Turchi92.

La  Casa  dei  Catecumeni  è  un'istituzione  cattolica  che  ha  come obiettivo  l'inserimento  di
"fuoriusciti" vari, una specie di esodo da paesi perduti da Venezia di individui compromessi col
potere sconfitto ed ora alla ricerca di un rifugio "riconoscente". È un fenomeno che si rinnova ad
ogni "rientrata" ed è motivato da interessi, da attese strumentali, da compromessi con la nuova
realtà  più  che  da  esemplari  conversioni  alla  fede  cristiana.  Si  presterà  purtroppo  ad  abusi,
determinati  dalla  prassi  delle  "oblazioni"  fatte  da ebrei  convertiti  di  elementi  delle  rispettive
famiglie, anche contro la loro volontà, specie per i minori e perfino di feti, con una procedura
disinvolta giustificata dal  "favor fidei" o la preminenza del valore della fede e della salvezza
delle anime degli oblati93, prescindendo da ogni senso di civiltà.

Tercimonte ♣ Il  capitolo  eleva  a  sacramentale  la  chiesa  di  San  Giovanni  Battista  di
Tercimonte del comune di Cepletischis con tabernacolo e fonte battesimale alle solite condizioni:
trascrizione  in  cappellania  dei  battesimi  da  registrarsi  poi  a  San  Pietro  entro  tre  mesi  e  la
concessione dei documenti solo in parrocchia94. È la seconda cappellania curata della pieve di
San Pietro.

Giunge in capitolo voce di un diverbio economico tra il vic. Andrea Paravano ed il suo coop.
Mattia Piccharo, "con sentimento di non volergli contribuire cosa veruna per detto suo impiego
come cooperatore per accudire a quelle anime delle ville d'Antro, separate per la seguita linea...
Inoltre altri particolari di pretessa circa la giurisditione speciale, senza il di lui assenso come
proprio vicario, tutto ciò che sii stato spedito da questo reverendo capitolo per necessità di sua
evenienza et sopra ciò fu datta facoltà ai reverendi Francesco Pozzi e Giulio Pisenti, cononici
deputati  in detto affare acciò essi prendano quel partito che parerà più proprio alla di loro
prudenza"95.

90 AMC  Def n.  47, 13-1-1713,  p.  8.  18-2-1713, p.18-2, p. 74v.  ACC  San Pietro atti,  11-9-1715. Vernasso ottiene il
permesso di ampliare l'atrio della chiesa della Beata Vergine (10-6-1715).
91 AMC Def n. 47, 3-1-1716, p. 162v.
92 AMC Def n. 47, 26-5-1715, p. 131. AMC Def n. 47, 17-9-1716, p. 204.
93 CAFFIERO 2004.
94 ACC San Pietro atti, 24-1-1716.
95 AMC Def n. 47, 31-1-1716, p. 169.
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Il riconoscimento del capitolo è avvenuto prescindendo dal parere del vicario di San Pietro
per l'emergenza quarantena. Ora i termini si dovono formalizzare con il dialogo fra le parti, la
più  problematica  delle  quali  era  proprio  il  vicario  che  si  vedeva  decurtare  le  entrate.  Il
cooperatore aveva già un suo status economico definito e l'assistenza ad Antro non comportava
emolumenti aggiuntivi. Il capitolo capisce d'aver agito con una certa sbrigatività e spedisce due
canonici ad informarsi sul posto per giungere ad un contratto in forma con soddisfazione di tutti. 

Ma le cose non si chiariscono e la questione passa all'Arengo. Antro e Merso, secondo il
capitolo,  "dimandano,  anco dopo riaperta la  linea che si  divideva la chiesa matrice di San
Pietro, di poter continuare, anzi di stabilire in quella filiale di San Silvestro d'Antro di uso e
titolo di Sacramentale, con la nomina da farsi per essi di un capellano curato. Et doppo fatto
sopra la medema il circolar discorso con gli dovutti riflessi unica voce non fu admessa"96.

Il disagio del vicario ha prevalso, suggerendo al capitolo di tergiversare, in attesa di tempi
migliori. Ma i comuni di Antro, visto chiudersi il foro capitolare, bussano a quello patriarcale,
sempre disponibile quando si tratti di fare lo sgambetto al capitolo. Il capitolo ricorre ai buoni
uffici  del  suo avvocato  in  Udine,  Tessarini,  in  difesa  della  propria  giurisdizione.  Sembra  di
ritornare alla diatriba "luterana". Davanti al patriarca si presentano il vicario di San Pietro e gli
otto  comuni  d'Antro,  terza  parte  in  causa  il  capitolo.  Il  rev.do  Auditore  emette  un  decreto
favorevole ad Antro,  considerato dal capitolo  come intervento abusivo. Su consiglio  del  suo
avvocato, interpone appello "ad judicem specialem per obstare all'esecuzione del decreto"97.

Il  ragionamento  del  capitolo  e  del  vicario  di  San  Pietro  è  che  "la  distanza  del  luogo,
l'angustia  della  chiesa,  la  numerosità  della  popolazione  non  sono  cause  sufficienti  per
dismembrare una cura"; si possono sempre moltiplicare i cooperatori e costruire nuove chiese;
solo i fiumi potrebbero costituire un ostacolo serio e meritevole di attenzione per una cappellania
curata, in quanto impediscono i sacramenti. Ma Antro ha un Natisone calmo e un ponte in pietra
"che possono venire a San Pietro quando vogliono". C'è pure un ponte in legno più in su. Per
tutti questi motivi il capitolo ed il vicario di San Pietro sono contrari alla nuova cura e non è
lecito appellare al foro patriarcale in quanto San Pietro fa parte della mensa capitolare e non di
quella patriarcale. Solo al capitolo quale parroco spetta riconoscere o disconoscere la separazione
di una chiesa, atteso pure l'assenso del parroco98. Il ponte in pietra è ancora quello della chiesa di
San Quirino, quello in legno poteva stare al Tiglio al posto dell'attuale in muratura.

Alla mossa del capitolo risponde quella della contrada d'Antro.  "Suplica degli  huomini et
Comuni d'Antro, presentata da Michiel Cosmuzin per nome dei suddetti in capitolo. Come restò
dalla  pietà  di  Vostra  Signoria  Illustrissima  consolata  tutta  la  Contrada  d'Antro,  con  la
benignissima permissione che attiene al tempo della  Linea da questo illustrissimo capitolo di
poter ricever li Santissimi Sacramenti nella chiesa di San Silvestro, così detta Contrada restò
confusa et afflitta quando, levata la  Linea, si vide all'improvviso et de facto levar il commodo
spirituale de Sacramenti dal reverendo vicario curato di San Pietro. Onde riconoscendo tutti gli
habitanti nella villa sudetta Contrada la loro soggetione in spiritualibus a questo illustrissimo
capitolo  et  a  Vostra  Signoria  Illustrissima umiliano  genuflessi  le  loro  supplicationi,  perché
degnino  comandare  che  siino  rimessi  et  restituiti  li  Santissimi  Sacramenti  nella  sudetta
veneranda chiesa di San Silvestro con la creatione d'un capellano curato a cui contribuiranno
ciò che contribuivano per avanti al capellano di San Pietro, con tutto quello che sarà reputato
necessario et  conveniente  per il  di  lui  mantenimento et  ressidenza in  detta  Contrada, senza
punto defraudar li diritti onesti dovuti al sudetto vicario curato di San Pietro. La distanza di
queste ville dalla cura di San Pietro, la dificoltà dell'accesso per le aque, li pericoli et accidenti
sinistri occorsi sono di motivo per consolar la riverente istanza et perché le Vostre Signorie
Illustrissime verrano in sentimenti resoluti d'admetter la sudetta ossequiosa istanza, addatata al
Sacro Concilio di Trento et alla necessaria permissione spirituale di tante anime, che sospirano
la  gratia speciale"99.  Dunque il  capitolo  aveva concesso per  la linea una cappellania  curata
d'emergenza ed ora, rientrata l'emergenza,  fa marcia  indietro per il  rifiuto del vicario di San

96  AMC Def n. 47, 13-3-1716, p. 171. AMC Def n. 47, 21-3-1716, p. 171v. San Pietro provvede al miglioramento del suo
altare maggiore in legno non molto dignitoso (ACC San Pietro, 8-4-1716). Nella chiesa di Vernasso si provvede per la
realizzazione di una sepoltura (26-4-1716). 
97 ACC San Pietro, 29-4-1716. AMC Def n. 47, 17/23-5-1716, p. 184.  AMC Def n. 47, 25-5-1716, p. 190.
98 ACC San Pietro, 1716.
99 AMC Def n. 47, 27-7-1716.
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Pietro.  La  contrada  d'Antro,  fattasi  astuta,  con  umiltà  e  savoire  faire,  riconoscendo  la
giurisdizione capitolare, chiede ciò che le spetta e cita a supporto il  Concilio di Trento. 

Le insistenze si susseguono. Marino Cosmacino, a nome della contrada d'Antro e della chiesa
di San Silvestro chiede un cappellano curato ed una chiesa sacramentale con sacrestia e cimitero.
"Il tabernacolo dorato, un po' frusto e troppo grande, occupando tanto sito della mensa che
poco ne resta da potersi estender il corporale", va sostituito con un  altro più decente. Bartolo
Banchig,  a  nome  delle  vicinie  di  Biacis,  Lasiz,  Tarzeta,  Spignon,  Pegliano,  Montefoschia  e
Calla, chiede un curato e promette di pagarlo "senza derogare ali emolumenti del loro vicario
curato.  Per  l'escrescenza  delle  acque  e  rivi  et  specialmente  del  fiume  Natisone  che
gl'impediscono l'accesso al loro vicario curato di San Pietro et anco la gran copia delle nevi che
suol  cadere  in  tempi  d'inverno et  la  distanza  delle  ville,  per  lo  che  sono morte..." .  S'inizia
l'elenco con una caso accaduto a Calla 25 anni prima, poi i bambini morti senza battesimo, altre
persone morte senza confessione, viatico ed olio santo, una serie infinita di casi. Le ville indicate
sono interessate ad avere il cappellano curato e s'impegnano a pagarlo. In sintesi gli articoli del
concordato tipo: 1- la nuova cappellania curata non deve intendersi separata da San Pietro; 2-
adattare in modo decente la chiesa di San Silvestro; 3- provvedere tutte le suppellettili  sacre
indispensabili; 4- il cappellano deve celebrare tutti i giorni festivi e di precetto; 5- al vicario di
San Pietro spettano i matrimoni e le pubblicazioni da farsi a San Pietro ed il jus della sepoltura,
al cappellano solo su licenza del vicario; 6- insegnare la dottrina,  "ma non ingerirsi in alcun
tempo di predicare né fare alcuna esplicazione di evangelo, dovendo quei popoli per sentire la
predica portarsi ad ascoltarla nella chiesa parrocchiale del vicario di San Pietro"; 7- lasciare al
vicario di San Pietro le messe solite già in uso da celebrarsi a San Silvestro; 8- il cappellano deve
presentarsi alla parrocchiale il Sabato Santo per la benedizione del cero e ricevere gli oli santi ed
il giorno della dedicazione ed ogni altro giorno o festa "come si è sinora praticato di andar con
la croce ed il popolo"; 9- trasmettere a San Pietro l'elenco dei battezzati e nota dei morti. Garanti
della paga sono i singoli focolari: Biacis 21, Lasiz 30, Tarcetta 24, Spignon 10, Pegliano 30,
Erbezzo, Calla e Montefosca 60, tot focolari n. 175100, cinque per casa circa 875 abitanti.

Il 1716 è la data ufficiale dell'erezione della chiesa di San Silvestro in cappellania curata. La
chiesa di San Silvestro era una delle tante "devozionali" sorte nel tempo. La proibizione formale
di predicare o dare spiegazione del testo evangelico pare irriverente se non controproducente ed
invece va sottolineato il carattere ufficiale della predica,  compito di un ruolo superiore e per
nulla pietistico. La Parola di Dio si annunciava come evento di salvezza e non come una serie di
chiacchiere sdolcinate, moralistiche ed approssimative. Era un servizio liturgico a gloria di Dio
prima  che  un'istruzione.  Supporre  che  gli  uomini  si  convertano  dopo  aver  "capito"  è  una
concezione di un messaggio evangelico acculturato. Le chiese e le cattedrali erano le case di Dio
e non le scuole per gli uomini. Cristo aveva fatto in modo che il tempio fosse lui stesso ed i
fedeli. La gente poteva trovarvi posto o meno, ma gli edifici non erano valutati in funzione del
numero  dei  fedeli.  Le  cose  andavano  cambiando  ed  il  segno  era  proprio  il  catechismo  che
trascinerà pure la predica su sentieri "didattici": s'impoveriranno le anime, non cresceranno le
intelligenze.  Le chiese si amplieranno e si  moltiplicheranno le cure: l'obiettivo era il  popolo
numeroso. Ad esempio il cameraro di Brischis Giovanni Carbonaro chiede di allargare la chiesa
di Brischis "per comodo del popolo che per esser numeroso non può capir tutto in quella chiesa
per ascoltar la santa Messa, essere troppo angusta e stretta dovendo in tempi contrari la gente
star esposta alle intemperie coll'aria fuori di chiesa"101. Brischis è luogo piovoso e non poco
ventoso; in certi periodi dell'anno il sole lo sfiora appena. La chiesa di Andreas von Lack doveva
essere piuttosto una cappella e in luogo precario per i fontanili che la insidiavano.

Finalmente si realizza l'aspirazione dei comuni di Antro. Il capitolo "uditi gli uomini deputati
dalle ville che compongono il Comun della Contrada d'Antro, facendo per sé et successori in
nome di tutti gli habitanti della suddetta Contrada notificanti l'offerta del 6 marzo decorso, per
quello riguarda la coresponsione annuale da somministrarsi al reverendo capellano curato che
li sarà dato da questo reverendo Publico e che dalli medemi ricevuto nella forma et conditioni

100 AMC Proc giur n. 14, 9-8-1716, p. 424. 
101 ACC San Pietro, 1717. In questo periodo si fonde la campana rotta della chiesa di San Bartolomeo di Vernasso (1716),
fabbriche nella chiesa di Vernassino (17-10-1717), di Brischis (6-3-1718), si lavora nel coro della chiesa di Vernassino
(30-12-1718), nella chiesa di San Pietro (14-4-1719), si amplia la chiesa di Vernasso (28-2-1720), una sepoltura in chiesa
a San Pietro (20-4-1720), fabbrica a Rodda (5-10-1720), nuovo altare a San Pietro (27-7-1720 e 4-12-1720), lavori a
Vernasso (17-3-1721), ad Erbezzo (28-6-1721).
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espresse nelli capitoli stabiliti e deffiniti li 19 decorso, alla quale et alli quali si habbia positiva
relatione.  Dalli  sopra cenati  reverendi con l'hautorità ordinaria,  che tiene questo reverendo
capitolo furono le sopradette cose tutte approvate confermate et decrettate per la loro puntuale
osservanza et essecutione in tutti li tempi, salvo sempre il jus et superiorità a questo Publico di
poter refformare ed interpretare et regolare et etiam abolire et restituire il tutto in pristinum,
succedendo  cause  et  mottivi  di  ciò  fare  et  particolarmente  quando  venissero  alterate  le
prescrizioni, ordini et capitolationi stabilite, overo le offerte et esibitioni fatte dalle Comuni,
oppure intentato contro il jus parochiale di San Pietro, oltre a quanto è stato determinato. Con
tale occasione delle carte autentiche presentate in mantenimento di quanto ha detto alli capitoli
li  huomini  sudeti  deputati  dalli  loro  Comuni  che  sono  Bartolomio  Vilanzizigh  et  Michele
Cosmazino,  suplendoli  per  nome come sopra,  gli  sii  concesso  senza  tardanza  il  desiderato
capellano  curato.  Et  sopra  riflessioni  si  decide  di  aprir  concorso  con  le  conditioni  sopra
espresse, sempre però che avessero la lingua schiava, per il 22 prossimo futuro vigilia di san
Giorgio e dar parte al patriarca come al solito per le solite lettere requisitoriali riconoscienti
cura d'anime"102. Il "Publico" è il capitolo che così si definisce secondo un linguaggio frutto del
novo sentire sociale, come a metà del '500 il termine "moderno" detto del decano come nuovo. 

Collazione di San Silvestro d'Antro Lasiz.  "Comparse il vicario di San Pietro al quale li fu
datto espresso ordine di conoser in odierno schiavo il reverendo pre Mattia Picaro di Toriano,
concorente nella Capellania,  se veramente sii sufficiente nelle Confessioni e di amaestrar la
gioventù nella dottrina cristiana tanto necessaria. Qual separati esso signor vicario e domino
pre Mattia si tratennero soli discorrendo come li fu comandato. Che finalmente risposto che
detto reverendo haveva qualche uso nelli discorsi familiari, ma che fondatamente non lo può
giustificare  e  che per  certo non è in  statto  di  poter coreggere li  errori  quando bisognasse,
havendo  piutosto  una  lingua  corrotta  che  altro  et  per  tanto  in  sua  coscienza  non  lo  può
giustificare  sufficiente  per più motivi.  Et  sopra la  detta  esquisitione,  fu  risolto  che movente
l'animo suo,  resti  sospesa per  hora detta  collatione"103.  Pre Mattia  bazzicava  già  in  quel  di
Antro, se già l'anno prima il vicario si rifiutava di riconoscergli una mercede per il servizio in
quella cappellania. Le qualità linguistiche sono un'evidente scusa del vicario per colmare la dose,
anche se il capitolo gli dà corda, magari per castigare quelli di Antro d'aver attentato alla sua
giurisdizione: troppo zelo. 

Ad una simile decisione reagiscono i camerari di Antro con una nuova supplica al capitolo. Si
riapre il concorso e viene esposto l'editto per la vigilia di Pentecoste 15 maggio. "Attento che nel
concorso  del  predetto  passato  comparse  solo  Mattia  Picaro  veramente  approvato  nel  foro
patriarcale per la cura delle  anime,  ma come era in  dubbio alli  reverendi  canonici  che tal
sacerdote concorrente non fosse ben pratico della lingua scgiava (!) tanto necessaria fra detti
Popoli,  per  il  che  fu  fatto  esperimento  con  l'essame  delli  reverendi  vicarii  curati  di  San
Leonardo e di San Pietro de Schiavi, quali con loro coscienza dissero non esser questo idoneo,
perciò fu risolto d'esporre novo editto in forma per il concorso publico d'altri sacerdoti ben
pratici del acenato Idioma. Circa poi la suplica presentata dalli Communi d'Antro, letta come
s'ha detto questa mattina e questa sera fu risolto che li reverendi deputati anteriori diano le
risposte vocalmente per modo di discorso et che li huomini di detti Comuni furono recordati alli
stessi  deputati".  Segue l'editto  del  nuovo concorso,  fra  cui:  "Notum sit  omnibus  et  singulis
reverendis  sacerdotibus  linguam  sclabonicam  loquentibus".  Si  richiama  pure  la  lettera  del
patriarca,  dove si  dice che il  Piccaro,  "fattosi  esperimentare quivi  come egli  sia istruito nel
idioma schiavo tanto necessario a quei nationali Popoli non fu veramente conosciuto ben idoneo
in questo"104.  Esaminatore è pure il vicario di San Leonardo che diverrà d'ora in poi un esperto
del  capitolo  per  tale  funzione.  Interessante  ancora  l'apparizione  del  termine  inedito  di
"nazionale"; l'esigenza della lingua identifica ormai una nazionalità, un'etnia ben precisa in un
contesto statuale di più nazionalità.

Non conosciamo l'esito  del  concorso,  ma a dicembre  del  1717 il  capitolo  "risolse che il
religioso sacerdote presentatosi al concorso per Antro debba venir munito di necessari requisiti
per accompagnarlo con lettera all'illustrissimo Patriarca et comparendo nuovamente quando
saranno admessi da questo Publico li necessari requisiti, dovranno portarsi dal Patriarca come

102 AMC Def n. 47, 1-4-1717, p. 222.
103 AMC Def n. 47, 27-4-1717, p. 226.
104 AMC Def n. 47, 29-4-1717, p. 226.
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deputati  il  reverendo Decano et il  canonico Francesco Pozzi, perché habbino ad informarlo
sopra la nuova cura di quelle anime comessa alle supliche di quei Popoli. Inoltre fu comesso a
me Cancelliere il dover scrivere d'ordine capitolare al vicario di San Pietro che intanto non
debba  ometter  la  solita  possibile  assistenza  di  quelle  contrade  Antro  e  Merso,  obligandole
ecc."105. O non si è presentato nessuno, oppure non fu riconosciuto alcun idoneo se ancora a
dicembre si tratta di regolarizzare il nuovo titolare. Si parla di Antro e Merso nel senso dell'intera
Slavia.

Il patriarca non intende sottostare alla trafila capitolare e si rifiuta di esaminare il sacerdote
inviatogli dal capitolo,  "intendendo anzi che il presentato sia con lettera del reverendo vicario
nostro  a  San  Pietro  de  Schiavoni,  dal  quale  veniva  eretta  la  Pieve  d'Antro".  Il  capitolo  è
sconcertato da simile argomentare, "attesa la gelosia che porta seco la giurisdizione offesa". Si
attivano i canonici canonisti, "perché abbino a consultar ovunque li paresse per detto interesse
più proprio et operar con ampla facoltà, senza verun riguardo di spesa acciò che le potesse
conferire  alli  deputati"106.  Che  il  vicario  di  San  Pietro  abbia  la  facoltà  di  erigere  pievi  è
un'esasperazione terminologica insinuata dal capitolo per vieppiù "indignarsi". 

Ai  comuni  di  Antro  non resta  che  rinnovare  la  richiesta  della  nomina  di  un  titolare,  nel
rispetto del decreto del 19 marzo 1717 a seguito di supplica riconosciuta del 19 agosto 1716.
"Stante il non haver di presente soggetto versato nella lingua di quel Paese necessaria per il
bisogno dei suplicanti, fu dal Decano proposto di rilasciar la facoltà al vicario di San Pietro di
rinvenire religioso sufficiente per l'antedetto offitio, quale ritrovato, potrà esso vicario per la
coscienza  che  hora  s'impartisse  accompagnarlo  con  sue  il  medesimo  per  l'approbo  della
confessione a tenore però della formalità che li sarà prescritta dai deputati per indi poi dover il
sacerdote capellano ricever da questo capitolo la permissione al ministero et servitio di quei
Popoli"107. La curia patriarcale non sopporta più il feudalesimo delle giurisdizioni capitolari e le
piroette epistolari non fanno che esasperare i pretesi diritti ormai desueti e duplicativi. 

Finalmente si è rintracciato il soggetto idoneo se nel 1722 si rileva qualcosa che non va nei
costumi del cappellano curato di Antro. Prende posizione lo stesso "calunniato", chiedendo  che
sia formato processo "de vita et moribus contro se stesso per dare a divedere a chi lo perseguita
la qualità delle loro calunnie". Il capitolo incarica l'arcidiacono in planis, can. Mario Lili, perché
vada sul posto e s'informi108. Fatta la visita l'arcidiacono riferisce, "esponendo rilevarsi da molti
testimoni giurati che pre Antonio Rachar, capellano curato del luogo, vive da vero religioso con
esemplarità di costumi, non mancando punto ai suoi doveri nell'esercitio della cura delle anime
alla di lui attenzione commesse, alle quali con ogni diligenza egli presta la più commendevole
assistenza come più diffusamente il tutto consta dalle depositioni de testimoni giurati. Sopra la
qual espositione, stanti le suplichevoli istanze del pre Antonio Rachar, allo stesso fu concesso
l'attestato in forma de vita et moribus da estendersi da me cancelliere"109.

Il  sacerdote  è  sempre  più  "esemplare"  di  fronte  al  popolo:  celibe,  morigerato,  uomo  di
preghiera, zelante nella cura d'anime; la sua vita si svolge tra canonica e chiesa, in dialogo intimo
con il Cristo eucaristico: due "solitudini" cui il popolo si sforza di credere. L'aspetto più delicato
è  proprio questa  estraneità  progressiva  dai  costumi  del  popolo.  Quale  appiglio  migliore  che
insinuare qualche debolezza? Non è esplicitato il contenuto della calunnia, ma d'ora in poi la
lingua  batte  dove  il  dente  duole.  Mentre  la  società  evolve  verso  la  dimensione  individuale,
promuove la dimensione psicologica e apre al trinomio di libertà, uguaglianza e fratellanza, la
gerarchia  ecclesiastica  "comprende"  l'animo  del  prete,  nell'illusione  di  renderlo  catalizzatore
degli sviluppi in atto, considerati perniciosi e corruttivi. L'esito sarà l'estraniazione progressiva
dalla società effettiva, nonostante le collusioni con i suoi settori più reazionari..

105 AMC Def n. 47, 15-12-1717, p. 256v.
106 AMC Def n. 47, 3-4-1718, p. 260.
107 AMC  Def n.  47,  3-4-1718,  p.  261v. -Riportiamo  un doc.  sulle  convalli:  "Ducali  di  approvazione della  sentenza
emanata dall'ecc.ma carica di Palma a favor della città e contro le convalli di Antro e Merso per la continuazione del
pagamento del sussidio solamente accordato alle medesime di pagarlo separatamente dalla città, ma con obbligo a queste
di contribuir il carratto impostogli sin dal 1540 nella certezza non abbia ciò a ridondare in publico discapito, ma sia per
loro tangente supplito rispettivamente alle proprie parti" (AMC Magn com, 10-6-1720, p. 23).
108 AMC Def n. 48, 24-5-1722, p. 79. 
109 AMC  Def n.  48, 11-6-1722, p. 83v. Si restaura la chiesa d'Antro (ACC  San Pietro, 5-6-1722), il  nuovo altare di
Sant'Andrea di Erbezzo (19-12-1722),  "rottura" nella chiesa di San Pietro (9-7-1723), fabbrica a Cravero (7-10-1723),
restauro a  San Pietro (4-12-1724), restauro ad Azzida (19-3-1726) 
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Un ultimo perfezionamento. "Comparvero Nicolò Succaia decano di Biacis, Marino Dorbolò
del  comune  di  Spignon,  Georgio  Balus  decano  della  villa  di  Lasiz  e  Cicigulis,  insieme  ad
Antonio Dancar deputato; Bartolo Banchigh della villa di Tarcetta e San Silvestro, assieme a
Gregorio Dorbolò pure deputato; Luca Pussin giurato e deputato per le ville di Erbez, Calla e
Montefosca, assieme a Mattia decano della villa di Pegliano, quali tutti per loro et a nome de
loro comuni umilmente esposero che nella comparsa per loro fatta nell'elezione in capellano
curato del  reverendo Antonio  Racaro,  che restò da questo capitolo  confermato,  fu  admesso
d'imporli  l'obligo  di  celebrare  tre  messe  per  settimana per  le  anime de loro defonti  avante
havesse verbalmente assonto l'impegno e ne fosse stato anco notato sotto li 1 marzo dell'anno
1725 di mano del speciale Luca Cucavaz nodaro di San Pietro de Schiavoni, che però inerendo
alla volontaria comparsa et esibizione fatta dal nominato reverendo Racaro che con la presente
si  rasegna,  riverenti  instarono  che  senza  pregiudicio  de  successori  per  l'inviolabile  sua
esecuzione  resti  decretato  che  tal  obligo  et  impegno da esso  volontariamente  assunto  resti
aggiunto alle condizioni spiegate nella precedente accenata comparsa sic et omni ecc."110.

I comuni hanno il diritto di indicare il sacerdote loro gradito che poi il capitolo, se lo crederà
opportuno,  confermerà  con  la  nomina  effettiva.  In  questa  occasione  pre  Antonio  Racaro
s'impegna a celebrare tre messe alla settimana per le anime dei defunti della contrada, senza
coinvolgere  i  successori  in  tale  compito.  È  interessante  questa  sensibilità  per  le  anime  del
purgatorio,  fenomeno  estraneo  al  popolo  fino  al  Seicento  inoltrato111,  anche  se  da  sempre
praticato dai benestanti con i legati quale gesto conferente al loro  status sociale. Il purgatorio
diventa un'acquisizione popolare come corrispettivo di un maggior benessere che permette di
"credere" all'aldilà, riservando un surplus per la "vita eterna". Fino ad allora il dovere religioso
era un debito storico da saldare pari al quartese ed alle tasse feudali: si "pagava" la decima del
precetto  pasquale confessione e  comunione  et similia.  Il  mondo pagano metteva  in  bocca al
defunto delle monete per il traghetto di Caronte; ora il popolo,  collective sumpto, si promuove
gestendo la duplice dimensione temporale e spirituale della propria esistenza.

(23)  Pre Sebastiano Soberli (1723+1743) ♣ Nel 1723 muore pre Andrea Paravano e viene
nominato economo spirituale della pieve di San Pietro pre Sebastiano Soberli, vicario curato di
San Leonardo. Si fissa il concorso per il 22 di settembre. Si presentano lo stesso Soberli e pre
Giuseppe Coredigh  con licenza  di  cura  d'anime,  ottenuta  dal  vicario  generale  di  Udine  alla
condizione  "linguam sclabonicam callentes".  "Uno dopo l'altro diedero saggio della propria
abilità". Il Soberli ottenne 25 voti contro 1, il Coredigh 8 contro 18112. Passare da San Leonardo
a San Pietro significa promozione. Fra poco sorprenderà un po' tutti la titolarità a San Leonardo
per il quartese delle Valli.

Nel 1731 un fulmine praticamente distrugge la chiesa di San Pietro: tetto, altari, campanile. Il
vicario si rivolge alle filiali per la ricostruzione113. L'erezione in sacramentale della chiesa di San
Silvestro d'Antro rende sempre meno urgente la gestione di piccole istituzioni tradizionali come
la confraternita del Santissimo Sacramento di San Pietro. Dopo la morte dell'ultimo titolare, pre
Tommaso Galanda, i confratelli si sono "dimenticati" per più anni di indicare un successore. Il
capitolo ricorda che la loro negligenza determinerebbe l'intervento capitolare motu proprio. "Fu
deliberato di scriversi al vicario curato che in giorno festivo insinui dall'altare a quella gente il
sentimento di questo publico di dover tosto presentare il capellano di quella capella, altrimenti
entro giorni 15 si addiverà alla nomina e conferma di chi parerà al capitolo"114. Al capitolo
interessa la continuità, perché il suo futuro sta nel consolidamento del suo passato, mentre le
comunità si aprono all'avvenire superando muri, divisioni e competenze tradizionali. 

La chiesa di Sant'Antonio di Lasiz ♣ La comunità di Lasiz dispone della chiesa di San
Donato su un colle discosto dal villaggio, lì costruita in altri tempi, quando Lasiz era inserita

110 AMC Def n. 48, 1-3-1726, p. 261.
111 ARIÈS 1979, p. 174.
112 AMC Def n. 48, 22-8-1723, p. 139. AMC Def n. 48, 27-9-1723, p. 142.
113 ACC San Pietro, 25-9-1731. Viene legato alla chiesa di Vernasso un terreno del valore di ducati 60 per la celebrazione
di 4 messe annue (21-4-1732 ), fabbrica a Vernassino (30-1-1727) e a Vernasso (22-4-1727), restauro di Sant'Odorico di
Rodda (5-5-1727),  ampliata  chiesa  di  Vernassino  (26-5-1728),  restauro  di  Vernassino  (29-5-1730),  ampliato  coro  di
Spignon (29-7-1731), restauro San Pietro (25-9-1731).
114 AMC Def n. 49, 23-6-1732.
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nella  struttura di avvistamento nel  complesso strategico della  Valle del  Natisone che vedeva
nella  Grotta  d'Antro  "le  Termopili  del  Friuli"115 ed  in  Castelmonte  l'"oculus  Patriae"116.
L'arcidiacono nella visita ha valutato le aspirazioni della comunità per un ambiente più vasto ed
accogliente e suggerisce di allargare la chiesa di San Donato tanto da corrispondere alle nuove
necessità117.  Lasiz  si  era  mossa  insieme  ad  Antro  per  ottenere  una  cappellania  curata,  ora
approfitta  del  suggerimento  dell'arcidiacono  per  proporre  un  progetto  più  coraggioso  e
funzionale: una nuova chiesa nell'ambito del villaggio. "Avanza una supplica al capitolo di poter
erigere una nuova chiesa entro la villa per esser l'altra posta sopra un alto monte e nell'inverno
inacessibile e ciò a spese di quel comune e senza dare alcun aggravio alla vecchia chiesa di San
Donato. Fu letta pure l'esibizione del dinaro da molti particolari fatta per tale fabrica. Sopra di
che  fu  risolto  che  avanti  di  permettere  tale  erezione  debba  l'arcidiacono  personalmente,
accompagnato  da me cancelliere,  portarsi  per  vedere  il  sito  e  distanza della  chiesa  di  San
Donato per rilevarsi il sudetto bisogno di fare questa nuova chiesa. L'arcidiacono poi riferirà al
capitolo"118.

La gente sente il religioso sempre più vicino e le collocazioni antiche degli edifici religiosi
sempre più disagevoli.  Quella  sicurezza che un tempo la chiesa su quel cocuzzolo garantiva
contro  invasioni,  aggressioni,  infiltrazioni,  irruzioni  improvvise,  insicurezza  diffusa  che
l'apparato politico non era in grado di prevenire o contenere, ora viene assicurata da uno stato
forte,  dal  diffondersi  di  un  certo  dinamismo  economico,  da  un  desiderio  di  miglioramento
sempre più diffuso, di cui il religioso diventa un importante connettivo sociale.

Il  sopralluogo  in  Lasiz  dell'arcidiacono  trova  le  motivazioni  addotte  come  ragionevoli:
distanza più di un miglio, nei tempi freddi inaccessibile  "per le nevi o giaccio che si formano
sopra, il sito proposto conosciuto buono e sufficiente per l'erezione di quella". Ma fu precisato
che "essere quel sito comunale spettante al Serenissimo Principe e perciò è d'uopo che prima sia
presentata richiesta a Sua Serenità per la concessione del luogo e descrizione che quel comune
possi provedere tale impegno per non derogare a precetti publici emanati. Allora poi che sarà
adempiuto ogni requisito concede il capitolo ai sudetti huomini e comune di poter col mezzo
dell'arcidiacono devenire alla effettuazione e benedizione della prima pietra"119.

La guerra di Candia e di Morea (1714), ultimi baluardi dei domini veneziani, arrecò un duro
colpo alle finanze della Serenissima che decise di accelerare la vendita delle terre comunali o
demaniali, prescindendo dal danno che avrebbe causato all'economia delle campagne. Si trattò di
un puro calcolo finanziario. Se nel passato molta popolazione "sottana", priva di ogni proprietà,
poteva sopravvivere in qualche modo con gli usi civici regolati dalle vicinie, ora, mentre da una
parte si dava ossigeno e spazio ai "ricchi" locali, si spingeva per forza i nullatenenti a cercare
lavoro  presso  terzi,  ad  emigrare  in  città  ed  all'estero,  ripetendo  lo  schema  medievale  della
trasformazione  del  contadino  in  massaro.  La  nuova  società  sorgeva,  come  al  solito,  con
metodologie selettive darviniane,  all'insegna del si  salvi chi può e come può in vista di  una
società  che  offre  nuove  possibilità  di  arrangiarsi:  una  profezia  dell'odierno  precariato! "Le
vendite dei beni comunali durarono dal 1646 al 1790, ma la gran parte fu venduta entro il
1727... Oltre la metà di tutti i beni comunali venduti nel dominio veneto riguardavano il Friuli...
Il colpo per le vicinie fu durissimo e la reazione dei contadini, se in un primo tempo dovette
essere più di rabbia, in seguito fu testarda e in alcuni casi feroce"120.

La comunità di Lasiz si trova improvvisamente con un terreno non più suo, da riscattarsi con
trafile burocratiche e finanziarie gravose: una cartolarizzazione. Alla fine la comunità di Lasiz
otterrà la licenza di costruire in paese la chiesa dedicata a Sant'Antonio da Padova121, benedetta
nel 1735.

115 SCHMIEDT 1968, p. 911.
116 BIASUTTI 1964, p. 24.
117 ACC San Pietro, 2-7-1732.
118 AMC Def n. 49, 28-7-1732.
119 AMC Def n. 49, 5-8-1732.
120 GASPARI 1976, p. 111. È interessante sapere che in questo periodo il capitolo stacca una bolletta di lire 22 "d'essere
esborsate al signor Francesco Antonio Fedeli per carità estraordinariamente ordinata. Questo signore, per quanto si
ricava dagli attestati dell'Imperatore et altri Principi e Prelati era un turco Commissario Generale dell'Armata Ottomana
sotto Belgrado e Capitano di mare nella Morea nell'ultima guerra, ora fatto cristiano" (AMC Def n. 48, 10-7-1726, p.
278).
121 ACC San Pietro, 5-8-1733.
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Visita pastorale ♣ Nel 1735 il patriarca card. Daniele Delfino tiene la visita pastorale a San
Pietro. Diede inizio all'amministrazione della cresima, prevedendo la calca di popolo del giorno
dopo. L'indomani gran scorpacciata di cresime fino all'ora di pranzo e fu sospesa, perché non si
poteva fare in chiesa:  "cresimandi venuti anche da paesi lontani della Germania"; si dovette
andare fino in casa canonica. La chiesa è stata ampliata ed ha bisogno di essere riconsacrata.
Ordina  due confessionali  nuovi  con le  grate.  Raduna i  preti  locali  e  sospende  a divinis pre
Tommasino Venica di Savogna e Vernassino, cappellano senza cura; la pena è sospesa grazie a
promesse di emendamento. La visita alle chiese filiali viene affidata al can. Giuseppe Marchi,
arcidiacono in planis. 

Brischis: entrata ducati 25; messe d'obbligo n. 9. Le lastre pavimentali, che nel 1733 sono
state asportate, siano riadattate per l'ampliamento della chiesa e la terra asportata dallo stesso
pavimento,  ora  nel  sacrario,  sia  versata  nel  fiume.  La  sacralità  derivata  dalla  consacrazione
rimane immutata anche nei residui e tale credenza potrebbe attrarre l'interesse superstizioso della
gente. 

Rodda: San Leonardo, anche in questa chiesa si è costruito un nuovo pavimento con la cura di
usufruire del materiale di recupero con il solito rispetto; tenerla pulita; chiesa della Natività della
Beata Vergine (San Zenone), rendita di 40 ducati col compito di provvedere alle altre chiese; si
ordina "che al messale sii mutato il Canone, con l'aggiunta di Santa Maria"; probabilmente si
tratta  dell'espressione introduttiva del  Comunicantes che recita:  "Comunicantes  et  memoriam
venerantes, in primis gloriosae Virginis Mariae, Genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi",
che nelle edizioni più antiche non appariva. San Giorgio e San Canziano non sono state visitate,
perché non si sono potute avere le chiavi. 

Vernassino:  entrata  ducati  40,  Savogna  ducati  66,  Clenia  ducati  26.  Lasiz  chiesa  di
Sant'Antonio,  benedetta  ecc.122.  Interrompiamo  qui  l'elenco,  pur  interessante.  Il  ritmo  delle
trasformazioni è dato dalla presenza e dall'iniziativa del clero locale, dalla dinamica demografica
con l'ampliamento ed il miglioramento delle chiese filiali, dalla volontà del popolo nel gestirsi il
religioso sia pure con l'aggravio di spese considerevoli.

Cappellani ♣ Pre Sebastiano Soberli, vicario di San Pietro, comunica con lettera al capitolo
la morte del cappellano curato di San Silvestro d'Antro, pre Antonio Racaro. Parte la supplica dei
comuni di Antro per il nuovo sacerdote a cui chiedono almeno una messa alla settimana per i
loro defunti. Pre Sebastiano Soberli segue attentamente il tutto per la salvaguardia dei suoi diritti,
accetta la richiesta, senza oneri per i successori e appoggia la nomina a nuovo cappellano di pre
Michele Podrecca, "munito di cura d'anime, esemplare e laudabile saviezza"123.

Da un processo veniamo a conoscere il nome del cappellano messalizzante di Vernasso. In
capitolo,  letto  il  processo formato  in  criminale,  "sopra le  indolenze di  Giovanni  fu  Antonio
Manzino della villa del Pulfero, camerario di Ruoda contro la persona di pre Simone Tomasutto
della  villa  di  Vernasso".  Il  decano  capitolare  propone che  "il  sacerdote  Simone Tomasutto,
stante le cose che dal processo risultano, resti condannato in libre 12 di cera bianca applicata
alla chiesa della Beata Vergine Maria di Vernasso e alle spese processuali". Non conosciamo il
motivo124.

122 ACAU San Pietro, 23-5-1735. Nuovo altare a Vernasso (10-1-1725), rifusione della campana di Santa Dorotea  rotta
per ducati  50; per un calice  d'argento ducati  30 al  posto del vecchio indecente col piede di rame,  basso (9-5-1732).
Un'informativa descrive gli stabili accanto alla chiesa di San Pietro: c'era una casa con coppi con due solai per il deposito
dei mobili di chiesa, "posta in affitto per lire 15 all'anno". Fu venduta per lire 534. Ora non si sa come sistemare i mobili.
Vi è un'altra casetta del valore di lire 193, "attaccata ad una aia contigua al cemeterio per lì riparare li detti mobili"  (18-
12-1734). I camerari di San Pietro chiedono il raddoppio del loro stipendio, da lire 6 a lire 12 (28-8-1734). Tercimonte
concede a livello 25 ducati (lire 6,4 cd.) della chiesa al 7% (3-6-1736). Un nuovo altare a Sorzento (18-5-1737). Dal
capitolo "fu ordinata bolletta di bonificazione al can. Tesoriere per spesi nel viaggio al Puffaro a ricever dal Foramiti,
arcidiacono in montibus, la consegna del danaro d'entrata capitolare e ciò stante li passi chiusi per riguardi di sanità, in
contadi fiorini 23,6" (AMC Def n. 50, 13-9-1737). Nuovo altare a Vernassino (ACC San Pietro, 28-4-1738).
123 AMC Def n. 50, 8-3-1737. AMC Def n. 50, 18-11-1737. Abbiamo un accenno al passo del  Puffaro,  dove giunge il
tesoriere del capitolo per "la consegna del denaro d'entrata capitolare" ricevuto dalle mani dall'arcidiacono in montibus
Andrea Foramiti, residente a Tolmino dal 1738 per volontà dall'Impero austriaco, "e ciò stante li passi chiusi per riguardi
di sanità, in contadi fiorini 23 e carantani 6" (13-9-1737). Altare nuovo a Vernassino nella chiesa dei Santi Primo e
Feliciano in sostituzione di quello in legno fracido (ACC San Pietro atti, 1738). 
124 AMC Def n. 51, 9-7-1739. ACC San Pietro, 10-6-1741. Vi sono dei lasciti a favore delle due chiese di Vernasso: ducati
20  per  la  Beata  Vergine  e  ducati  12  per  San  Bartolomeo  da  parte  di  Mattia  Tomasetig  (10-6-1741).  Cepletischis-
Tercimonte acquista un gonfalone per ducati 30 (14-5-1741). Testamento con legato di 50 ducati in favore della chiesa di
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La loggia avanti la facciata della chiesa di San Pietro è troppo angusta, bisogna ampliarla
"con aggiunta di due altre allette alle due porte piccole situate in detta facciata, essendo sì l'una
quanto l'altra necessarie per il comodo del popolo in tempo di maggiori concorsi". La spesa è di
lire 150125. La loggia non è dunque una parte decorativa, ma la risposta ai momenti di maggior
affollamento "relativo" di chiesette sorte in epoche di scarsa popolazione e più ancora di minor
frequenza per distanze e disagi. Ora, alla prima sollecitazione di "massa" si risponde allargando e
aggiungendo fino alla costruzione di chiese monumentali a suo tempo in falso gotico.

Il  vicario  Sebastiano Soberli  protesta  con il  capitolo  per  il  cappellano  di  Mersino  che  si
permette  di  celebrare  in  ore  che  impediscono  alla  popolazione  di  venire  alla  parrocchiale,
"essendo  esso  foresto,  cioè  dalle  parti  di  Caporetto,  che  credo  non  sia  capace  nepure
d'insegnare la dottrina cristiana"126. La notazione rimarca un processo evolutivo del linguaggio
grazie  a  influenze  plurime,  favorite  dal  commercio,  dal  movimento  della  popolazione,  dal
diffondersi di una maggior cultura almeno in alcuni ceti, dallo stesso predicare e insegnare la
dottrina cristiana da parte di preti occasionali,  "scovati" un po' dovunque dai comuni,  pur di
assecondare l'ansia di promozione sociale della popolazione locale. Fin che tacevano ci si poteva
intendere senza pretese di conformità linguistica, ma quando cominciano ad insegnare a memoria
allora le particolarità si notano, suscitando qualche fastidio, strumentalizzato dal vicario.

Sinodo 1740 ♣ Nel Sinodo del 1740 si proibiva al predicatore "l'uso d'ogni spettacolo o sia
rappresentazione d'ogni strumento d'acciaio, catene ed altre cose di ferro, specie nella predica
della passione, quando rappresentano la cattura o la crocifissione". Si impone il rispetto dei riti
del rituale romano "*che senza colpa grave non possono essere sottovalutati, omessi o sostituiti
con altri a discrezione propria ormai adottati dalla nostra diocesi, parrocchia e la totalità del
clero, nulla sottraendo e ordiniamo che siano eseguiti esattamente, eliminati ed interdetti tutti
gli altri di qualsiasi genere". Sono ordini perentori per una consuetudine altrettanto perentoria. I
preti nelle ville non fanno dottrina e quando dovrebbero accompagnare i fedeli in parrocchia non
assistono al coro, al confessionale, alle processioni nella parrocchiale con la scusa che non ne
sono obbligati. Alle volte vanno con vesti lacere e col petto nudo quando fa caldo; celebrano con
vesti corte ed anche con camice ridotto e trasparente. Parecchi, invece di presenziare alle messe,
alla dottrina ed ai vesperi, si fermano nelle osterie con grande scandalo dei fedeli. I cappellani
nelle ville lontane devono dimorare sul posto e fare dottrina. Se ci va solo per la celebrazione
della messa deve insegnare le orazioni, i misteri principali della fede, l'atto di contrizione, di
fede, speranza e carità. La dottrina deve farsi tutte le domeniche e feste di precetto, a maschi e
femmine separati, al pomeriggio almeno per un'ora, escluse le solennità di Pasqua, Pentecoste,
Natale e Corpus Domini. 

Nei  pagi si  celebri  "*dal celebrante un'altra messa dopo quella parrocchiale  della  quale
possano usufruire gli armentari ed i pastori". Coloro che ignorano un minimo indispensabile di
dottrina cristiana non possono essere ammessi a fare il padrino né sposarsi. I parroci più avveduti
e zelanti denunciano la difficoltà di apprendere la dottrina da parte del popolo dei "rustici" per i
metodi  diversi  che  si  seguono  dai  responsabili  in  diocesi.  La  gente  si  sposta,  i  preti  si
susseguono, i cooperatori non possono sostituirli utilmente se non seguono lo stesso metodo. Si
suggerisce di  "*stampare il testo della dottrina cristiana in lingua vernacola secondo l'idioma
proprio  di  questa  regione,  che  tutti  i  sacerdoti  e  chierici  devono  adottare  come  testo
d'insegnamento  verso  coloro  che  parlano  in  lingua  friulana  che  nella  regione  aquileiese
costituiscono  la  maggior  parte  del  gregge  cristiano.  Dopo  di  che  si  segua lo  stesso  modo
d'insegnare e di apprendere da parte di tutti, cosicché il disagio che proviene dalla gran varietà
di metodi d'insegnamento constatati in questo sinodo, sarà  ovviato del tutto". Si propone il testo
del card. Bellarmino con quelle aggiunte volute dai papi successivi, così da avere un testo unico
e spiegazioni uniformi. 

Il metodo su cui tanto s'insiste non è altro che l'uniformità di linguaggio: se si deve mandare a
memoria  le  formule  sia  delle  preghiere  che  del  catechismo  in  modo  "ragionevole",  bisogna

Savogna per una messa bassa all'anno a nome del defunto Antonio Tomasetig di anni 22 (ACC San Pietro atti, 1741).
125 ACC San Pietro, 3-8-1742. Ducati 25 a livello al 7% per la chiesa di Ponteacco (13-4-1742).
126 ACC San Pietro, 10-10-1742. Il comune di Vernasso intende affrontare una grossa spesa di lire 3.226: costruire un
nuovo campanile in sostituzione di quello che ora si erge sulla facciata della chiesa della Beata Vergine, perché "il suono
delle campane non si sente". Per il nuovo campanile, portato fino al tetto e con le campane si sono spesi finora ducati 600
(13-1-1743). Il comune di Erbezzo acquista un gonfalone del valore di ducati 30 (26-7-1742).
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ricorrere  alla  lingua  parlata  in  modo  uniforme  e  continuativo.  Nel  passato,  quando  più  che
promuovere il popolo c'era bisogno di controllarlo, si teneva conto dei suoi "limiti" linguistici.
Oggi in piena civiltà illuministica, con l'intento di "nutrirlo", si aggiornano le stesse strategie. Un
segno di campana precedeva la dottrina; si percorreva la parrocchia con la croce per radunare i
fanciulli e gli adulti.  I cappellani, sacerdoti e chierici  probati devono fare dottrina. I genitori
vanno sollecitati a lasciar venire i fanciulli alla dottrina e non mandarli al pascolo. 

Sullo stile troppo "rigorosus" del vicario di San Pietro nel riscuotere gli incerti si richiamano
le note sinodali contro i vicari che pretendono un ducato per la sepoltura fuori parrocchia, delle
scorte per passare per le ville o in parrocchia, in particolare "con il loro parlare quasi sforzano
al baccio della pace ne giorni consueti con dire che non smontaranno dall'altare finché non
veranno tutti al baccio e di altri che dicono che non bisognano di caldare e vogliono dire che
venghino  con argiente  e  non con rame a  detta  pace  e  questo  sento  nella  Schiavonia".  Per
l'ufficiatura prendono lire 3 dalla cassetta dei morti  e per le messe lire 1 soldi 10; per funzioni
per  la  pioggia  o  altro  chiedono  compensi  integrativi;  per  le  pubblicazioni  di  matrimonio
pretendono soldi 24 per pubblicazione fatta e soldi 24 per risposta; partecipano alle feste da ballo
con grande scandalo del popolo che non obbedisce quando li sente parlare contro. 

"Grande abuso di certi sacerdoti sì secolari come religiosi, quali fanno malamente l'officio di
benedire infermi, dando ocasione di mala fede, mentre espressamente dicono che sono amaliati,
affermano che si guardino da tal persona, sì che questi contadini per ogni male subito danno la
causa alle streghe e non alli propri peccati. I parroci sforzano le spose a dare il fazoletto rosso
o di brazzo contro la loro possibilità". Certi religiosi  "negano di confessare e per tal acusa so
che sacerdoti sono stati inconfessi intiero l'anno. Certi preti nelle processioni danno scandalo
per non osservare il dovuto silenzio. Così in occasione delle solennità nelle chiese principali
sono più che ciarlano di quelli che lodano Iddio massime nella città. Certi confessori, come il
popolo, non dimostrano alcuna pietà". 

I contadini suonano le campane  "per puro spasso" e le rompono. Le donne dopo il primo
parto portano un fazzoletto alla porta della chiesa, idem il primo che si battezza dopo il Sabato
Santo, un capretto, un pesinale di frumento, capponi "et a tanto vengono sforzati a dare. Nella
nostra Schiavonia da sposa che sia fuor della parrocchia pretendono Filippo o scudo. Così anco
per l'amministrazione de sacramenti ultimi e per il viaggio hanno tansato pagamento, così per
battezzare o sia per notarlo in libro". Molti celebrano il Giovedì Santo, contro il dovuto, sia in
città che nelle filiali.  "Nelle ville, dopo haver battezzato, il vicario col padre del battezzato e
compare et nonzolo vanno all'osteria". Certi signori ordinano ai coloni di festa di andare qui o là
senza alcuna necessità ed è inutile predicare il riposo, "che per questo lavorano anche loro da sé
soli carezando senza necessità". Il capitolo di Cividale toglie lo stemma del patriarca dalle sue
chiese soggette127. Quest'ultimo gesto indica l'ossessione capitolare in difesa della propria ormai
impossibile giurisdizione, un puro obex burocratico.

Visita 1743 ♣ Nella visita del 1743 tenuta dall'arcidiacono in planis can. Girolamo de Puppi,
si raccomandano le solite cose: tabelle per il bacio della pace, l'esposizione dei casi riservati nel
confessionale  ecc.  L'elenco  dei  casi  è  fatto  per  il  confessore,  non  per  i  penitenti,  visto  il
linguaggio latino, opportuno per non scandalizzare i "minori". Il sacramento è conservato in un
tabernacolo di legno, disposto sull'altare maggiore ligneo; dunque il tabernacolo del Pilacorte è
stato dismesso ed il nuovo tabernacolo "dimesso" è stato collocato  more italico o  romano al
centro dell'altare maggiore. Gli altari laterali a destra della Beata Vergine del Monte Carmelo,
del  Santissimo  Redentore  tutti  lignei  e  a  sinistra  della  Beata  Vergine  del  Rosario  della
confraternita e del Santissimo Crocefisso ancora in legno  "*tutti con i rispettivi piccoli altari
portatili". Dispone che si tolgano gli oli santi dalla finestrella a cornu evangelii un quanto posto
umido. Le reliquie non autentiche rimangano chiuse nell'armadio in sacrestia. Sistemare le grate

127 ACAU Sinodo 1740. "qui sine peccato contemni vel omitti vel aliis mutari non possunt suo ordine digestos continet ab
omnibus  nostrae  diocesis,  parochis  aliisque  sacerdotibus  nihil  detraendo,  exacte  observari,  seclusis  et  interdictis
quibuscumque aliis districte praecipimus... a celebrante alteram post parochialem missam ad quam pecuarii et armentarii
et  reliqui  pastores  conveniunt...  imprimatur  liber  christianae  doctrinae  vernaculo  huius  nostrae  regionis  idiomate
expressus, quo omnes animarum curatores sacerdotes et clerici uti debeant in edocendis forjuliensi lingua loquentibus,
qui  magna  quidem  ex  parte  Aquileiensem  gregem  constituunt,  ut  post  haec  idemque  modus  docendo  et  discendo
christianam doctrinam ab omnibus teneatur atque ita gravissimo incomodo, quod ex varietate docendi oritur,  sinodo
nostro occursos".
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di  latta  con  piccoli  fori  nel  confessionale.  "Che  nella  funcione  del  Santo  Sepolcro  nella
settimana santa debbasi osservare con tutta esattezza il rito che prescrive il messale romano;
onde quando si  porta il  Santissimo Sacramento dal  consueto tabernacolo  nel  giovedì  santo
passar debba immediatamente nel luogo preparato per il Santo Sepolcro e non altrimenti come
si  è  rilevato".  Il  vicario  pre  Sebastiano  Soberli  è  anziano,  cagionevole  di  salute  ed  ha  il
cappellano curato pre Mattia Tropina e il cooperatore pre Giuseppe Coredigh che lo aiutano,
fanno dottrina cristiana dopo mezzogiorno ogni festa e predicano. Si celebra  "*verso la metà
della mattinata in modo che si concluda circa mezz'ora avanti a mezzogiorno". Incerti: per il
battesimo soldi veneti 24 (12 per chi paga la beragna); per le pubblicazioni di matrimonio e "la
benedizione" soldi veneti 24; per le spese fuori parrocchia lire 8; per la sepoltura lire 1 soldi 4;
offerta per la messa privata lire 2 e per la cantata lire 3. Il curato quando trascrive sul registro dei
battesimi "*succede" che gli interessati "*mangino e bevano, a patto che saldino il conto". Al di
fuori di queste circostanze non tiene bottega. I preti della pieve in genere si comportano bene,
eccetto pre Gaspare Cucovaz. Ci si comporta bene anche nelle pubbliche osterie. "*È costume in
questa  parrocchia  così  come  nelle  altre  comunità  montane  che  i  penitenti  dopo  essersi
confessati, versino un soldo sopra una mensa disposta allo scopo, tuttavia l'offerta viene fatta da
chi vuole e non per obbligo, ma per mera generosità". Tutti i decani, camerari ed i giurati delle
diverse chiese depongono positivamente sul conto del vicario curato, solo che "*per gli incerti di
stola non di rado fu assai fiscale"; solo ora è diventato più discreto. Lamentano che mentre il
vicario trascrive i dati anagrafici sui registri parrocchiali, si mangia e si beve "data pecunia"; il
vicario però non lo fa con intenzione, perché non tiene osteria. Per l'estrema unzione con messa
"pro itinere", per il viaggio chiede lire 4 soldi 10, senza messa lire 1 soldi 10.  "*I cappellani,
ovvero gli aiutanti in sacris, celebrano tutti i giorni festivi nelle chiese filiali, escluse tuttavia
tutte le prime domeniche del mese, Avvento, Quaresima e la festa del Corpus Domini" , quando
tutti devono concorrere alla parrocchiale di San Pietro. Solo il cappellano di Mersino, Andrea
Ruchina, celebra sempre a San Lorenzo, non fa la dottrina ed impedisce che quelli di Mersino
vengano a San Pietro. Non esistono scandali nella cura. Solo la chiesa di San Silvestro d'Antro è
sacramentale. Elenco dei sacerdoti nella pieve: pre Mattia Tropina cappellano parrocchiale, pre
Giuseppe Coredigh cooperatore parrocchiale, pre Michele Podrecca cappellano curato di Antro,
pre  Gaspare  Cucovaz,  pre  Simone  Coren,  pre  Mattia  Coren,  pre  Valentino  Cosmacino,  pre
Francesco Struzzo,  pre Marino Ventura,  pre Andrea Ruchina.  In San Pietro esistono quattro
confraternite: del Santissimo Rosario, del Carmelo, del Santissimo Crocefisso, del Santissimo
Sacramento, tutte canonicamente erette. Il numero delle anime "plus" millequattrocento. Si fa la
dottrina  cristiana  ogni  festa;  "*in  verità  i  partecipanti  sono  molto  pochi,  infatti  esclusa  la
parrocchiale e due altre ville più prossime, nessuno si presenta alla dottrina dai villaggi più
lontani se si escludono le domeniche d'Avvento e di Quaresima, nelle quali, per il fatto che da
nessuna parte  è  permesso celebrare messa al  di  fuori  di  quella  che si  celebra nella  chiesa
parrocchiale, sono in qualche modo costretti ad intervenire, nella quale occasione si approfitta
con  tutta  la  diligenza  possibile  di  istruirli  a  modo".  Tiene  sempre  il  sermone  domenicale.
L'arcidiacono Girolamo de Puppis minaccia  i preti  disobbedienti  di pene ecclesiastiche ed in
particolare di sottoporre a processo criminale pre Andrea Ruchina. 

Segue la visita in tutte le chiese filiali: San Quirino, anniversario di dedicazione la seconda
domenica  d'agosto,  viene rifornita  degli  apparati  liturgici  "*dalla  chiesa di  San Giacomo di
Azzida e viene pure assistita con i redditi suoi". San Giacomo d'Azzida, dedicazione la domenica
successiva a San Bartolomeo, altare in legno. San Silvestro d'Antro dedicazione la domenica
successiva a san Michele, altare ligneo. San Giovanni Battista d'Antro, dedicazione 24 giugno,
altare ligneo. Spirito Santo di Spignon, dedicazione la domenica successiva a San Giorgio, unico
altare consacrato. Sant'Andrea di Erbezzo dedicazione la terza domenica di ottobre, altare ligneo
nuovo. San Donato di Lasiz,  dedicazione la domenica successiva alla  festa di  sant'Agostino,
altare  ligneo,  togliere  il  confessionale  indecente  che  non si  adopera.  Sant'Antonio  di  Lasiz,
chiesa  nuova dal  1733 con altare  ligneo,  non c'è  ancora sacerdote.  San Floriano di  Brischis
dedicazione la domenica dopo l'Assunta, altare ligneo. San Luca di Ponteacco, dedicazione il 5
agosto. Santa Dorotea, dedicazione domenica prima della natività della Beata Vergine, altare
ligneo. San Lorenzo di Mersino, dedicazione domenica prima dei santi Ermacora e Fortunato,
altare  ligneo. Santi Gervasio e Protasio di Montemaggiore,  dedicazione terza domenica dopo
Pentecoste, altare ligneo. San Michele di Pichenie, dedicazione domenica prima dei santi Vito e
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Modesto, altare ligneo. Sant'Ulderico di Rodda, dedicazione 4 luglio, altare ligneo. San Giorgio
di Vernassino, dedicazione lunedì prima di san Giovanni Battista, altare ligneo poco ornato. San
Canziano, dedicazione domenica prima di san Giovanni Battista, altare ligneo non consacrato,
redditi da Pegliano e Vernassino alternative. San Leonardo di Rodda, dedicazione nel giorno del
santo, altare ligneo. Chiesa della Beata Vergine Maria di Rodda, dedicazione la domenica prima
di san Giacomo. Sant'Antonio di Clenia, dedicazione la domenica dopo i santi Vito e Modesto,
altare ligneo. Santi Ermacora e Fortunato di Savogna, dedicazione la domenica successiva al 3
ottobre. Santi Primo e Feliciano di Vernassino, altare nuovo in pietra non ancora consacrato con
tre icone, la Beata Vergine e due santi, la mensa è vecchia e troppo ristretta per cui non può
contenere il tabernacolo. San Giovanni Battista di Tercimonte, dedicazione la domenica seguente
san Quirino del 4 giugno, altare ligneo128.

La celebrazione del matrimonio in chiesa davanti al proprio parroco viene ancora indicata
come "benedizione", indice di una concezione dura a tramontare col sottinteso che la sostanza
del sacramento è già presente nell'intesa tra i contraenti: consensus facit matrimonium. La scarsa
frequenza alla dottrina dice la relativa importanza ancora di eventuali catechismi in lingua slava.
La pieve di San Pietro conta ben quattro confraternite, segno d'iniziativa religiosa e di solidarietà
sociale vivaci. Gli altari portatili sono quelli delle confraternite di solito privi di pietra sacra,
strutture approssimative per la piccolezza delle chiese e del "buco" loro riservato. La processione
della reposizione del giovedì santo veniva "prolungata" secondo una costumanza locale, di cui
faceva  parte  la  drammatizzazione  della  Passione  in  lingua  slava  da  parte  del  vicario.  Dove
andavano  o  si  fermavano  e  che  procedure  seguivano?  Ci  doveva  essere  di  mezzo  un tratto
superstite di dramma sacro, come indicato dal Sinodo del 1740 e sul modello di quello che fu
denunciato a Cividale dal consiglio comunale nel 1436:  "*Sul fatto che si commettono delle
ridicolaggini  nelle  processioni, dicendo dio a cavallo di un asino ed il nostro diavolo e ciò
proprio nella domenica delle Palme ed il predicatore svillaneggia. Si decise di raccomandare al
rev.do decano che la comunità garantisce tutto il suo appoggio perché non si proceda ad una
simile rappresentazione"129. 

Ad esaminare ogni espressione qui riportata risultano chiarissime tracce del  risus paschalis
anche in Friuli. L'attore principale era il sacerdote, predicatore, parroco. "Il risus paschalis, pur
avendo  come  destinatario  la  massa  del  popolo,  viene  dato  alla  gente  da  mano  "colta",  o
comunque viene attivato da chi ha responsabilità e l'incarico di illuminare e guidare i fedeli"130.
Gli Slavi hanno la virtù di conservare nel tempo tratti delle tradizioni più antiche, non solo delle
loro più ataviche, ma pure quelle della chiesa aquileiese. In Aquileia era sopravissuto il tratto di
sorridere proprio durante la rappresentazione della passione di Cristo ed il perché è evidente: il
Cristo morto è il risorto; infatti durante i tre giorni scese ad inferna a liberare non solo i giusti del
VT, come preciserà la chiesa dall'VIII secolo in poi, ma tutti  gli uomini ed il mondo in una
concezione  universale  e  cosmica  della  redenzione.  Fermarsi  al  dramma,  sia  pure  durante  la
passione e morte, non è indice di fede, ma pura e semplice drammaturgia umana. Ad ogni modo
la moderazione convergente del capitolo e della comunità di Cividale non ha cancellato la prassi
della "sacra rappresentazione" come risulta ancora da una richiesta della fine del secolo XV:
"*Nel capitolo, a proposito della rappresentazione della Passione da mettere in scena, fu deciso

128 ACAU Vis past 1743. "omnia cum suis altariolis portatilibus... circa meridiem ita ut finem habeat dimidia hora ante
duodecimam meridianam... evenit... comedant et bibant, solutis solvendis... Est mos in hac parochia pro ut et in caeteris
montanis,  ut penitentes post peccatorum confessionem, dent unum solidum super tabulam expositam, hoc tamen fit  a
volentibus non ex debito, sed ex mera eorum liberalitate...  pro stolla aliquando fuit nimis rigorosus... Capellani, sive
sacellari, omnes singulis festivis diebus in nostris filialibus ecclesiis celebrant, exceptis tamen singulis dominicis primis
mensium, Adventus,  Quadragesimae, in  Solemnitati  Sanctissimi  Corporis  Christi...  at vero cuncurrentes  ad eam sunt
valde pauci, nam praetermissa hoc parochiali villa aliisque duabus vicinioribus, nullus ex villis remotis ad doctrinam
christianam comparet, exceptis Dominicis Adventus et Quadragesimae, quibus, cum nullibi liceat missam celebrare nisi in
parochiali  ecclesia,  quodammodo  compelluntur  sic  advenire,  qua  occasione  amnimoda  diligentia  ac  sedulitate
instruentur...  ab ecclesia Sancti  Jacobi de Algida et  ex eius redditibus etiam sustentatur". Il  comune e gli  uomini di
Azzida presentano al capitolo la delibera della vicinia stesa dal cancelliere Andrea Tomasetigh per chiedere un nuovo
altare con effigie di san Valentino nella chiesa di San Giacomo, usufruendo della pietra sacra "inutile" di San Quirino, il
tutto a loro spese; chiede al vicario di benedirlo (ACC San Pietro, 13-1-1742).
129 AMC Def com n. 04, 30-3-1436, p. 56. "De eo quod fiunt ridicula in processionibus videlicet dicendo dium super asino
et nostrum diabolum die dominico olivarum et predicator corripit.  Diffinitum fuit  quod dicatur domino decano quod
communitas obferat ut provideat quod non fiat ipsa talis representatio".
130 JACOBELLI 2004, p. 50.
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di  dar in  aiuto due marche a coloro che s'impegnano nella  sua realizzazione"131.  Ancora il
vicario generale Giacomo Maracco proibì nel 1570 una sacra rappresentazione proposta da un
tale,  consigliato  dai  Gesuiti,  "su religione,  senso,  mondo,  servente  altri  personaggi",  perché
aveva trovato  cose  "mordaci  e  scandalose".  Per  le  stesse  ragioni  "si  erano proibite  tutte  le
rappresentazioni della Passione di Nostro Signore e dei Santi le quali davano sempre occasione
a scandali ed a risi", in esecuzione della disposizione del Concilio di Trento che aveva proibito
che "andassero in commedia le cose e le parole sacre e che mettesse la religione in atti vani e
scandalosi"132.  A  San  Pietro  si  continuava  a  rispettare  la  tradizione,  promossa  "more
sclabonico".

Pre Michele Podrecca, cappellano curato d'Antro, lamenta un alloggio indecente ed una paga
inadeguata;  l'ambiente  occupato  "è  un  piccolissimo  tugurio  con  pericolo  della  mia  salute";
l'entrata è di lire 155,16, divisa pro rata parte tra lui nel frattempo divenuto vicario curato di San
Leonardo e Giuseppe Coredigh nuovo cappellano d'Antro133.

(24) Pre Antonio Cucovaz (1743+1777) ♣ Nel 1743 viene a mancare pre Sebastiano Soberli.
Dalla visita dell'agosto del 1747 dell'arcidiacono conte Giorgio Modana veniamo a conoscere il
successore, pre Antonio Cucovaz, prima sostituto e dal 30 settembre effettivo. Si conferma la
collocazione  del  tabernacolo  di  legno  al  centro  dell'altare  maggiore  ligneo.  Si  notano  delle
reliquie  "antichissime"  senza  indicazione:  probabilmente  sono  quelle  che  precedentemente
risultavano "non autentiche". I soliti quattro altari laterali. L'insoluto problema del confessionale
in coro, che viene interdetto. Si usi il vino bianco nelle messe. Il nero era più significativo del
sangue di Cristo, ma macchiava i purificatoi, ma è anche l'indicazione di una nuova sensibilità
per la qualità dei singoli vini, banchi e neri; prevaleva l'uvaggio anche per la scarsa qualità del
vino  in  genere.  Si  ordinano  due  vesti  talari  o  zimarre.  Il  solito  lamento  sui  cappellani  che
celebrano messa nelle filiali senza licenza, nonostante le ripetute proibizioni: il vicario chiede di
proibire di celebrare "diebus dominicis et festivis de praecepto in ecclesiis filialibus, nonnisi de
meo assensu". Elenco dei preti: Mattia Tropina capp. parrocchiale; Giuseppe Coredigh capp. cur.
di San Silvestro d'Antro; Giacomo Peteano coop. cur. di San Pietro; Antonio Loszach capp. a
Montemaggiore,  pre  Mattia  Coren,  pre  Valentino  Cosmacino,  pre  Simone  Tomasutto,  pre
Francesco  Struz,  pre  Leonardo  Soberli  sacerdoti  semplici,  Giobatta  Battistigh  e  Antonio
Podrecca accoliti. 

Il  Tropina è negligente nell'insegnamento della  dottrina,  sia in parrocchia che nelle filiali,
quando  vi  si  celebra  la  domenica;  frequenta  le  osterie,  si  dedica  al  gioco,  si  ubriaca,  usa
parolacce  "cum magno dedecore".  Stesse  pecche  per  lo  Struz,  Soberli  e  Cosmacino  tutti  di
Sorzento; gli altri "laude digni". Il visitatore chiede al vicario se le confraternite sono di ostacolo
e danno della chiesa. Il vicario nega. Anime 4.500 circa: straordinario ritmo demografico. Fa
dottrina nella chiesa parrocchiale tutte le domeniche e feste di precetto, escluse le solennità, "o in
qualcuna delle filiali quando succede che si celebri la messa parrocchiale, la faccio ai piccoli
insieme agli adulti,  ma sono ben pochi i parrocchiani che v'intervengono perché i sacerdoti,
passando sopra disinvoltamente alle disposizioni (e le fa vedere) celebrano nelle chiese filiali la
messa nelle domeniche e nei giorni di festa di precetto e, peggio ancora, non vogliono fare
dottrina". Chiede rimedio ed aiuto a tanta disobbedienza. Interpella i fabbricieri: sarebbe meglio
che certi preti si astenessero dal frequentare le osterie e dall'ubriacarsi, specie i preti di Sorzento
che in più hanno "tricas cum laicis". All'arcidiacono non rimane che minacciare pene canoniche.
Qualcuno, come il Cosmacini, si pente e promette di non violare mai più i diritti parrocchiali
"sine licentia", ma gli altri fanno orecchie da mercante134.

131 AMC  Def n. 23, 9-3-1498, p. 326v.  "Ibique super rappresentatione passionis fienda fuit diffinitum quod dentur in
subsidium facientes ipsam rappresentationem marche due”.
132 BATTISTELLA 1914, p. 357.
133 ACC San Pietro atti, 27-6-1744. Restauro della chiesa di San Giorgio di Vernassino (1745). Campana vecchia rotta da
rifondere ed aumentare di peso per ducati 300 da parte del comune di Cepletischis (19-1-1746). Rifondere la campana ed
accrescerne il peso della chiesa dei Santi Primo e Feliciano di Vernassino (1746).
134 ACAU Cividale Capitolo 20-8-1747.  "seu aliqua ex filialibus dum ibidem missam parrochialem celebrare contingit,
parvulis et adultis trado... at pauci sunt parrocchiani ad doctrinam cristianam accedentes, eo quia sacerdotes minime
attendentes decreta pluries emanata (et presentavit decreta ipsa) omnibus diebus dominicis et festivis de praecepto huc
illucve  per  ecclesias  filiales  parrocchiae missas  celebrant,  et,  quod peius  est,  doctrinam cristianam docere  nolunt".
Rottura per un altare a Lasiz (ACC San Pietro, 12-6-1748), Biacis restaura il coro della chiesa di San Giacomo per una
spesa di ducati 900 (27-3-1749), restauro a Vernassino ( 5-7-1753), Mattia Marchig e Lorenzo Coren offrono alla chiesa di
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L'aspetto più problematico, a parte la condotta di parecchi cappellani, è la contraddizione tra
le necessità e comodità della popolazione ad avere un servizio  in loco e l'assurda pretesa del
vicario  curato  di  insistere  sulla  centralità  della  pieve,  quando questo principio,  pur  antico  e
significativo,  cozza con la funzionalità  delle  nuove incombenze pastorali:  sacramenti,  dovere
festivo, predicazione, insegnamento della dottrina. C'è qualcosa di cui nessuno vuol farsi carico,
sviluppando vizi  e virtù incompatibili.  Che fa un cappellano senza lavoro se non vivere alla
popolare? Che può fare un vicario strattonato dai suoi diritti di stola, vera fatica d'Ercole, senza
alcun beneficio per i parrocchiani? 

Il problema dell'altare maggiore in legno "rovinoso" della chiesa di San Pietro sarà affrontato
qualche anno dopo con una costruzione in marmo per una spesa preventiva di mille ducati. Alla
spesa sono invitate a partecipare tutte le filiali per ducati 510: Pegliano, Mersino, Erbezzo ed
Antro ducati  10;  Clenia,  Tercimonte e Savogna ducati  20; Rodda, Biacis  e Lasiz  ducati  30;
Vernasso  e  Brischis  ducati  40;  Sorzento,  Azzida,  Vernassino  e  Ponteacco  ducati  60  "a
proporzione del loro stato". In tre anni le filiali versano 2.610 ducati. Le spese finali supereranno
i 6.000 ducati135! Caro il mio altare. Il criterio di valutazione sulla consistenza economica dei
villaggi  è basata sui terreni  di  cui dispongono le famiglie  di  fondo valle più dotato di spazi
coltivabili e perciò di proprietari con reddito maggiore.

Nel 1748 il vicario aggiorna e arricchisce l'elenco dei sacerdoti e chierici della sua pieve: 1-
Mattia Tropina cappellano parrocchiale anni 43; 2- Giuseppe Coredigh capp. di Antro anni 57; 3-
Giacomo Likari cooperatore parrocchiale anni 64; 4- Francesco Peteani, Montemaggiore anni
36:  5-  Mattia  Coren  "simplex  sacerdos" Rodda  anni  47;  6-  Valentino  Cosmacini  "simplex
sacerdos" Erbezzo-Montefosca anni  45;  7-  Simone  Tomasuti  "simplex  sacerdos" Ponteacco-
Sorzento  anni  35:  8-  Francesco  Struz  "simplex  sacerdos" Tercimonte  anni  35;  9-  Antonio
Podrecca "clericus" quattro ordini minori, studente di teologia scolastica 2° anno a Vienna anni
23;  10-  Giovanni  Battista  Battistigh  "clericus" quattro  ordini  minori  studente  di  teologia
scolastica  nel  seminario  di  Udine  anni  22;  11-  Valentino  Loszach,  studente  di  logica  nel
seminario di Udine anni 22 "licentiam deferendi vestem clericalem"136. Il numero confortante, le
carriere promettenti, l'età giovanile, fanno supporre un futuro aperto a buone prospettive civili e
religiose. 

Nel 1750 pre Giuseppe Coredigh passa da Antro a San Pietro e, su suggerimento del vicario,
viene  sostituito  da  pre  Leonardo Soberli.  Ci  si  accorda  sui  suoi  doveri:  può celebrare  ogni
settimana  messe  due  per  le  anime  del  purgatorio  "giusto  a  quanto  è  stato  praticato  dalli
capellani suoi precessori". Qualche mese dopo propone come cappellano curato di Antro pre
Antonio Podrecca, essendo divenuto il Soberli economo spirituale di Prepotto. Il capitolo si dice
d'accordo. Raccomanda poi di non togliere al suo cooperatore la paga di Antro, dove non ci fu
mai  cappellano se non da 40 anni  a  questa  parte  e  solo da  14 anni  ha cura d'anime.  "Ora
vogliono togliere l'entrata al mio cooperatore e poi col tempo la toglieranno al vicario curato,
poi la pieve sarà separata". I parrocchiani di San Pietro devono aggiustare tante cose ad esempio
la sacrestia che è come una stalla  "et loro non hanno la borsa se non per la litte et credo che
anderà col tempo tutto al fumo, quando li primarii della litte non potranno haver la Kotta delli
altri, che già sono stuffi di tutto per la povertà"137.

La chiesa sacramentale d'Antro ha il cappellano residente con la facoltà di cura d'anime dal
1738. In pratica Antro è divenuta una vicaria se il capitolo non avocasse a sé il titolo di parroco,
declassando  le  chiese  dipendenti  a  vicarie  con  titolari  amovibili  ad  nutum.  I  vicari  sono
condizionati dai loro interessi,  ma in questi giudizi salta fuori la descrizione della vera realtà
sociale.  Come si  poteva  sovraccaricare  la  proprietà  ed il  nucleo famigliare  di contributi  che
invece di ridistribuirsi non facevano che sommarsi un po' come le accise sulla nostra benzina?

Savogna lire 32 e chiedono al capitolo licenza di poter organizzare una sistematica raccolta di offerte per il restauro della
stessa "cadente" (4-12-1752).
135 ACC San Pietro, 3-9-1755. 
136 ACC San Pietro, 1-2-1748. La vicinia di San Pietro in n. 38 persone, ratifica una donazione fatta da Pietro Gallanda di
una casa che aveva in Roma, del valore di 500 scudi (3-8-1742). Si mettono a livello ducati 30 al 7% per la chiesa di
Ponteacco (25-4-1747). 
137 ACC San Pietro atti, 31-8-1750. Si lavora ad Azzida ed a Clenia per campane, scale, ecc. (1750). 1-3-1751. 8-8-1751.
1752.  San  Canziano  a  metà  con  Ponteacco,  colpita  dal  fulmine  è  sconsacrata.  La  chiesa  di  San  Giorgio  ha  il  tetto
dissestato.  "Rifar il cimiterio, ampliato in occasione del campaniello fatto di nuovo già anni tre"  della chiesa dei Santi
Primo e Feliciano di Vernassino (1752).
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Quartese del capitolo  (come parroco),  beragna (il  vicario ed il  suo cooperatore),  paga per il
cappellano curato e per il cappellano semplice, manutenzione delle chiese, paga per il nonzolo
ecc. e non parliamo degli affitti e tasse statali per ogni voce possibile; ora in aggiunta l'esproprio
dei beni comunali da parte dello Stato veneto, sull'orlo del fallimento finanziario per le guerre
disastrose contro il turco: qualsiasi economia domestica rimaneva schiacciata.  

Alla morte di pre Giuseppe Coredigh, capp. parr. di San Pietro, il vicario Cucovaz propone
come successore pre Antonio Podrecca (Podriega), oriundo di San Pietro e cappellano curato
d'Antro, dove ha prestato servizio per nove anni. Manda comunicazione al capitolo138. Il comune
aveva proposto al capitolo una rosa di nomi: Antonio Manzini, capp. di Pulfero, Biagio Missa
capp. di Oborza, Giacomo Peternel capp. di Liessa, ma le scelte del capitolo non corrispondono
alla attese. Tra il comune ed il capitolo ci sono contrasti a cui non è estraneo il vicario di San
Pietro. 

Il  capitolo  ridefinisce  i  diritti  dei  comuni e la  sua giurisdizione.  Quelli  di  Antro possono
suggerire  2 o 3 sacerdoti  "che abbiano la lingua slava" che siano probi e con la  facoltà  di
confessare. Tra questi il capitolo sceglie e se non trova di validi chiede la presentazione di una
nuova terna. I cappellani antichi celebravano due messe alla settimana, compresa la domenica;
"si accorda che il nuovo cappellano abbia a celebrare per il popolo giusta la pratica de Parochi
ogni festa di precetto". I comuni vogliono che il cappellano vada con i suoi esattori e a sue spese
a raccogliere la beragna. Il capitolo precisa "che giusta i capitoli antichi e pratica continuata sia
debito de comuni di portar alla casa del cappellano quanto sono obbligati contribuire per suo
mantenimento". La benedizione delle case spetta al cappellano e gli si fa un'offerta  ad libitum.
Nella benedizione delle case all'Epifania il vicario curato può delegare solo il cappellano curato
o farla lui stesso139. L'intenzione dei comuni non era tanto un atto di umiliazione, ma quello di
non doversi sobbarcare pure le spese di riscossione con gli equivoci che potevano sorgere di
fronte agli inadempienti, spesso impossibilitati a contribuire alcunché per povertà. 

I  rappresentanti  di  Cepletischis  chiedono al  vicario  curato  pre Stefano Cucovaz  il  perché
intenda togliere il cappellano Luca Oviszach da loro eletto, accordato e pagato. Da 4 anni fa bene
"con frutto e soddisfazione di quei popoli"; sarebbe un "attentato procurato contro li diritti liberi
di  quei  popoli  nell'avvenuta  elezione,  già conservati  per  il  corso di  tempi immemorabili"140.
Basta  che  un  fatto  si  ripeta  due  volte,  perché  divenga  procedura  ab  immemorabili.  Non  è
importante sottolineare la disinvoltura, ma il carattere di "certezza" su cui si fondavano i diritti e
la libertà del popolo. Noi oggi possediamo la costituzione, i codici civile e penale, ma gli antichi
declinavano  il  quid  iuris nelle  procedure  giudiziarie  consultando  gli  esperti  paesani.
Compromettere tale sedimentato giuridico con l'irruzione di criteri diversi costituiva un attentato
alla  loro dignità  consolidata  nei  secoli.  Purtroppo nel  '700 si  procede alla  dissoluzione della
tradizione  dei  popoli,  motivandoli  con il  patriottismo nazionalistico.  Dopo avergli  per  secoli
scremato  la  borsa ora gli  spilleranno il  sangue per  la  patria  con la  truce retorica  di  bronzei
monumenti in ogni comune. 

Il  cimitero  di  Montemaggiore ♣ Nel  1754  Filippo  Franz,  incaricato  dalla  comunità  di
Montemaggiore, implora dal capitolo la concessione di ricavare un cimitero accanto alla chiesa
"causis ut ibi". Il capitolo si dice favorevole a patto che il parroco sia d'accordo. Il Franz, una
settimana dopo, consegna le pratiche e le informazioni  richieste,  precisando di essersi recato
personalmente dal vicario curato che però gli rispose che per adesso non ha tempo e che non c'è
nessuna premura. Chiede perciò al capitolo di sollecitare e di emettere il decreto quanto prima. Il
parroco era al corrente delle "mene" di quelli di Montemaggiore ed aveva avvertito il capitolo
ancora a fine marzo, precisando che "habbiasi a premetter una piena vicinia di quelle ville unite
con l'intervento del publico notaio ed ivi proporre e ballottare tutto ciò che s'intende domandare
a tenor della supplica presentata e previamente sia alla comunità posto in vista ciò che viene

138 ACC San Pietro atti, 8-8-1752.
139 ACC San Pietro atti, 1752. Lasiz costruisce la sacrestia per la spesa di ducati 170 (28-2-1753). Mattia Simaz affranca
un capitale livellario di ducati 20 di lire 6 soldi 4 cadauno, per la chiesa di Ponteacco; si aggiusta la chiesa dopo aver dato i
30 ducati (cui furono aggiunti 10 di proprietà della chiesa) a livello al 6% con la piaggeria di amici (1-4-1755). Pegliano
prende a livello ducati 25 al 7% (18-4-1755). Restauro a Biacis (ACC San Pietro, 18-7-1753). 18-4-1755.
140 ACC San Pietro, 4-12-1753. 
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opposto per parte del vicario curato e nonzolo di San Pietro de Schiavoni; quo facto ecc.". Ma
per il momento il capitolo soprassiede alla supplica141.

Nella supplica non poteva non apparire la descrizione "orrorosa" dei cadaveri trasportati in
contenitori traballanti per sentieri montani e per una viaggio di 4/5 ore di periglioso cammino
fino al  cimitero  di  San Pietro.  E d'inverno,  come non immaginarselo  un simile  slalom? Nei
periodi caldi si poteva rimediare al peggio in quanto si procedeva alle cerimonie di tumulazione
appena spirato. Se altrove tale sbrigatività poteva dar adito ad incubi di risvegli inopinati, nel
caso di Montemaggiore tale pericolo era ovviato dal trattamento  in itinere. Dalla disposizione
sinodale del 1627 che proibisce di lasciare le casse dei cadaveri in chiesa142, si deduce che ci
fossero delle  bare di servizio e che si tumulassero le salme senza il "vestito di legno". 

Intanto  i  can.  Mistruzzi,  Maroni  e  Foramiti,  quest'ultimo  arcidiacono  in  planis,  si  erano
informati dal vicario che fece presente "non constare di qual ragione sia il fondo dove sarebbe
per stabilirsi il cimitero et però sarà incombenza del comune di Montemaggiore di documentare
questo punto"143. Conosciamo le novità introdotte dalle alienazioni del Dominio veneto dei beni
comunali e come ci fosse la necessità burocratica di precisare la proprietà di quel terreno. Il 29
maggio si tiene la "piena vicinia" di Montemaggiore e delle ville annesse, presieduta dal notaio
Andrea  Tomasetigh  e  da  quattro  rappresentanti  del  comune  dalla  quale  si  rileva  "essere  ab
immemorabili di ragion della veneranda chiesa di San Lorenzo di detto Monte Maggiore tutto il
terreno che ora trovasi circondato di  muro per  uso del  implorato cimiterio".  L'indomani  in
capitolo si dà relazione e si presenta il verbale della vicinia. "E doppo essersi fatto maturo e
circolare discorso sopra tutte le scritture finora presentate per parte di esso comune in questo
proposito, fu proposto dal decano che in esaudimento della riverente supplica di detto comune
di  Monte  Maggiore,  presentata  il  6  aprile  prossimo  passato,  resti  concessa  l'eretione  del
implorato cimiterio presso detta chiesa di San Lorenzo con le seguenti conditioni: 1- che nel
caso di qualunque funerale di stola nera il sig. vicario curato debba essere opportunamente
invitato  acciò,  volendo,  possa opportunamente  condurre  a  dare  la  sepoltura  e  far  la  solita
officiatura  verso  l'emolumento  di  lire  6  soldi  4  e,  non  volendo  andare,  nulla  di  meno
conseguisca lire  4 soldi  4,  solite  corrispondersi  in  passato e  prontamente anche esibite  dal
comune  con  l'obbligo  però  di  celebrare  una  messa  bassa  per  l'anima  del  defonto;  2-  al
sacerdote che si troverà di residenza in detto Monte Maggiore cui s'intenda concessa la licenza
di dar la sepoltura, non portandosi personalmente colà il vicario curato, si corrispondono lire 3,
esibite nella supplica per la messa e solita officiatura funerale; 3- se però non si trovasse in
detto Monte Maggiore alcun sacerdote condotto da esso comune ed il vicario curato non potesse
o  non  volesse  personalmente  portarsi  colà,  mandando  altro  sacerdote,  a  questo  si
corrisponderanno lire 6 per il viaggio e solita officiatura ed al vicario curato le solite lire 4
soldi 4 verso l'obbligo come sopra; 4- nei casi di stola nera, al sacerdote che sarà di residenza
in detto Monte Maggiore, dal vicario curato di semestre in semestre si concederà la licenza di
dar  la  sepoltura  e  l'emolumento  per  detto  capellano  sarà  di  lire  1,  e  lire  1  soldi  4  si
corrispondano al vicario curato a cui il capellano dovrà mandar nota dei sepolti a detto vicario
curato; 5- se in detto Monte Maggiore non si trovasse sacerdote residente et il vicario curato
non potesse o non volesse andarvi, si dovranno portar li cadaveri alla chiesa parrocchiale; 6-
risguardo al nonzolo d'essa parocchiale il comune dovrà continuar a corrispondere tutti li soliti
emolumenti  certi ed incerti  a riserva dei funerali che si faranno nella sudetta chiesa di San
Lorenzo". Voti dei canonici n. 10 contro 0144.

Il capitolo deve ricorrere a Venezia per avere il permesso per il nuovo cimitero e le cose
vanno  per  le  lunghe  e  si  teme  che  i  fedeli  ricorrano  all'arcivescovo  a  causa  del  ritardo
ingiustificato. Il cimitero "presso la chiesa di San Lorenzo" a Montemaggiore viene benedetto145.

Si  è  voluto  riportare ad unguem l'intero  documento  per  constatare  de  visu la  travagliata
procedura  per  salvaguardare  i  cosiddetti  diritti  acquisiti:  una  volta  c'erano  gli  animali  a

141 AMC Def n. 54, 6-4-1758. AMC Def n. 54, 20-5-1758.
142 MARCUZZI 1910, p. 280.
143 AMC Def n. 54, 23-5-1758.
144 AMC Def n. 54, 30-5-1758.
145 ACC Def n. 54, 23-5-1758. ACC San Pietro, 20-7-1758. Cepletischis si raduna in vicinia n. 80, cioè altrettanti capi
famiglia e s'impegnano ad acquistare una croce d'argento della spesa di 180 ducati (50 di contributo e 130 da civanzi della
chiesa). Il vicario pre Cucovaz appoggia (27-11-1758). L'amministrazione di questa chiesa doveva essere seria se non
ricca. La popolazione contava circa 400 persone.
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saccheggiare  i  cadaveri  disseppellendoli  dai  tumuli  superficiali  in  cimiteri  aperti,  ora...  Pur
rispettando la storia, si ha l'impressione di un gruppo di parassiti.  Per capirsi veniamo da un
società perfettamente "satura", dove non s'immagina alcuna elasticità. Chi innova deve pagare il
conto a chi la tradizione garantisce ab antiquo. Il Concilio di Trento ha scoperto lo zelo e fa di
tutto  perché  i  preti  lo  sviluppino  in  sé,  accantonando  energie  per  l'apostolato  della  dottrina
cristiana, del buon esempio, dello studio, della proprietà nel vestire, della distinzione dal costume
popolare, dello sviluppo dell'intimo eucaristico ecc., ma bisogna far presto per non ingrassare. Se
il  popolo vuole maggiori  servizi,  più "comodi",  paghi il conto in aggiunta al già dovuto. La
popolazione aumenta, si riproduce e sopravvive, produce e consuma, fa mercato e lo estende. 

Nel 1759 avviene un furto sacrilego nella chiesa di San Pietro. I ladri hanno sfondato il muro
della sacrestia, preso le chiavi, portato via 3 calici con patene, il turibolo d'argento, l'ostensorio,
aperto il tabernacolo,  "presa la pisside ed effuso le sacre ostie sopra la tela" e altra argenteria.
Hanno lasciato però il  calice migliore con patena.  Il  calice  grande era ad indorare a Udine.
Portati via i soldi delle confraternita del Sacramento. Il vicario chiede soccorso alle filiali146.

Il vicario pre Stefano Cucovaz si lamenta del poco zelo del suo cooperatore pre Giovanni
Coredigh: manca al suo dovere di assistere gli infermi tanto che per colpa sua Stefano Medved di
Stermizza  di  Montemaggiore  è  deceduto  senza sacramenti.  L'arcidiacono GB. Campeis  ha il
compito di intervenire  secondo le norme canoniche147.  Probabilmente il  cappellano di Monte
Maggiore mancava o era assente; si è dovuto ricorrere al cooperatore infastidito da un simile
pronto  soccorso.  Le  corse  di  cappellani  e  cooperatori  divenivano  un'emergenza  sempre  più
sopportata dal popolo e dai vicari, per cui il capitolo, "avutosi in riflesso ciò che conviene alla
buona disciplina  chiericale  in  ordine alle  circolari  fatte  precorrere in  altro tempo ai  vicari
curati  soggetti,  fu  ordinato  che  si  dia  principio  a  chiamar  essi  vicarii  per  dar  conto  del
rispettivo  clero,  restando perciò  incaricato  l'arcidiacono in  planis  ad  effetuar  la  capitolare
intenzione  per  poscia  render  informato  il  capitolo  ad  ogni  buon  fine"148.  La  lentezza  e  la
farraginosità  delle procedure sono frutto della solita sclerosi istituzionale incompatibile  con i
nuovi ritmi e compiti dello zelo pastorale. La più squisita preparazione culturale dei canonici
costituisce il vero ostacolo al loro aggiornamento: una contraddizione in termini.

Robedischis  ♣ In capitolo  "lettasi la lettera di supplica presentata sotto il dì 23 prossimo
passato da Zuane Cencigh per nome delle cinque famiglie Cencigh abitanti nella Rebedischia
tenoris ecc., nonché altra lettera di supplica del di 25 aprile 1756, accompagnata da mandato di
procura 6 aprile detto anno di mano di d. Martino Macorigh N. d.° di V. A. in Masarolis e da
stampa di  concordato seguito tra essi  abitanti  ed il  comune di  Lonch con decreto  dell'Ecc.
Magistrato sopra beni comunali 29 gennaio 1748, con cui sono stati uniti essi abitanti della
Rebedischia al predetto comune di Lonch e di più avute le opportune informazioni dal rev.do
vicario curato di San Pietro de' Schiavoni pre Stefano Cucovaz sopra il tenore delle suppliche
stesse e fattone maturo riflesso sopra del tutto, colla vocal informatione delli magn. rev.di nostri
canonici Antonio Foramiti can. e teologo capitolare, Giovanni Battista Campeis ed Ausonio co.
Pozzo canonici deputati, fu capitolarmente deliberato di esaudire le istanze d'essi abitanti della
Rebedischia  a  loro  spiritual  solievo  e  consolazione  nel  modo  et  forma  che  siegue:  1-  che
abbiano perpetuamente perseverare sotto la cura  parocchiale del vicariato di San Pietro dei
Schiavoni, coll'obbligo di contribuire a quel vicario curato pro tempore la dovuta e consueta
beragna e di dover ricorrere toties quoties alla parocchiale per il sacramento del matrimonio e

146 ACC San Pietro, 20-1-1759. Un caso simile era accaduto una trentina d'anni prima (28-11-1738) a Santa Maria del
Monte protagonista  il  diacono Martino Velisich  di  Podrescha  "di vagabonda vita  ed indiciato  ultimamente  del furto
sacrilego degli argenti nella chiesa della Beata Vergine del Monte". È in carcere nel castello di Tolmino, dove si era
rifugiato (ACM  Def n. 51, 17-4-1739). Aveva  "sfondata la porta laterale della chiesa, sforzata et aperta". Il diacono
Martino fu condannato in primo grado a 14 anni di galera per 8 candelieri, 6 lampade, 2 statue. Le spese sopportate dal
capitolo per questa prima fase furono di lire 1319. Seguì poi un lunghissimo e dispendioso contenzioso su chi dovesse
riscattare gli argenti e coprire le spese con procedure, fino in sede romana, perché si ritenevano corresponsabili, almeno
colposi,  i  tre  canonici  "frabricarii  ad hoc deputati" per  negligente  custodia (28-7-1751,  p. 14v).  Sembra che questo
"figuro"  sia  riuscito  a  diventare  frate  da  qualche  parte,  visto  che  riappare  in  un  altro  processo  a  suo  carico  per
"percussione di un sacerdote". La causa fu rimessa all'arcivescovo di Udine (ACC Atti vari, 1764). Le chiese ed i santuari
erano e saranno obiettivo privilegiato di furti un po' come oggi banche e gioiellerie.
147 AMC Def n. 54, 4-8-1759. Restauro delle campane rotte della chiesa di Savogna (1759). Rodda riparare le campane
rotte ed il campanile in dissesto (1759). Idem a Liessa (ACC San Pietro atti, 1759).
148 AMC Def n. 54, 29-4-1760.
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per l'annua comunione pasquale; 2- riguardo l'amministrazione degli altri sacramenti, cioè il
Battesimo, la Penitenza, l'Eucaristia, l'Estrema Unzione e dar sepoltura ai morti, possino essi
abitanti della Rebedischia ricorrere alla chiesa sacramentale di San Nicolò di Bergogna e quel
capellano curato pro tempore sia tenuto farne loro l'amministrazione non altrimenti che è tenuto
fare verso le comunità di Bergogna; 3- a contemplazione di tal  uguale assistenza spirituale
siano tenuti essi abitanti della Rebedischia a far al rev.do capellano pro tempore di Bergogna le
medesime  contribuzioni  per  cadauna  famiglia  e  ricognizioni  consuete  nella  capellania  di
Bergogna  in  occasione  dell'amministrazione  dei  Santissimi  Sacramenti  e  sepoltura;  4-  in
conseguenza  di  che  dovranno  pure  sottostare  alle  condizioni  degli  altri  soggetti  a  quella
capellania sì per il mantenimento della chiesa sacramentale ed altre unite come anche per il
restauro della casa della capellania; 5- in fine di ciascuno anno dovrà il capellano di Bergogna
spedire al vicario curato di San Pietro la nota di tutti i battezzati e defonti degli abitanti predetti
della Rebedischia, acciò ne siegua il registro nei rispettivi libri parocchiali; 6- in occasione di
qualunque matrimonio di detti abitanti della Rebedischia, al quale assisti il vicario curato di
San  Pietro  o  con  la  di  lui  special  licenza  assisti  il  capellano  di  Bergogna,  ne  dovranno
precedere  le  publiche  denunciazioni  da  farsi  solo  dal  vicario  di  San  Pietro  ed  anche  dal
capellano di Bergogna e ciò verso il solito emolumento per le medesime solamente; 7- con fine
resta incaricato il capellano di Bergogna a dover con tutta diligenza e zelo prestar ogni altra
spirituale  assistenza  ed  istruzione  a  detti  abitanti  della  Rebedischia  com'è  tenuto  verso  le
sopranominate altre comunità. Qual deliberazione fu confermata con voti pro n. 10 e contro
0"149.

Il vicario di San Pietro, pre Stefano Cucovaz, interpellato precedentemente su questo affare,
aveva rilevato che Robedischia non è sotto la cura di San Pietro, non è mai stato chiamato lassù,
non ha mai ricevuto cosa alcuna  "tanto che non fossero in questo mondo"150. Il confine dello
Stato  Veneto  comprendeva  nella  sua  giurisdizione  Long,  Bergogna e  il  piccolo  villaggio  di
Robedischis, almeno dal momento che lo si "scoprì" esistente sulla faccia della terra. Essendo
più prossimo a Long e questo alla cappellania curata di Bergogna, il tutto parte della vicaria di
Caporetto,  era  assistito  spiritualmente  dal  cappellano  di  Bergogna.  Però  la  titolarità  delle
pubblicazioni, celebrazione e tenuta dei registri dei matrimoni spettava al vicario di San Pietro e
comportava la sua licenza ad un eventuale sostituto. La vicenda è stata così risolta, tenuto conto
delle situazioni confinarie tra Austria e Venezia sulle giurisdizioni religiose miste ereditate dal
lontano passato medievale. Le tensioni al riguardo avevano ricamato tutti i rapporti tra le diverse
titolarità sul confine austro-veneto e si sentiva l'urgenza di giungere ad una soluzione definitiva
in nome di uno Stato moderno. Una ordinanza del Senato veneto del 1783 stabilirà il distacco
delle filiali venete dalle matrici austriache e viceversa da parte austriaca. Così Drenchia, Luico,
Long e Bergogna, furono separate le prime due dalla vicaria di Volzana e le altre da quella di
Caporetto151. Che poi si paghi la beragna al vicario di San Pietro è il riconoscimento del diritto
reale  sui  beni  "vicariali"  veneti.  Il  buon  senso  "religioso"  prevarrà  fra  poco,  quando  la
cappellania  curata  di  Bergogna  e  la  comunità  di  Lonch  chiederanno  di  provvedersi  di  un
cappellano  proprio,  dove  con  Lonch  saranno  comprese  pure  le  cinque  case  Cencigh  di
Robedischis152.

Lo zelo ♣  I nuovi doveri dei vicari  parroci erano più auspicati  che adempiuti  per le note
difficoltà  strutturali.  Ma  non  è  a  dire  che  il  popolo  fosse  grato  al  prete  per  queste  nuove
prestazioni  zelanti  né  premeva  per  ottenerle.  Il  capitolo  deve  intervenire  "sopra le  presenti
mancanze dei vicari  curati  nella  dovuta predicazione ed istruzione de rispettivi  parocchiani
nelle domeniche e feste di precetto tra la messa parocchiale". Si rinnova l'editto  "tra la messa
parocchiale predicare la divina parola e far le dovute necessarie istruzioni ai parocchiani nelle
forme e nelle ore dalle Sinodali costituzioni prescritto" sotto pena di sospensione "ab officio et
beneficio"153.

Ci  può illuminare  un confronto  con quanto  accadeva  in  città.  "I  vicari  curati  della  città
avevano  intermessa la  predica  in  quanto  che  il  popolo talmente  fuggiva  d'ascoltarla  che  li
149 AMC Def n. 54, 25-8-1760
150 ACC San Pietro atti, 1752.
151 TAVANO 2004, p. 38. 
152 AMC Def n. 54, 4-5-1770.
153 AMC Def n. 54, 24-7-1761.
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vicarii si riducevano a predicare a sole pochissime persone, cosicché partendo dalla chiesa il
popolo in publica vista ne derivava un publico scandalo, che per altro sono sempre stati e sono
pronti a far il proprio conosciuto dovere, suggerendo anzi essi vicarii che per indurre qualche
necessità  nel  popolo  a  trovarsi  nella  predica,  sarebbe  ben  fatto  l'inibire  a  qualunque  la
celebrazione della messa in giorno festivo prima della messa parocchiale, la quale si potrebbe
antecipare ad ora conveniente. Fu proposto che a tenor del suggerimento delli vicarii stessi sia
espressamente inibita la celebrazione di messe nei giorni di domenica e feste principali prima
della messa ed istruzione parocchiale della quale si darà il segno sul terminar di quello del
mattutino. Sicché abbiasi a ritirar l'editto emanato e prumulgarne altro del tenore come sopra".
Voti  9 contro 9 e ciò per due volte! Fu allora proposto dal  can.  Pisenti  "che sia solamente
proibito il suonar messe in detti giorni prima della messa parocchiale e che quando si suona la
parocchiale sia inibito anche la celebrazione di qualunque messa". Voti 13 contro 5154.

La gente sentiva come un aggravio dottrina e predica. La predica dei vicari si riduceva ad una
disadorna esortazione morale, mentre la predicazione era ancora un atto ufficiale che avveniva in
duomo a Cividale e nei tempi privilegiati della Quaresima da parte di un predicatore di grido
pagato profumatamente.  Sarebbe come oggi far predicare il nonzolo al posto del parroco. Se
questo avveniva in città eo maius in montibus et in planis. 

Il parroco pre Stefano Cucovaz nel 1761 raccomanda pre Antonio Licar "come suo paesano",
a cappellano d'Antro155. Sembra che tutto proceda d'amore e d'accordo. Ma l'intesa con Antro
s'incrina  quando  pre  Licar  si  lamenta  in  capitolo,  perché  il  vicario  non  gli  ha  mandato
comunicazione  delle  pubblicazioni  di  matrimonio  di  un  suo  fedele,  secondo  le  disposizione
capitolari; sarebbe opportuno richiamarlo  "specie ora a carnevale"156. Può darsi che si tratti di
distrazione, ma succede solo quando i rapporti sono tesi.

Nel 1768 pre Sebastiano Cucovaz chiede la riduzione delle messe (tre alla settimana) per la
cappella fondata per testamento dal rev.do Clemente Naistot nel 1531 in modo che il reddito
corrisponda  all'offerta  di  soldi  40  ciascuna  "*secondo  la  tariffa  del  luogo"157.  È  l'effetto
dell'inflazione in atto.

La lettera pastorale dell'arciv. Gian Girolamo Gradenigo  "intende levare l'abuso introdotto
nel  clero  di  portare  abiti  altre  volte  proibiti".  Si  manda  circolare  a  tutti  i  vicari  curati  del
capitolo158.  I  preti  della  Slavia  tarderanno  ad  adeguarsi,  perché  l'ambiente  montano  glielo
sconsigliava. Da ciò il solito "more sclabonico" anche per la veste clericale.

Pre  Sebastiano Perco  ♣ Nel  1765 il  capitolo  istruisce  un  processo  contro  il  cappellano
semplice in Erbezzo, pre Sebastiano Perco, a seguito di denuncia del vicario di San Pietro, pre
Stefano Cucovaz. Per rilasciare i mandati di citazione l'arcidiacono Giuseppe Gallo richiede la
licenza al provveditore veneto Comello di Cividale. I testi convocati sono sei: i coniugi Zuanne e
Zuanna  Specogna  detti  Spelat  e  Antonio  Specogna,  fratello  di  Andrea,  marito  di  Marina  di
Podvarschis,  pre  Antonio Licar  di  Tarcetta  cappellano curato di  San Silvestro d'Antro e  pre
Antonio Podrecca cappellano di Santa Maria del Monte. Pre Perco saputo dell'accusa reagisce
dicendosi disponibile ad ogni chiamata, perché si reputa innocente e intende rispondere punto su
punto "ad ogni offesa al mio buon nome e religioso contegno". 

Il vicario Stefano Cucovaz 68 anni è il primo a deporre. Informa che il Perco, oriundo di
Podgora parrocchia di Lucinicco presso Gorizia,  è sul posto da otto anni. Per sei anni aveva
confessato  col  suo permesso,  poi  negli  ultimi  due gli  fu  tolto  per  il  poco zelo  ed  esattezza
nell'amministrare il sacramento. L'arciv. Bartolomeo Gradenigo, durante la visita pastorale, gli
impose di ritornare nei suoi paesi. Non ha obbedito, anzi continua a celebrare le feste nelle filiali,

154 AMC Def n. 54, 5-8-1761. Prestito livellario di ducati 100 al 6% per la chiesa di Ponteacco (ACC San Pietro, 27-4-
1763).
155 ACC San Pietro atti, 8-4-1761. Don Giuseppe Manzini originario di Azzida, nel 1763, cambia parrocchia da San Pietro,
detto  "Natisonis". Il vicario curato don Stefano Cucovaz dice di lui:  "Vere probus in moribus et pietate conspicuus et
etiam in studiis  praeclarus,  habens  insuper  plurium linguarum notitiam et  virtutibus  praeditus,  at  quocumque illam
sortem associaverit pro quocumque beneficio, vel domo etiam nobilissima, vere idoneus et validus" . Qui ha dato buona
prova e altrettanto farà altrove (ACAU Sac def, don Giuseppe Manzini, 25-10-1763). Cura d'anime o precettore. 
156 ACC  San  Pietro atti, 15-7-1766.  Nel  1768 viene  a  morte  pre  Leonardo  Caucigh,  lasciando  vacante  la  cappella
dell'Assunta in duomo (15-12-1767). Vi erano prebende, prebendicole, mansionarie, altari e cappelle, tutte con benefici
vari e legati, di cui viveva il personale della collegiata di Cividale, una cinquantina di persone!
157 ACAU San Pietro 1768. "iuxta morem istius regionis".
158 AMC Def n. 54, 22-12-1770.
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"senza riguardo a quello che gli è proibito, acciò li parrocchiani tutti concorrano alla chiesa
parrocchiale o alla sacramentale di San Silvestro d'Antro, nelle quali vi è la predicazione, la
dottrina cristiana e le indulgenze".  Il  cappellano ha preso alloggio in una stanza con cucina
presso la casa dei coniugi Andrea Specogna e Marina detti  Spelat  a Podvarschis. Andrea ha
confidato al vicario che sua moglie andrebbe nella camera del prete per il pranzo e la cena, "vi si
chiudono in essa camera e si sentono chiassar e ridere insieme", anzi avrebbe visto "il prete con
le proprie mani lavar il collo ed il petto di detta Marina e parmi mi dicesse anche baciarla" . Si
lamenta che la moglie tenga dalla parte del prete, ceni e pranzi da solo a sola,  "lasciandolo in
abbandono e che perciò lui non poteva mai stare col suo animo quieto". Lo fanno andare al
pascolo con gli animali per tenerlo lontano. "Sta male una femmina ancor fresca così chiusa con
un prete e peggio così frequentemente". La famiglia teneva una serva, Orsola, figlia di Gregorio
Pupin di Erbezzo, ma l'ha fatta andar via e non vuole che si prenda altro famiglio o serva "e così
è necessitato detto Andrea ad andar al pascolo e lasciar casa e li suoi interessi all'arbitrio della
moglie e del prete". Minaccia ed insulta i suoi debitori "razze cuz, maledirli, diavolo ti porti. In
casa impresta tutto quello fa di bisogno a quella famiglia perché sono poveri e pure lui non li
lascia mancare di niente". Il prete è un po' irritato dall'eccessiva curiosità dei vicini. Il fratello
Antonio aggiunge che in casa  "sono marito e moglie  con tre o quattro piccole creature lor
figliuoli e detto prete. Andrea si rattrista al veder la moglie tutta affezionata al prete, cosiché
non faccia alcun conto del mondo".  Marina ha 38 anni ed il  cappellano dimostra  un attacco
morboso, "perché le fa troppo le belline ed usa certe famigliarità e confidenze con la medesima
che pare siano fratello e sorella per non dire marito e moglie". Un anno prima è morto  "un
fantulin" della Marina e il cappellano era tanto avvilito "che piangeva... pianse come fosse suo
proprio... come fosse stata sua prole", ciò che appunto  "spiegava il nostro dubbio di cattivo
commercio tra il prete e mia  cognata Marina". Non lo poteva cacciare perché gli era debitore
come gran parte della popolazione.  "Essendo esso danaroso li domina tutti come fossero suoi
famigli... Nessuno lo caccerà via da quel comune, dice, se non lo porteranno morto. Darebbe
100 zecchini per sapere chi lo ha denunciato". Non è sempre dello stesso umore con la Marina,
"alle volte la bastona e alle volte l'accarezza". 

L'arcidiacono Giuseppe Gallo interroga pre Antonio Licar, cappellano curato di Antro.  Dice
che pre Sebastiano Perco non è cappellano di Erbezzo, "ma solo celebra la messa per il comune
di  Erbezzo,  essendo  io  il  vero  cappellano  curato  anche  di  quel  comune".  Celebra  anche  a
Sant'Antonio di Lasiz, a San Floriano di Brischis "con danno e pregiudizio delle anime, perché
in  tal  forma vengono distratti  li  parrocchiani  dal  concorso alla  chiesa  parrocchiale  o alla
sacramentale da me amministrata di San Silvestro d'Antro, ove in certe festività riservate per
tale  oggetto  si  predica  e  s'insegna  la  dottrina  cristiana  e  vi  sono  anche  le  indulgenze".
L'arcidiacono gli chiede se il Perco "intra missam reciti il Pater, l'Ave, il Credo, i precetti del
Decalogo, gli Atti di Fede, Speranza, Carità e Contrizione in lingua vernacola od altra a chiara
voce". Risponde: "Io l'ho udito talvolta recitar quanto prescrivono i decreti a me noti, ma non
eseguisce l'incombenza come fa di mestieri,  mentre non possiede la lingua  usitata in queste
contrade di Schiavonia e poi anche va presto borbottando di modo che non viene comunemente
inteso.  Si fa anche lecito  predicare,  come m'è accaduto di sentirlo e fino a Lasiz ed in San
Silvestro sacramentale in mia assenza per occasione di trovarmi impiegato ad amministrare li
Santissimi  Sacramenti  agli  infermi,  ma  oltre  che  lui  non  ha  facoltà,  anzi  gli  è  proibito  il
predicare, non sa neppure predicare e si rende dispreggevole presso chi lo sente". Fu privato del
permesso di confessione  "per qualche venalità di distinguere quelli che più lo pagavano, per
difetto di cognizione e per poca segretezza del sigillo". 

Seguono altri testi: Filippo Banchig, nonzolo di San Silvestro di Antro. "Essi comuni saranno
in ciò contenti per il comodo della messa che risparmia loro il viaggio alla chiesa parrocchiale
o a quella di San Silvestro nelle quali si predica tutti  detti  giorni riservati". Orsola figlia di
Gregorio Pupin di Erbezzo, moglie di Simone Gujon di Calla, serva per un anno cinque anni
prima,  aggiunge  che  pre  Perco  "era  pacifico  con  tutti  e  particolarmente  con  la  Marina  la
patrona di casa". Andrea non diceva "niente affatto". Sul momento non era maliziosa, "ma dopo
partita vi ho ripensato e mi pare che non paia buona una tal dimestichezza, per altro non so
d'alcun male". 

Michele Cedermaz di Erbezzo comunica che Andrea Specogna è morto un mese e mezzo fa
(siamo alla fine di marzo),  cioè in febbraio.  La casa di Andrea è  "sul piano presso il fiume
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Natisone in luogo chiamato Sotto Podvarschis", dov'è situato il molino. La sua attività consiste
nel rifare i tetti di paglia, sega il fieno ed altri lavori di campagna. È debitore di Perco per lire 4 e
soldi 10. 

Giorgio Birtig di Podvarschis ha poco da aggiungere,  "io attendo ai fatti miei né perciò ho
occasione di sentir parlare dei fatti altrui et molto meno contro il rev.do Sebastiano Perco... È
impossibile piacere a tutti, ma io non ho udito parlar niente contro di lui... Chi l'intende e chi no
secondo la capacità di  chi  l'ascolta.  Con me certamente tratta  con amore perché gli   sono
debitore di tre annate della mia rata e non mi tormenta niente, anco non mi domanda ancora
pagamento, onde credo sia buono come con gli altri suoi debitori". Le tre rate corrispondono a
lire 7 e soldi 10. 

Il capitolo, di fronte a queste testimonianze, decide di procedere senza esitazione. Avverte la
curia  arcivescovile  del  procedimento  in  corso.  Quindi  fa  arrestare  pre  Sebastiano  Perco  dal
nuovo arcidiacono  in planis, can. Antonio Maroni e rinchiudere sotto chiave nelle carceri del
capitolo  a  disposizione  della  giustizia.  Convocato  nello  stesso  giorno  dice  di  aver  lasciato
Podgora,  perché  ricercato  dal  comune  di  Erbezzo  per  cappellano  di  messa;  è  stato  proprio
Zuanne Specogna detto Spelat a ricercarlo a nome del comune e lui ci venne volentieri. Secondo
il  contratto  celebra  una  messa  ogni  domenica  e  festa  di  precetto  in  Sant'Andrea,  "nessuna
eccettuata",  con  il  compenso  di  lire  48  in  tre  rate  e  lire  2  dalla  cassetta  delle  anime  del
purgatorio. "I 14 capi di terreni uniscono separatamente le tangenti dei loro consorti e poi i detti
capi separatamente esborsarmela e non riesco così ad avere tutto". Deve celebrare una messa
alla settimana a beneficio del comune  "per l'annua corresponsione di staia 5 di sorgato, né
puntuale né integrale e quel che è peggio in luogo di unirmi la biada e consegnarmela, sono
indotto alla dura condizione di andare casa per casa a riceverla e chi me ne dà e chi no. Sono
debitore  (creditore) di tre rate in denaro ed altri denari 30 di decorsi e quanto alla biada chi
non mi corrisponde in un anno me la dà l'altro se ne raccoglie" . Ha tutte le licenze dalla curia di
Gorizia, ottenute però sei mesi dopo venuto, quando il vicario di San Pietro lo presentò al vicario
arcivescovile per la licenza di confessione; le tiene in casa. Ha sempre detto messa ad Erbezzo
escluse le  "riserve" del vicario di San Pietro, purché non impedito dal fiume ed allora,  "con
licenza vocale", celebra ad Erbezzo. Alle volte ha celebrato prima del levar del sole e senza
suono di campane, nella chiesa di San Floriano in Brischis per comodo delle popolazioni "come
mi è accaduto anche due o tre volte di celebrarla di festa in detta chiesa per comodo della
giustizia temporale, la quale si trovava in quelle parti a formare processi". Anche una volta a
Sant'Antonio di Lasiz a Ognissanti, festa non riservata, per la piena del fiume. È sempre stato
obbediente. Recita "chiaramente e con voce alta il Pater, l'Ave, Credo, gli atti di virtù teologali,
di contrizione e talvolta anche il Rosario, esponendo qualche esempio ad istruzione del popolo" .
Non ha mai predicato. "Io tratto con tutti sia poveri che ricchi con la possibile maggior carità;
né so di mancar neppure nel dovuto buon esempio,  bensì ammonisco chi fa il  male".  Presta
denari a persone fidate e sicure e non per avvantaggiarsi; è creditore di più di 5 ducati. Abita
nella  detta  stanza  "assegnatami  dal  comune  di  Erbezzo  sin  da  quando  vi  son  venuto  per
capellano". Ad Andrea dovevano pagare due ducati d'affitto, ma non gli fu mai dato niente dal
comune e ora che è morto ha lasciato solo bambini e "si rende oziosa l'esecuzione delle porzioni
di Comuni". Ci sono vicino solo tre case. È servito da Marina; in casa ci sono altri, ma lui è da
solo. Paga per il servizio e fa qualche prestito che poi gli viene restituito. Non si intromette in
famiglia. Pranza e cena sempre da solo eccetto a Natale e nel carnevale di 4 anni prima, quando
cenò e pranzò con i padroni Andrea e Marina. Vi sono tre putelli e tre putelle; due anni fa morì
un putello di 9 mesi. Da due anni non confessa per ordine del vescovo, "senza spiegarmi alcun
motivo, né dirmi altre parole". L'arcidiacono però l'accusa di contraddizione tra celebrare tutte le
domeniche e feste e le feste "riservate" e lo accusa di disobbedienza per aver celebrato a Brischis
fuori comune, senza licenza e l'averlo fatto di prima mattina senza suono delle campane "non è
stata precauzione sufficiente ed occultar altrui che si fosse la messa, bastando che uno o due
soli  ne  siano  conscii  perché  in  pochi  momenti  se  ne  palesi  a  tutte  le  famiglie  di  quella
pertinenza". Ribatte d'aver avuto il permesso dal vicario curato per Brischis e d'altronde non sa
che siano dispiaciuti di lui il vicario curato né il cappellano curato di San Silvestro d'Antro. Il
giudice lo accusa "di colorare al possibile una perniciosa libertà" e gli precisa che nei giorni di
piena del fiume doveva andare ad Antro. Ribatte che così facevano anche i suoi predecessori.
Altre  contestazioni  cui  ribatte  "di  non  aver  mai  fatto  una  predica  formale,  ma  soltanto
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dall'altare rivolto verso il popolo in recitando gli atti di fede mi sono qualche volta esteso a
spiegar essi atti, aggiungendovi alcun esempio a maggior lume dei poveri ignoranti... ma quella
gente a domandar il mio lo pretende per un strapazzo". Per sostentarsi ha dovuto provvedere per
via legale alle esecuzioni; poi per 5 ducati sono poca cosa e non serve a soverchiare quella gente
"dalla quale anzi parmi di essere amato e ben visto"; per lo strapazzo di Andrea "aveva chiesto
di bollirgli delle verze alle ore 22 a Marina; Andrea non volle per istigazione di suo fratello
Zuanne Specogna che ce l'ha con il prete che non gli impresta denaro ed allora si seccò e buttò
in cortile l'acqua della caldaia pronta". Nega poi l'insinuazione amorosa. Se pianse alla morte
del figlio "fu che detta creaturina, la sera precedente alla sua morte, era sana sanissima ed il
giorno seguente fu dalla serva di Andrea predetto,  di  nome Anna, trovata morta in culla in
tempo  che  Marina  madre  trovavasi  nella  villa  di  Boreana  a  visitar  i  suoi  congiunti,  onde
avvisato Andrea di questo funesto accidente il pover uomo non solo se ne afflisse della  morte,
ma si travagliava del dubbio che la madre nel suo ritorno, trovando il bambino morto, non lo
incolpasse o di poca cura o di averlo soffocato; vedendolo dunque io in sì grande afflizione tutto
lagrimante non potei trattenermi dal pianto; e questo fu un puro effetto di compassione" . Il prete
ha 38 anni. Il signor Giacomo Morandi, con 50 ducati di piaggeria, ottiene il rilascio dal carcere
del sacerdote. L'esecuzione è affidata a Giovanni Matteligh che garantisce la disponibilità del
Perco alle richieste della giustizia. 

A questo punto si trova allegato il decreto del 13 novembre 1754 che precisa i doveri ed i
limiti delle incombenze dei sacerdoti celebranti le messe festive nelle filiali della parrocchia di
San Pietro, "*dando motivo al popolo di non ascoltare la parola di Dio" . Si ordina di esporre
alle porte delle chiese la proibizione di celebrare in tutte quelle chiese nei giorni festivi, "*senza
previa licenza del detto vicario curato da ottenersi per iscritto o d'intesa e di anno in anno con
ben chiara la riserva delle feste da escludersi, oppure nella stessa ingiungiamo l'obbligo stretto
al sacerdote che si dispone a celebrare che debba durante la messa esporre al popolo i misteri
della  fede  ed  in  particolare  i  suggerimenti  necessari  per  buoni  costumi".  Se  ciò  non viene
osservato, il vicario curato entro 8 giorni, deve denunciare il fatto al capitolo che prenderà gli
opportuni provvedimenti. F.to "Nos Hieronimus de Puppi", decano del capitolo di Cividale159.

Gli  atti  processuali  di  questa  tornata  s'interrompono  a  questo  punto,  mentre  erano  stati
convocati  altri  testimoni.  Lo  abbiamo  riportato  con  una  certa  prolissità  per  documentare  i
momenti effettivi di vita, i rapporti sociali, le attività lavorative ed in particolare la farraginosa
normativa  dei  vari  titolari  clericali,  vicarie,  chiese  parrocchiali,  sacramentali  e  servizi
"comunali": una trafila tormentata, indice di una resistenza al mutamento quasi incombesse la
catastrofe, che impigliava un personale che i tempi esigevano sempre più qualificato in cultura e
moralità. La lingua locale o  "usitata" sta ad indicare l'esistenza ormai di una nuova sensibilità
verso differenze che finora non costituivano un ostacolo percepito al servizio pastorale, mentre
ora, sotto lo stimolo di una qualche diversità, divengono un motivo discriminante. "I 14 capi di
terreni"  ed i  consorti  sono un riferimento  all'unità  originaria  dei mansi  anche se la famiglia
titolare nel frattempo si è "frantumata" in nuclei plurimi, senza però che venisse meno il criterio
della tassazione unitaria, l'antica tassa dell'Arcinasio o Arcisianatico. È lo stesso fenomeno delle
casate aristocratiche feudali che, pur suddivise in più nuclei familiari, si richiamano all'originaria
integrità del feudo con la qualifica di "consorti". 

Il bambino probabilmente è rimasto soffocato da un rigurgito. Il timore del padre Andrea di
essere ritenuto  responsabile  di  soffocamento  ci  rivela  la  continuità  della  prassi  di  tenere  gli
infanti  nel letto  matrimoniale,  nonostante tutte  le raccomandazioni  e proibizioni  in proposito
della gerarchia ecclesiastica che ne aveva fatto pure un peccato riservato. Nel periodo invernale
ed  in  case  dal  tetto  di  paglia  sarebbe stato  ugualmente  criminoso  tenere  i  bambini  in  culle
separate: sarebbero morti congelati. Tuttavia non è detto che il sospetto non avesse una certa
parvenza di verità, vista la povertà di molte famiglie, il  ritmo naturale della riproduzione e, nel
caso, il sospetto che quel bambino non fosse suo160.

159 ACC San Pietro, 27-1-1765. "populum avertendo ab auditione verbi Dei... sine previa licentia a dicto vicario curato in
scriptis obtinenda, vel mente in mentem vel etiam de anno in annum cum bene visa reservatione festorum excipiendorum,
aut in ipsa de mandato nostro iungemur stricta obligatio sacerdoti sic celebranti, quod debeat intra missam quovis vice
exponere populo misteria fidei, magisque circa mores necessaria...".
160 DE BOER 2001, p. 237. Nel Sinodo del 1740 si era deciso di togliere il peccato di soffocamento dall'elenco in quanto
risultava all'evidenza un incidente casuale.
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Pre Sebastiano Perco era un immigrato  in  cerca  di  fortuna  e  meritava  attenzione  più che
malignità. Il trovarsi in affitto in casa altrui, condizione che lo coinvolgeva volente o nolente,
creava disagio morale, facilmente strumentalizzabile da chi aveva debiti da saldare. Verranno i
tempi di una più sofisticata formazione culturale e ascetica nei seminari, ma era un progetto più
utile a formare un frate che un prete, costretto ad offrirsi ad una società che non capiva più e non
era in grado d'apprezzarlo.

Il vicario Cucovaz fa la reprimenda nei confronti del cappellano curato di Antro, don Antonio
Licar. Tiene odio contro il cappellano di Santa Maria di Monte, pre Podrecca ed il cappellano di
San Pietro, si ferma nella propria osteria in San Pietro durante il vespero, perde tempo, traghetta
il  fiume  e  viene  a  chiacchierare,  trascura  gli  ammalati,  la  dottrina  cristiana  ecc..  Tutti  si
lamentano  di  lui.  Nella  confidenziale  al  capitolo  parla  anche  di  pre  Sebastiano  Perco,  già
processato.  "Con tutto questo ieri di nuovo mi han portato altra querella contro di lui che ha
voluto sforzare la  figlia  di Antonio Spellat,  detto  Specogna, chiamandola con tradimento in
casa, per forza voleva opprimerla, che con gran cridar fu liberata; consideri cose horrende di
sentirle, ho altre cose di riferire"161. Insomma il Perco è un povero prete, un celibe "forzato" o
per necessità. In seguito lo troviamo ancora a San Pietro, sospeso a divinis perché dà scandalo
abitando con una persona scandalosa. Quindi si trasferisce in territorio austriaco: "presentemente
(1774)  si  trova  in  Starasella  villa  soggetta  alla  parocchiale  di  Caporetto,  dove  celebrando
principalmente  le  feste  la  messa,  disturba  il  concorso  alla  parocchiale.  Fu  commesso
all'arcidiacono di ammonirlo, perché vada a casa sua, non volendolo il capitolo nel suo distretto
di quell'arcidiaconato e che non ardisca celebrare nei giorni di festa in Starasella". Da là torna
spesso a San Pietro e vi celebra pure, affermando di non essere più sospeso. Al vicario non resta
che rinnovare le lamentele162.

Pre  Antonio  Licar,  capp.  curato  di  Antro,  ha  anche  lui  qualcosa  da  osservare  sul
comportamento del suo vicario curato, perché gli impedisce di predicare alla prima messa dei
sacerdoti  novelli  pre  Giuseppe  Tomasetti  Baldassi  di  Sanguarzo  e  pre  Antonio  Manzini  di
"Puffaro". Il vicario rivendica per sé il servizio del diacono e del suddiacono per la prima messa
anche a Lasiz (dove celebra il Manzini) e di fare il panegirico. Pre Licar si sente come svalutato,
quasi fosse indegno e sollecita il capitolo a garantirgli la precedenza almeno nel suo territorio
curato163. C'interessano le nuove ordinazioni, molto meno le beghe dei due vicari.

La paga ♣ Il  capitolo  aveva  sempre  presenti  le  condizioni  di  vita  del  clero,  anche  per
garantirsi dei vicari motivati  ad una conduzione efficiente delle sue parrocchie. Fin dal 1306
stabiliva un congruo sostentamento per i vicari. Anche se dichiara di riscuotere dalle sue cure
decime reali quali diritti feudali e non sacramentali per il semplice esercizio pastorale, tuttavia si
è sempre preoccupato di garantire il sufficiente. La rendita capitolare in San Pietro è definita
"grandiosa";  si  riferisce  ai  terreni  legati  a  12 prebende con una rendita  annua di  88 ducati
ciascuna164.

Il Senato veneto nel 1768 estende la decima anche sui beni ecclesiastici:  "Devono pagare
decima e campatico al  Senato come i  laici".  Ordina nuovo catasto ed entro tre  mesi  "tutti"
devono predisporre  "descrizione giurata di ogni bene ed entrata ed incerti". Vi è una sintesi
delle tasse in regione: "1- per li campi piantadi et videgati lire 1,10; 2- per li pradi e pascoli lire
1; 3- per li vallivi e paludivi che si segano e boschi lire 0,10". Va indicato tutto in valute "quali
sono pattuite e quindi in ducati da lire 6 soldi 4". Per gli inadempienti la pena è del 25% sulla
decima dovuta165.

Antro e Merso si riuniscono in pubblico Arengo nella piazza di San Quirino, sotto Azzida.
Bartolomeo Clemencig sindaco, Luca Cligon decano grande, Carlo Cernoia giurato grande ecc.
Galanda di Azzida, Tropina di San Pietro, Bellida di Ponteacco, Coredig di Clenia, Lavieszach di
Cepletischis, Mulligh di Vernasso, Cosmacini di Sorzento, Petricig di Vernassino, Brescon di
Savogna, Mancino di Rodda, Carbonaro di Brischis. Si tratta della beragna su tutti i terreni. Tutti

161 ACC San Pietro atti, 3-11-1765.
162  AMC Def n. 56, 10-5-1774. ACAU San Pietro, 1780.
163 ACC San Pietro atti, 6-11-1765.
164 Elenco delle ville  slave in cui c'erano terreni di prebende: Albana, Azzida, Biarzo, Brischis,  Cladrecis,  Codromaz,
Codermaz,  Fradielis,  Oborza, San Pietro degli  Schiavoni,  Ponteacco, Prepotischis,  Pulfero, Rodda, Sorzento, Stregna,
Drenchia, Vernassino, Vernasso (ACC Aspetto Finanziario, 1700).
165 ACC San Pietro 18-1-1768.
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d'accordo (Carbonaro però non volle votare) per confermare tale diritto. Al parroco tutti i terreni
in piano (mansi) versano 1 pesinale di frumento, mezzo conzo di vino e 7 uova. Al cappellano
mezzo pesinale di frumento, 1 secchio di vino e 5 uova. I terreni in monte  "in loco del vino
contribuiscono  ai  detti  reverendi  della  lana  e  formaggio.  Non  vi  è  memoria  di  uomini  in
contrario". I cinque comuni di Antro non hanno votato perché hanno un altro cappellano. Notaio
Antonio Cucovaz. Testi Dorbolò di Pegliano e Specogna di Erbezzo166.

Il Senato veneto pubblica una legge, art. 10, in cui stabilisce la congrua ai sacerdoti con cura
d'anime nominati da Regolari, Monasteri, Capitoli, Conventi ecc. La cifra minima è di ducati 100
d'oro, calcolati a lire 14 l'uno, "netti da ogni aggravio", oltre alla casa canonica ed agli incerti di
stola. Se il monastero ha rendite inferiori alla congrua, può rinunciare a pro del parroco e del
comune. Altri decreti del 1769 e 1770 stabilivano l'inamovibilità degli eletti  "ai parrocchiali
benefici" e la loro perpetuità. Apriti cielo. Il capitolo allega la solita voluminosa documentazione
per  dimostrare  ciò  che  ha  sempre  praticato:  i  suoi  vicari  sono  sempre  stati  nominati  ad
beneplacitum ed amovibili ad nutum capituli167. Nonostante queste disposizioni il vicario di San
Pietro dovrà sempre arrangiarsi con la sua difficoltosa e aleatoria beragna, raccolta a sue spese  e
come tutte le vicarie legate alla mensa capitolare, non potrà mai fregiarsi del titolo di parroco, né
intentare processi canonici per una rimozione discrezionale.

Nel 1770 il vicario chiede di permutare due pellegrinaggi: quello della Beata Vergine delle
Grazie di Udine con la Beata Vergine di Vernasso e quello del Santuario di Ribis con Santa
Maria del Monte168. È il tipico risparmio della nuova pietà "capitalistica": ci si muove per affari,
meno per devozioni; i primi producono, i secondi consumano; fra poco saranno sostituti dalle
assicurazioni o dalla devozione turistica.

In Cepletischis gli uomini si radunano  "nel luoco ove gl'uomini di Comune di questa villa
costumano radunarsi in vicinia". Presente il notaio Lorenzo Cucovaz. Si tratta del restauro della
chiesa per ducati 200 da ricavarsi dai civanzi per il periodo di 10 anni169. Abbiamo citato questo
intervento per il luogo di raduno della vicinia, nella villa sede del comune. La chiesa è quella di
San Giovanni Battista di Tercimonte.

L'arcivescovo  di  Udine,  mons.  Girolamo  Gradenigo,  a  conclusione  della  visita  pastorale,
rimprovera la parrocchia di San Pietro  "di far solamente la mattina dei giorni festivi qualche
istruzione intorno alle cose della nostra Santa Fede cattolica". Dispone "che in avvenire debba
assolutamente  in  tutti  li  giorni  festivi,  massimamente  dell'estate  (eccetto  le  feste  principali)
riunire in chiesa li suoi parrocchiani un'ora circa dopo il mezzo giorno et ivi, prima del vespero,
trattenerli  nell'istruzione  della  Dottrina  Cristiana".  Così,  per  gli  abitanti  della  montagna,  i
sacerdoti autorizzati nei giorni festivi durante la messa devono  "insegnar non solo gli atti di
fede, speranza e carità, ma di istruire altresì minutamente il popolo nella Dottrina Cristiana"170.
Sapevamo  che  le  cose  stavano  così,  più  che  per  trascuratezza,  per  inutilità  se  non  per
impossibilità e si continuerà così.

Cepletischis ♣ In questo periodo un po' tutte le chiese sono impegnate nella dispendiosa e
irragionevole procedura di riscatto dei beni delle rispettive chiese, alienati  dallo Stato veneto
come beni demaniali. Il comune di Cepletischis (500 ab.) si raccoglie in vicinia a San Pietro "per
rifare il coro, il tetto di coppi rotti alla chiesa e di fare una lobia (perché li è angusta) affine

166 ACC San Pietro 21-9-1768.
167 ACC  San Pietro atti vari, 1770.
168 ACAU San Pietro, 1770.
169 ACC San Pietro, 25-5-1771.
170 ACAU San Pietro 1772. Due anni dopo vediamo concorrere per una prebendicola in duomo due chierici: Mattia Burra
accolito e Stefano Blasutigh diacono. Viene preferito il Burra, forse perché pre Stefano era già alla vigilia del sacerdozio
(AMC Def n. 56, 11-2-1774). Si riunisce la vicinia di Stregna in n. di 60 uomini (pari a 300 ab. circa) per rinnovare la
croce, l'armadio, la sagrestia, per l'acquisto di un paio di candelieri in ottone, un camice, una cotta, una pianeta rossa per la
spesa di ducati 80 prelevati dai civanzi della chiesa. Testi Giobatta Pasini di Cividale e Girolamo Sinicco di Premariacco,
notaio Giacomo Mussi di Cividale (ACC San Pietro, 25-7-1775). Fabbrica nella chiesa dei Santi Primo e Feliciano di
Vernassino, iniziata nel 1761 (ACC San Pietro atti, 8-4-1775). Altro personaggio di prestigio è il signor Pietro Pauletig,
"interveniente  capitolare  in  Gorizia" con  il  compito  di  trattare  le  questioni  d'interesse  del  capitolo  di  Cividale,  con
particolare riguardo per le vicarie del distretto di Tolmino (AMC Def n. 56, 20-6-1775). Nel 1780 si procede all'elezione
dell'interveniente capitolare in Gorizia per la morte di Pietro Pauletigh, "per sollecitare, agire ed operare nelli affari e liti
che tal  volta  potessero occorrere collà  per il  reverendo capitolo" .  Viene eletto  Giorgio  Pauletig,  figlio  del  defunto,
"obbligandosi il capitolo a contribuirgli con onesto e conveniente onorario giusto l'industria e deligenza che sarà per
impiegarvi" (2-12-1780).
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almeno in quella possano rifuggiarsi et intervenir li abitanti sudetti ad udir la santa Messa ed
altre opere di pietà, cioè quelli che non possono capire nella chiesa". La spesa prevista è di
ducati 500 da lire 6 soldi 4 cd. Il capitolo permette. Allegato alla pratica c'è un foglio con la
seguente dicitura: "Denaro speso nella causa in Venezia per la recupera de beni di ragione della
veneranda chiesa di San Giovanni Battista di Terzimonte come segue: 1774 cameraro Andrea
quondam Vito Polauszach contò lire 124; 1778 cameraro Filippo Pallauszach contò lire 521;
1779 cameraro Michele quondam Tomaso Vogrig contò lire 119; totale lire 764"171. La vicinia
di  Cepletischis  si  era  radunata in San Pietro in numero di 65 componenti  (12 capi  famiglia
inabili), alla presenza del notaio Lorenzo Cucovaz di San Pietro, per decidere di pagare ducati
125  di  lire  6  solo,  per  Matteo  Marinigh  deputato  alla  chiesa  di  San  Giovanni  Battista  di
Terzimonte (comune di Cepletischis) nei processi in Venezia "per redimere beni di detta chiesa
per la somma di ducati 500, proseguita in Cividale sopra certi emergenti contro i possessori di
detti beni"172. Quelli di Cepletischis forse si radunano in vicinia in quel di San Pietro per ridurre
le spese del notaio. Venezia, agli sgoccioli del suo potere, svena i suoi sudditi con un metodo di
esazione draculiano: prima "espropria" i nullatenenti, quindi ingrassa i già provvisti, compresi i
proprietari del posto, quindi spreme l'ultimo spicciolo alla popolazione in una doppia litigiosità
giudiziaria: a Venezia con il potere politico, a Cividale con il potere economico. Se finora le
grandi cattedrali sono state innalzate con il contributo dei ricchi, d'ora in poi le spese politiche
saranno coperte dallo "stato sociale".

(25) Pre Antonio Licar (1777-1800) ♣ Il cappellano pre Simone Tropina comunica la morte
del  vicario  Stefano  Cucovaz  1777173.  Al  concorso  si  presentano  tre  sacerdoti:  pre  Antonio
Podrecca capp. di Santa Maria di Monte (voti 14 contro 21), pre Giobatta Cicuttino capp. di
Masarolis (11 contro 24), pre Antonio Licar capp. di Antro (25 contro 10); eletto pre Antonio
Licar che passa da Antro a San Pietro il 12 ottobre174. Propone per Antro pre Giovanni Coredigh,
sacerdote  "idoneo  e  approvato  per  la  cura d'anime,  di  ottimi  costumi,  benemerito  per  aver
servito in figura di cooperatore nella parrocchia senza alcun emolumento". Cappellano curato di
Antro pro nunc è pre Giovanni Coredigh175.

I cinque decani della vicinia di Tarcetta chiedono un altro prete per i cinque comuni (1.500
ab.),  perché  il  Coredigh,  "non  è  abile  per  sostenere  tal  carico,  specialmente  riguardo  alla
predicazione di cui è incapace"176. Il capitolo attiva le solite procedure: invita prima di tutto il
vicario di San Pietro "ad informandum". Si raduna l'intera contrada con la partecipazione di 23
capifamiglia per elaborare un memoriale da presentarsi al capitolo. Si chiede: 1- pubblicazioni
degli  sposalizi  anche  ad  Antro;  2-  funerali  presieduti  dal  cappellano  nei  mesi  di  novembre,
dicembre, gennaio, febbraio senza preavviso, per gli altri mesi con avviso, purché non ci siano
ostacoli; 3- il cappellano va con la croce ed il popolo a San Pietro solo al Corpus Domini; senza
croce cappellano e popolo all'Epifania, Ascensione e a san Pietro. In queste feste il cappellano
celebra prima a San Silvestro "a beneficio di noi popoli che o per custodia delle rispettive case o
per essere convalescenti o pastori, non possono comparire a San Pietro"; 4- deve predicare e
spiegare il vangelo ogni domenica, salvo che i popoli possano andare a San Pietro; 5- il parroco
non può lucrare a San Pietro quando va a San Silvestro nelle 4  Tempora;  6- due messe alla
settimana  e  la  domenica  per  il  popolo;  7-  per  la  benedizione  delle  case  soldi  5  cd..  La
popolazione è aumentata sensibilmente dal 1716 (ab. 875) al 1778 (ab. 1.500); le messe ogni
domenica e un giorno alla settimana erano celebrate  "per i comuni". Esigono che i candidati
conoscano la lingua slava177.

171 ACC San Pietro atti, 5-3-1778.
172 ACC San Pietro atti, 28-11-1779.
173 ACC San Pietro, 18-8-1777. "Intraprendere causa in Venezia all'Ecc.mo Collegio dei Dieci Savi per la ricupera dei
beni venduti all'incanto dal ministro catasticatore di ragione di detta chiesa di San Giacomo".  Ducati 50 (15-11-1774).
Restauro del cimitero della chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato di Savogna "per essersi rovinata parte del muro che lo
circonda, affine non si dirupi e cada all'ingiù la terra del cimitero"; se frana cedono anche le fondamenta della chiesa
(1777). Il comune di Vernassino affronta la causa a Venezia per  "la recupera dei beni della chiesa dei Santi Primo e
Feliciano" (1779). Il muro del cimitero di Rodda è crollato, "entrando in questo di continuo li greggi a pascolare" (ACC
San Pietro atti, 1781).
174 ACC San Pietro atti, 13-10-1777.
175 AMC Def n. 56, 13-10-1777. ACC San Pietro atti, 12-12-1777.
176 AMC Def n. 56, 7-11-1777.
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Il  capitolo  incarica  alcuni  canonici  deputati  per  trattare  l'affare.  Costoro,  motu  proprio,
individuano un sacerdote adatto al caso: pre Biasio Mizza, originario di Lusevera, cappellano ad
Oborza, considerato "bravo"; dovrebbe sottoscrivere le capitolazioni riformate della cappellania
d'Antro.  "Fu  deliberato  di  rimettere  l'affare  stesso  allo  zelo  ed  attenzione  dei  deputati  per
maneggiare quei popoli a preservazione del decoro e per quanto si può anco de' diritti di questo
capitolo ed insieme con soggetti dei comuni suddetti". Ma i comuni hanno un loro candidato, pre
Antonio Manzino di Pulfero "e questo assolutamente volerlo per loro cappellano curato; e non
potendo il capitolo, justis causis in coscienza per verun modo assentire alle loro pretensioni, fu
proposto dal decano ai canonici deputati Corrado Boiani, Ermanno d'Attimis e Nicolò Boschetti
ad usar tutti quei passi ecc. alla maggior gloria di Dio ed il bene delle anime, all'indennità della
coscienza e alla preservazione dei diritti capitolari"178.

Le suppliche dei cinque comuni si ripetono e aggiungono un secondo candidato: si tratterebbe
di pre Simone Tropina, coop. di San Pietro da 14 anni, secondo il suo vicario "pratico, capace,
buono, suo coabitante e commensale" e pre Antonio Manzini che "non lo conosce bene, perché
lontano";  confessore  e  cappellano  di  Rodda  non  ha  lamentele  particolari  da  fare  sulla  sua
condotta.  I  comuni,  "giusta  la  massima  già  accordata",  chiedono  l'approvazione  del  "più
idoneo" dei  due.  "Per  la  quiete  e  maggior  bene  spirituale  il  decano  propone di  annullare
l'elezione capitolare già seguita nella persona di pre Bisio Mizza e di ripiegare sugli altri due":
pre Tropina voti 24 contro 2 e pre "Manzino" voti 3 contro 23. Eletto pre Simone Tropina, che
"deve  fare  sempre  le  sue  incombenze  in  dipendenza  dal  vicario  curato  di  San  Pietro  et
promuovere sempre più il culto di Dio in questo popolo per maggior vantaggio spirituale delle
loro anime"179.  I  nuovi capitolati  della cappellania d'Antro sono approvati il  21 dicembre del
1778. 

Il vicario Licar lamenta che i cinque comuni di Antro non gli pagano la beragna e al loro
cappellano curato del posto passano quello che prima pagavano al suo cooperatore180. È la logica
semplificazione dei doveri, già suggerita dall'"ottimo" supplente. 

La congrua ♣ Tutti  i  vicari  curati  dipendenti  dal capitolo  di Cividale  e del  suo distretto
prendono  posizione  e  indirizzano  al  Principe  una  supplica-lamentela.  Il  loro  appannaggio  è
insufficiente non ricavando abbastanza dalle oblazioni spontanee del popolo, mentre il capitolo
ritrae dalle parrocchie,  dalla  gente e dai rispettivi  fondi alle medesime annessi  "riguardevoli
rendite".  Non bastano  alle  loro  persone e  tanto  meno  possono mantenere  i  loro  cappellani;
"ricadono  perciò  a  peso  del  popolo  con  indebito  aggravio  dei  poveri  agricoltori,  che
contribuiscono al capitolo le decime e i quartesi dei loro prodotti".  Chiedono: 1- che venga
sottratto dalle rendite capitolari del posto un assegno annuale per il vicario curato in quantità
corrispondente alle leggi; 2- che dal corpo delle rendite debba essere contribuito alle fabbriche
delle rispettive chiese e canoniche e ciò in via giudiziaria. Il povero capitolo, che da quando è
nato si è sempre sentito minacciato dal drago apocalittico (Ap 10,4), si vede ora esposto "ad un
totale eccidio" da simile attacco; i suoi vicari e cappellani in quanto amovibili  ad nutum non
sono compresi nelle disposizioni veneziane181.

Purtroppo  Venezia  respinge  il  memoriale  dei  vicari,  probabilmente  condividendo
l'insinuazione capitolare che lo scopo dei vicari è quello di  "sobillare i popoli". Solo i vicari
perpetui ed inamovibili avrebbero diritto alla congrua ricavata dalla decima e dal quartese che
ora riceve il capitolo: 38 canonici, 12 mansionari e 6 chierici. Se ciò accadesse in un solo caso, si

177 ACC San Pietro atti, 1777. ACAU Antro, 1778. In questo momento la pieve di San Pietro conta 7.300 ab. (ACC San
Pietro atti, 21-8-1777). A San Pietro per la riparazione delle scale, dei solai e dell'orologio del campanile spesi ducati 250
(14-9-1779). Benedizione della chiesa di Ponteacco riedificata,  sotto il  cappellano del luogo pre Pietro Coren (1780).
Alcuni vicini restituiscono i soldi alla chiesa di Tercimonte depositati al Monte di Pietà, anche se i rotoli attestanti della
chiesa erano stati bruciati in un incendio (5-1-1781). Campana rotta della chiesa di Biacis e muro di cinta per ducati 250
(28-4-1781). Vicinia di San Pietro  "pregiudizio che risente questa veneranda chiesa parrocchiale nel dover quasi ogni
anno riffar e rimodernar il tetto di paglia d'un casamento posto in questa villa di ragione di detto pio luoco" . Campane
rotte e fesse per ducati  300 (2-1-1782). Franco Franchi fonditore di campane s'impegna ad ingrandire la campana da
fondere da... 600 a... 620 per lire 700 circa (17-1-1782). Per il tetto e solaro della casa lire 912 (ACAU San Pietro, 17-3-
1782)
178 AMC Def n. 56, 19-1-1778. AMC Def n. 56, 23-1-1778.
179 ACC San Pietro atti, 19-2-1778. AMC Def n. 56, 6-3-1778.
180 ACC San Pietro, 1-12-1779.
181  ACC San Pietro atti, 2-10-1783. ACC San Pietro atti, 22-10-1783.
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estenderebbe anche agli altri 30 vicari, comprese le parrocchie in zona austriaca. Cita il caso del
vicario di Madrisio ancora del 1772, cui segue la solita sintesi delle tappe fondamentali dei diritti
capitolari182. L'amovibilità, tanto pervicacemente difesa, sottintende una cosa sola: la sostanziale
indifferenza del capitolo alle condizioni spirituali e materiali dei suoi preti e fedeli. È un padre
che per salvare se stesso espone i figli al loro baro destino. Visto che un caso simile non si dà in
natura, vuol dire che il capitolo non ha viscere paterne; è l'ennesimo istituto feudale che sottrae
l'ossigeno ai suoi presunti serviti in spiritualibus. Mai decifrazione più chiara del marchingegno
religioso. 

Per l'occasione il vicario di San Pietro pre Antonio Licar fa un quadro minuzioso ed esaustivo
del suo stato economico nella parrocchia. È composta di 19 comuni. Il decano o meriga va di
casa in casa a ordinare la vicinia; ci sta mezza giornata e d'inverno una giornata intera a causa
delle località disperse. Marino Battistig è sindaco della Convalle. Si contano 6.919 anime. Quelli
di Cepletischis e di Montemaggiore impiegano 3 ore per venire in chiesa, quelli di Montefosca e
di Robedischis anche 4 col bel tempo. Oltre alla parrocchiale, dove si fanno tutte le funzioni,
esiste  una  sola  Sacramentale,  San Silvestro  d'Antro  con cappellano  curato  che  amministra  i
sacramenti a tutti i 5 comuni di Antro "ed è dalli medesimi stipendiato e pagato". Altre chiese
non sacramentali n. 26,  "cinque delle quali sono provviste di cappellani non confessori, tutti a
peso dei rispettivi comuni". 

Rendite:  il  capitolo  "riscuote il quartese da tutti  questi comuni, solamente dal comune di
Clenia, non so con che titolo, riscuote 10 pesenali di avena, staia 6 di sorgorosso e manipoli di
frumento, orzo e sigalla tanti che dalli medesimi racolge quattro pesenali di grano". Il parroco
vicario  ha  le  rendite  di  questua  detta  beragna.  "In  piano  ed  in  monte,  ove  sono  siti,
contribuiscono li compossessori di ogni manso (o terreno) vino conzi mezzo, formento pes. 1 ed
ovi 7. In monte, dove non sono viti, danno formento pes. 1, formaggi quanto si sentono, lana
mezza libra ed ovi 7. Totale: vino a misura d'Antro, cioè litri 72 il conzo, conzi 91; formento
staia 35; formaggi libre 187; lana libre 4,41, ovi 1400, ma non si riscuote di tutti se non con
gran ribasso". In pratica ottiene conzi 75 circa "a motivo che sono conturbati li terreni, non si sa
chi scoder, sono contese fra li compossessori e restano assai debitori, opponendo la miseria e
promettendo di pagar e poi non pagano. Si noti che il vino è aspro e della più infima qualità e
per il miscuglio di tante sorte di vino e per la difficoltà di congregarlo, così che lo lasciano
svanir è difficilissimo a mantenersi come in fatto mi è guastato sino botti intere" . A trasportarlo
dal piano e dai monti "nei barili sulla schiena, in tutto mi costa lire 160". Di frumento raccoglie
solo staia 26 "per li motivi di sopra adotti e per le misure scarse che danno ed il formento stesso,
specialmente di montagna, è sporco, non crivelato, ma anzi mescolato con semi di erbe, delle
quali staie 26 parte riscuote, cioè n. 8, a misura di Antro di peso di libre n. 140 e parte, cioè
staia n. 18, a misura comune di peso di libre n. 120 il staro, come sarebbe se si esigessero tutti li
sudetti 33 dei quali n. 10 si riscuoterebbero a misura di Antro e n. 23 a misura comune" . Per il
trasporto lire  30. Formaggio  "fatto  senza buttiro si  stima da 4 soldi la libra", bassa qualità,
scarsezza di riscossione e spese, tutto fa "poca sostanza del vicario curato". Lana, uova ecc. 

Processioni votive n. 7:  3 alla Beata Vergine del Monte, due ore di cammino,  con messa
cantata per due per lire 6 e per uno per lire 3 soldi 3. La quarta alla Beata Vergine di Rodda in
monte.  La quinta a Sant'Antonio di Lasiz e le altre due alla Beata Vergine di Vernasso, per
ciascuna lire 6 soldi 4. Ciò che viene contribuito per la lunga processione di San Marco, "nella
quale si cammina quasi tutto giorno con la benedizione delle croci e della campagna, serve per
il pranzo e merenda del clero che accompagna la processione e dei nonzoli". Nelle chiese filiali
si  celebrano  solo  "la  dedicazione  o  alcuni  titolari.  Per  tali  funzioni  le  rispettive  chiese
contribuiscono lire 3 soldi 12 e alcune poche di più per la distanza e fatica" . Funzioni nella
parrocchiale con contribuzione: Corpus Domini, la domenica dopo ed il giorno ottavo danno solo
lire 6 soldi 4, altre due del Santissimo Crocefisso per lire 6 soldi 4, due funzioni del Carmine con
processione, per la settimana santa lire 11. La fraterna del Santissimo Sacramento dà lire 10 soldi
4. "Pranzi o la tolla li quattro ultimi giorni a 10 confessori e nei tre ultimi anni a 18 persone,
perché compresi anche i chierici,  camerari e nonzoli". Le altre funzioni senza contribuzioni:
182 ACC San Pietro atti, 13-12-1783. Pre Antonio Licar lamenta di dover pagare al capitolo ogni anno ducati 35,19. Prima
c'era il terreno di Becis dal quale, subaffittato, si aveva la stessa somma più mezzo conzo di vino. Ora i becisiani non ne
vogliono sapere di pagare quella somma senza la documentazione che comprovi il loro dovere. Il vicario ha speso per
rintracciare nell'archivio capitolare la documentazione richiesta, ma i becisiani non si convincono. Chiede la restituzione
della somma versata negli ultimi tre anni (ACC San Pietro, 26-3-1784).
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tutte le prime del mese messa cantata, predica, processione, vesperi ed altro del santo Rosario.
"Tutte le domeniche di Avvento, di Quaresima, delle Quattro Tempora, le feste del Signore ed
altre si fanno funzioni parrocchiali col concorso di tutta la Pieve". In queste feste ha a mensa i
confessori "per l'assistenza al confessionale". 

Incerti: il cappellano d'Antro ha come incerti i battesimi, le sepolture e qualunque funzione
nei 5 comuni "ogni qualvolta non mi trovo presente in persona o io non posso essere presente,
se non che rare volte, a motivo dell'intersecazione del Natisone che non ha ponti da passare" o
per occupazioni in cura. Nella parrocchiale per il battesimo chi paga beragna soldi 12 e chi non
la paga lire 1 soldi 4. Battesimi del triennio trascorso: a.1780 n. 49; a. 1781 n. 40; a. 1782 n. 33.
Funerali innocenti con stola bianca per ciascuno lire 1 soldi 4, per il triennio: a. 1780 n. 30, a.
1781  n.  106,  a.  1782  n.  46.  Funerali  adulti  con  stola  nera  scorta,  ufficio,  messa  cantata  e
sepoltura in tutto lire 4. Triennio a.1780 n. 74, a. 1781 n. 33, a. 1782 n. 36.

NB. "Non si  costuma cera, essendo rarissimi quelli che per l'accompagnamento danno una
candela, non si fanno altre funzioni ratione funeris, essendo il popolo solito solamente di far
dire l'esequie Libera me Domine nelle domeniche delle quattro tempora e giorno dei morti dal
vicario  curato  esposto  al  caldo  ed  al  freddo  respective,  secondo  le  stagioni,  andando  pel
cimitero alli luoghi della sepoltura di quelli per li quali vogliono far pagare e per ogni esequia
offeriscono soldi 3". Matrimoni, pubblicazioni, messa cantata, discorsetto e sposalizio lire 4 soldi
4 "ed un fazzoletto neppure d'ordinaria qualità per il quale ora si costuma dare lire 1 soldi 10". 

Altri  incerti: 1-  solennità  della  Circoncisione,  2-  Epifania  "tutti  i  parrocchiani  che
concorrono per la pace" fanno offerta in tutto circa lire 200. "Ma sopra questo incerto si noti
che viene contribuito da parenti amici ed altri per gratitudine di favori ricevuti in tutto l'anno
extra et preciso debito curae e massimamente in confessionario di tutto l'anno in tal copia di
anime a tal segno che li rispettivi comuni fanno abbondante offertorio anche alli loro cappellani
rispettivi, quando non venga ciò loro impedito o frastornato dalla stravaganza dei tempi solita
in tal stagione, come tanto meno verso me puono dimostrarsi li parrocchiani per la lontananza
ed ingruenza in tali giorni, li quali passati non si dà neppure confronto all'esposta offerta".

Aggravi: al capitolo per la sua istituzione ducati 40 di lire 6 e soldi 4 ciascuno. Ogni anno al
Principe per decime ducati veneti 11 di lire 8 e bezzi 44 circa. Ospitalità confessori e sacerdoti
forestieri mendicanti "oltre li poveri in queste parti di miseria, non solamente alli parrocchiani,
ma ancora d'altri  paesi,  che  concorrono per  essere  la  parrocchiale  intersecata  dalla  regia
strada". Spese poi per andare a Cividale alla congregazione per la soluzione dei casi di morale e
nel giorno della Dedicazione della insigne collegiata ecc. Un servo ed una serva e per il loro
mantenimento e paga lire 600 almeno. Cavallo spese lire 190. Legna lire 360. Riparazioni della
canonica malandata... Se manca o è ammalato deve provvedersi di un sostituto cappellano a sue
spese.  Che  fare  per  quelli  che  non  pagano?  Sequestri,  esecuzioni?  Per  tanti  casi  sarebbero
impossibili,  poi  liti,  discorsi,  spese,  tempo,  dispendio  ecc.  "mi  farebbero  odioso  alli
parrocchiani. Domine neque divitias, neque paupertatem dedisti mihi, sed quae statui meo sunt
necessaria". Don Antonio Licar183.

Veramente  una  relazione  capolavoro  che  dà ragione  della  tradizione  storica  che  abbiamo
documentato. Questi preti vivono veramente dell'altare come tarli almeno fin che si tratta di altari
di  legno.  Quello  che  i  parrocchiani  fanno  per  loro  devozione  lo  devono  "apprezzare"  con
riscontro  pecuniario.  Solo  i  vicari  faticano  per  la  lontananza,  per  il  caldo  ed  il  freddo,  per
l'appetito trascurato, per il guado del fiume. Gli altri li devono sovvenire. Ma che religione è mai
questa, pur teorizzata da san Paolo? Eppure la gente, giorno dopo giorno, sviluppa confraternite,
tira su chiese, le restaura, le amplia, si svena per mantenere i "suoi" cappellani comunali, riempie
i  confessionali,  pretende  servizi  più  edificanti  e  puntuali.  Il  popolo  distilla  la  grazia
dall'alambicco materialistico della vecchia chiesa, curie, monasteri, capitoli, vicari, cappellani,
nonzoli.  Nessuno è colpevole,  il  popolo nasce spezzando il  guscio della  storia ed il  clero si
scopre diviso tra basso ed alto clero come uovo sodo, tra chi ha già uno status e chi vi aspira. È
intervenuta la scissione capitalistica tra padroni e operai; non più aristocratici e servi del sacro,
ma lotta tra padroni ed operai liturgici. L'espansione demografica - drammatica nel suo ritmo
riproduttivo selettivo dei  "non di comunione" e  "di comunione" con saldo finale attivo grazie
all'aumento  della  media  di  vita  -  dà  ragione  del  nuovo  fervore  popolare,  dell'espansione
economica, della dinamica sociale, dell'aumento delle vocazioni di provenienza rurale. I terreni o
183 ACC San Pietro, 23-10-1783.
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mansi  "sono conturbati", si è persa l'unità e l'identità dell'arcisianatico; lo Stato veneto aliena i
beni  comunali  ai  privati  e  promuove  una  classe  di  piccoli  proprietari  e  imprenditori  locali,
costringendo i sotans a "cercare" lavoro. Il popolo che finora ha pagato i preti piovutigli addosso,
li genera dal proprio seno con un travaglio straordinario. Se non gli riesce di addomesticare la
gerarchia,  la  suborna.  Al  plagio  catechistico  si  contrappone  il  naturale  indomabile.  La
sostituzione degli altari di legno con quelli di marmo è un sintomo di un parassitismo religioso
più dialettico, magari in vista di una fede purificata.

Il vicario di San Pietro sul quartese di San Leonardo "fa sincera fede che nelle ville soggette
al vicariato di San Pietro de Schiavi non ha mai riscosso né riquote alcuna decima sopra li
prodotti  delle  medesime,  ma  solo  quartese,  però  non  si  risquote  sopra  tutte  le  nature  dei
prodotti, ma unicamente sopra li prodotti di formento, sigalla, fava ed in qualche anno l'orzo,
senza pestare"; niente quartese di avena, miglio, sorgo, saraceno né di vino184.

Il quartese-decime di San Leonardo fa ancora un tutt'uno con quello di San Pietro. Si tratta di
prestazione reale che grava sui terreni di carattere feudale a vantaggio del capitolo. Il vicario
distingue il suo quartese di carattere sacramentale da quello del capitolo dal carattere dominicale
in modo da far capire che l'insufficiente prelievo ha bisogno di essere integrato dall'intervento
pubblico fino ad una congruo compenso per cura d'anime.

Luca Clignon conferma che la Pieve di San Pietro conta 17 comunità, 13 sacerdoti cappellani
mantenuti  dalle  rispettive  ville.  Il  vicario  ha d'entrata  soldi  16 al  giorno composto  di annue
contribuzioni di frumento, vino, formaggio, lana, burro, uova, spadole e volontarie prestazioni e
regalie di grani, frutti, minestra, pollame, agnelli, capretti e altre primizie per ufficiature, stola
ecc.185. Dovremmo aver chiarito lo  status economico del vicario e dei sacerdoti, ma i rispettivi
soggetti attivi e passivi sono insoddisfatti sotto ogni punto di vista. La roba, che è servita sempre
a  fare  "buoni"  matrimoni  indissolubili,  ha  regolarmente  diviso  la  società  umana,  come  dire
l'ingurgitare è il primum movens della società umana e la coscienza è un lusso dei ben nutriti. Il
monaco abbandona i beni, chi non li può abbandonare perché ne è privo, in monastero si ritrova
con la vocazione di servo186.

Separazione del quartese ♣ Nel 1784 il quartese di San Pietro viene appaltato "conforme il
sempre praticato dagli altri conduttori ed affittuali di San Pietro de Schiavi, spettante ad ogni
villa e pertinenze ad essa parrocchia, cosiché s'intenda il quartese di San Leonardo de Schiavi
affatto  separato e  che  non  abbiasi  ad  avere  alcuna  ingerenza  nel  quartese  spettante  alla
parrocchia di San Leonardo sue ville e pertinenze ad essa annesse per anni tre prossimi venturi,
iniziando dal 1784 al 1786 inclusive, alle persone di Giuseppe quondam Andrea Jussa e Antonio
quondam Filippo  pure  Jussa  cugini  ambedue della  villa  di  Ponteacco,  presenti,  a  semplice
affitto per detto triennio accettanti e conducenti per sé ed eredi; pagano ducati 115 di lire 6
soldi 4 ecc. all'anno" in due rate una a santa Lucia (13 dic.) e l'altra alla domenica di Passione,
da  versarsi  al  tesoriere.  Si  garantiscono  a  vicenda.  Presenti  Giobatta  Ungaro  di  Cividale  e
Giobatta di Pascolo187.

Questa  è  la  data  del  ricupero  dell'autonomia  del  quartese  di  San Pietro  da quello  di  San
Leonardo. Quell'"affatto separato" dice solo che i canonici non si capacitano dei motivi di quella
unificazione. Ora le due banche non dettano più legge ed il territorio, grazie ai ponti in muratura,
ha perso l'incidenza orografica antica, mentre emerge indiscutibile il ruolo della parrocchia di
San Pietro che nel 1913 sarà promossa a forania. 

Don Antonio Licar ha ancora in sospeso la questione del beragna sui terreni soggetti in quel di
Becia. Informa il capitolo delle spese sostenute e da sostenersi per venire a capo del suo diritto. Il
capitolo  lo  affida  a  due  avvocati:  il  dott.  Lorenzo  Tomasetti,  avv.  del  capitolo  e  l'altro  da
scegliersi da Licar stesso,  "acciò abbiano a risolvere le presenti vertenze quantunque a spese
capitolari gli sia stato aperto adito per esigere legalmente l'affitto delli tre anni decorsi"188. Quei
diritti erano "contrattuali". 

Don Licar sente il peso dell'età e pensa di confortarsi con la devozione. Chiede al capitolo il
permesso di assentarsi dalla parrocchia per 10/12 giorni per andare a visitar il Santo a Padova. Il
184 ACC San Pietro atti, 2-2-1784.
185 ACC San Pietro atti, 1-3-1784.
186 AGOSTINO 1833, VII, 536 ss.
187 AMC Def I, 19-6-1784.
188 ACC Def I, 23-12-1784.
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capitolo si dice ben disposto, purché affidi la cura ai due sacerdoti: don Antonio Tropina capp. di
San Pietro e don Simone Tropina capp. d'Antro, oltre ai cooperatori che risiedono nelle ville a lui
soggette189. La generosità del capitolo in ogni tempo era ampiamente coperta dalla "massiccia"
sostituzione. Si era in tempi in cui il ruolo valeva più della persona. 

Mersino ♣ Nel  1783  la  popolazione  di  Mersino  si  rende  conto  dell'impraticabilità  della
chiesetta di San Lorenzo, "per la sua antichità rovinosa, angusta e ristretta in modo di non poter
capire  quella  popolazione,  ora  molto  numerosa".  La  zona  montuosa  dov'è  collocata  è
inaccessibile "onde buona parte di quei abitanti dispersi per la montagna, non può intervenire
nei  giorni  festivi  ad  ascoltare  la  santa  Messa  e  ad  assistere  alli  altri  cristiani  esercizi" .  Il
capitolo riconosce pertinente la descrizione e dà l'avvio alla procedura formale per permettere la
traslazione a patto che sul posto si conservi una croce come memoria190.

Mersino si raccoglie  in vicinia  con la partecipazione di 53 capi famiglia legali  (cinque in
rappresentanza dei rispettivi genitori anziani) sotto la presidenza di Luca Oballa decano e Filippo
Cucovaz  cameraro,  per  discutere  il  progetto  del  trasferimento191.  Il  vicario  curato  si  dice
favorevole  e  il  capitolo  decide  di  "accordare  la  demolizione  di  San  Lorenzo  martire  per
trasportarla nel  luogo detto  Solesnico riconosciuto già più comodo e facile  a tutti  li  vicini,
previo Sovrano decreto del Ser.mo Principe da impetrarsi dalla comunità di Mersino e salvi i
diritti del capitolo e del vicario curato di San Pietro"192. Il momento formale era indispensabile
per l'esecutività di qualsiasi proposta. La richiesta, pur avendo ottenuto il permesso capitolare,
non trova la strada spianata proprio per le tensioni fra i due spezzoni della comunità, Mersino
Alto e Mersino Basso. 

Per la chiesa di San Lorenzo, gli anni passati, si era speso parecchio: rifatto il soffitto per 25
ducati (1753) e rifusa la campana spezzata per altri 30 ducati (1749). Ora demolirla e costruirne
un'altra  in  quel  Solesnico  a  Mersino  Basso  mortificava  Mersino  Alto,  finora  favorito  dalla
maggior vicinanza a San Lorenzo. Nessuno più ricordava il perché di quella chiesetta su quel
cocuzzolo  isolato,  esposto  ai  quattro  venti.  Era  un  punto  privilegiato  nello  schema  di
avvistamento  a  servizio  della  città  di  Cividale.  Da  lì  si  puntava  su  Sant'Ilario  di  Robiç,
Sant'Antonio di Caporetto, Plezzo appoggiandosi a Dresenza e Tolmino con l'appoggio su Lara,
San Pietro di Luico, San Martino di Grimacco, Cormòns, Medea, Aquileia ecc.: la banda larga
del tempo. 

Il comune è dilaniato da un contrasto irriducibile. Da parecchio stipendia un suo cappellano
che è già stato rimproverato di celebrare la messa  in loco nei  tempi "riservati".  Le prese di
posizione al riguardo non facevano che ripetersi come l'ultima del can. Bartolomeo Comes de
Panicoleis,  arcidiacono in  planis,  che  proibisce  di  celebrare  nelle  filiali  nei  giorni  festivi  di
precetto, "*impedendo al popolo di ascoltare la parola di Dio". L'ordine va esposto bene in vista
su tutte le porte delle chiese e sugli armadi dei paramenti. Solo con licenza del vicario curato
"*da ottenersi per iscritto di mese in mese o anche di anno in anno" con l'elenco esatto dei giorni
previsti. La licenza è rinnovabile.  "*Si imponga al nostro sacerdote che così celebra che deve
esporre, durante ogni messa celebrata, i misteri della fede ed ancor più le cose necessarie al
buon costume". Il vicario curato entro 8 giorni denunci le trasgressioni193.

Ma chi e quanti potevano effettivamente partecipare nei numerosi giorni stabiliti alla messa,
predica e catechismo nella parrocchiale di San Pietro, se ora è perfino difficile accedere alla
stessa chiesa locale di San Lorenzo? A  San Pietro venivano i giovani e quegli adulti interessati
189 ACC Def I, 11-6-1790.
190 ACC San Pietro, 4-9-1783.
191 ACC  San  Pietro,  4-11-1783.  Per  Montemaggiore:  "Ampliare  slargar  il  circondario  sive  cimitero  della  d'essa
veneranda chiesa a motivo che nelle sacre funzioni e processioni riesce per la ristrettezza quasi impossibile il passaggio
ed a cagione delle acque che si radunano e vanno a scolare nel detto pio loco"; inoltre campane e campanile dissestati
(1784). La chiesa di Montemaggiore è troppo stretta, ha il tetto con lastre di pietra; sostituirle con i coppi, spesa ducati
180. Il cappellano è Michele Loszach e per far fronte alla spesa vendono un pezzo di terra per 100 ducati (ACC  San
Pietro, 24-3-1784). 
192 AMC Def n. 56, 9-9-1784. Il cameraro di Pegliano Mattia Floran, per l'impegno di portare la croce d'argento 7 volte
all'anno, chiede lire 7: si trattava di accompagnare i fedeli in "processione" alla parrocchiale di San Pietro (3-7-1790).
Vicinia di Tercimonte a Cepletischis more solito col notaio Lorenzo Cucovaz, per costruire la sacrestia per una spesa di
ducati 250 con i civanzi (ACC San Pietro, 26-11-1790).
193 ACC  San Pietro, 25-9-1789.  "populum avertendo ab auditione verbi Dei...  in  scriptis  abtinenda vel  de mense in
mensem, vel etiam de anno in annum... Nostra iniungetur stricta obbligatio sacerdoti sic celebranti, quod debeat intra
missarum quavis vice exponere populo misteria fidei, magisque circa mores necessaria".
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agli affari, ma poche madri di famiglia, per nulla gli anziani e chi vi partecipava lo faceva nei
giorni praticabili  sia per la stagione che per il  clima. Un'elasticità  ed una discrezionalità  che
riducevano a ben poco la  frequenza nonostante  i  precetti  generali  della  chiesa.  In ogni  caso
faceva  un  bel  vedere  quella  gioventù  scendere  festante,  magari  indossando  qualche  capo di
vestiario caratteristico anche se non prezioso, visto il percorso montano194. Le urgenze tridentine:
predica,  catechismo,  devozione  eucaristica,  confessione  frequente  supponevano  ormai  il
decentramento della pieve, sotto la spinta dell'espansione demografica e della nuova sensibilità
popolare.

Trascorrono dieci anni senza nulla di fatto. Un gruppo di vicini propone di allargare il coro di
San  Lorenzo.  Anzi  Luca  Iuretig  vuole  il  restauro  dell'intera  chiesa  e  per  averne  l'appoggio
convoca la vicinia. Ma la proposta ottiene 27 a favore e 34 contrari195. Le famiglie, in dieci anni,
sono aumentate di 8 nuclei, ma la maggioranza (n. 34) la detiene Mersino Basso.

Antro ♣  Pre  Simone  Tropina,  a  causa  di  continue  indisposizioni,  non è  più in  grado di
affrontare i disagi della cura pastorale e rinunzia alla cappellania curata di Antro. In Tarcetta "al
luoco solito della lastra ove li capi di maso delli  cinque comuni dell'onorata Banca d'Antro
costumano  congregarsi  in  Vicinia  Grande  ad  ius  reddendum.  In  ordine  all'investitura  ed
autorità della Sovrana Munificenza del Serenissimo Principe benignamente concessa come pure
luoco solito ove si trattano e deliberano gli affari ed emergenze della Banca stessa. Presenti li
sottoscritti  testimoni.  Conferitomi  io  sottoscritto  sig.  Nodaro  Cancelliere  Giusdicente  della
stessa sopra le ricerche fattemi da Urbano Cernoia Giurato Grande sopra la suindicata Vicinia
Grande raddunata more et  loco solito  per gli  inviti  verbali  e  consuete formalità  secondo il
praticato,  ho ricevuto così richiesto nei pubblici  atti  miei la seguente redazione e partite  di
Comune,  intervenendo li  qui  sottonominati  Decano Grande e  Giurato Grande e  li  rispettivi
Decani e capi di maso delle cinque Comunità d'Antro, cioè Biacis, Tarcetta, Lasiz, Pegliano,
Erbezzo componenti la Vicinia Grande e Banca d'Antro come segue, videlicet: Luca Clignon
Decano Grande, Urbano Cernoia Giurato Grande. 1- Andrea Soberli Decano di Tarcetta, capi
maso n. 8 (Missia,  Sturam, Banchigh, Dorbolò, Strazzolino);  2- Urbano Dorbolò Decano di
Biacis e Spignon, capi maso n. 8 (Spagnut, Raccaro, Succaglia, Dorbolò, Cernoia, Melissa); 3-
Giuseppe Clignon Decano di Lasiz, capi maso n. 6 (Clignon, Ballo, Gubana, Melissa, Cernoia);
4- Stefano Dorbolò Decano di Pegliano, capi maso n. 4 (Dorbolò, Floran, Cedermaz, Brescon);
5-  Urbano  Dorbolò  Decano  di  Erbezzo,  capi  maso  n.  8  (Specogna,  Pussin,  Comugnaro,
Cencigh, Paludgnach, Battistig)". 

L'argomento è la scelta della terna dei cappellani curati concorrenti per Antro: pre Stefano
Blasutig capp. di Vernassino, pre Antonio Musoni capp. di Masarolis, pre Biasio Mizza capp. di
Torreano.  Secondo  la  capitolazione  del  22  dicembre  1778  "i  sacerdoti  che  siano  attuali
confessori pratici della lingua schiava esemplari ed abili di portar il peso della detta curata
cappellania... Sopra di che avendo fatto lungo e maturo colloquio e circolar discorso" la terna
viene  presentata  al  capitolo  per  la  conferma.  Testi:  Giacomo  Petrina  e  Mattia  Brochiana  di
Ponteacco; notaio Lorenzo Cucovaz, notaio e giusdicente della Banca d'Antro e Merso196.

La riunione in Vicinia Grande dei cinque comuni della Banca d'Antro ha la solennità della
presenza dei responsabili maggiori dell'istituzione. La riunione in Tarcetta come "loco solito" e
non più in Biacis, indica ormai la centralità di Tarcetta come più funzionale e prossima sede del
comune civico sulla destra del Natisone, parallelo a quello di Rodda sulla sinistra.

Il  capitolo  procede alla  scelta  del  più idoneo della  terna,  dopo aver  ascoltato  le  seguenti
osservazioni  del  vicario  Licar:  pre  Blasutig  è  valido,  mentre  pre  Musone  sarebbe  di
temperamento debole e sul Mizza avrebbe già avvisato "dei suoi diportamenti", per cui "non sia
per far profitto ad Antro". Licar è stato ad Antro per 16 anni e mezzo continui e confessa "sarei
creditore di somme per un assai  notabile  dovutemi da quelli  abitanti".  L'esame di  concorso
promuove pre Stefano Blasutigh con voti 12 contro 1 e boccia pre Antonio Musone voti 1 contro
12 e pre Biagio Mizza voti 2 contro 11197.

194 GUION 1974, p. 36.
195  ACC San Pietro, 27-2-1794. 20-3-1794. Richiesta di un nuovo altare, pianeta ed altra suppellettile liturgica per una
spesa di 300 ducati, ancora con i civanzi (ACC San Pietro, 23-6-1796).
196  AMC Def n. 56, 10-9-1784. ACC San Pietro, 26-9-1784.
197 ACC Def I, 30-10-1784.
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Ma la rinunzia di pre Simone non era stata regolare e ciò comporta la sospensione dell'esito
del concorso. A dicembre pre Simone rinnova in formis la sua rinunzia ed al concorso, "essendo
presentati dalli cinque comuni della Contrada d'Antro, il rev.do pre Stefano Tropina, attuale
capp. di San Pietro ed Antonio Manzini, capp. di Rodda" ottengono voti pre Tropina 10 contro 5
e pre Manzini 9 contro 9. Riconfermata la nomina di pre Stefano Blasutig198.

Un documento  ci  svela  il  senso  delle  particolarità  liturgiche  più  volte  prese  di  mira  dal
capitolo,  decifrate  nella  loro  origine.  In  capitolo  si  legge  "il  memoriale  dell'Arengo  della
Schiavonia, ricercante la permissione di fare nella Settimana Santa dell'anno venturo 1792 la
Processione  delli  Misteri  della  Passione  di  Nostro  Signore  Gesù  Cristo.  Fattosi  circolar
discorso  mons.  Vicedecano  propone  che  sia  concessa  la  supplicata  capitolare  licenza  con
commissione però al vicario curato di San Pietro de Schiavi, di accuratamente vigilare, acciò
non succedano disordini e profanazioni et hoc salvis et cetera". Voti 15 contro 1199.

Le  famose  particolarità  liturgiche  più  volte  condannate  dal  capitolo  nei  secoli  passati
costituivano un dramma sacro sul modello di quelli  celebrati  a Cividale  ancora alla  fine del
secolo XV e sovvenzionati sia dal capitolo che dal comune di Cividale. Occupava certamente più
giorni con cerimonie in diverse fasi, come la traslitterazione del testo evangelico del  Passio in
lingua slava del Venerdì Santo ed in particolare la processione con le specie eucaristiche del
Giovedì  Santo  verso  l'altare  della  reposizione  o Santo  Sepolcro.  Per  la  sua  preparazione  ed
esecuzione interveniva non solo la vicaria, ma, come si evince dalla richiesta, lo stesso Arengo
delle  due  banche  di  Merso  e  di  Antro.  Dunque  un  momento  caratteristico,  solenne  ed
impegnativo cui non s'intendeva rinunziare da parte della popolazione delle Valli in quanto la
distingueva e ne confermava l'originalità. "Disordini e profanazioni" erano un riflesso del citato
risus paschalis o "festa dei folli". Solo l'accenno ad una tale prassi appare irriverente. Si tratta di
una  tradizione  testimoniata  nella  Germania  del  secolo  XVI.  Il  predicatore  avrebbe  usato
espressioni,  mimato  comportamenti  licenziosi,  onde  suscitare  il  riso  dell'uditorio  che  se  lo
aspettava. Si voleva giustificato il tutto in base alle parole del salmo:  "Questo è il giorno che
fece  il  Signore;  rallegriamoci  ed  esultiamo  in  esso" (Ps  117,24).  Era  talmente  abituale  che
problema del  predicatore  era  quello  di  riuscire  ad  essere  tanto  originale  da  suscitare  il  riso
dell'uditorio che lo aspettava al varco200. Certo qui si tratta del giorno di Pasqua, ma non doveva
essere estraneo il "gusto" originale di attenuare la tensione drammatica dei testi della Passione di
Cristo, in ogni caso concepita nel suo risvolto redentivo più che in quello tragico: chi moriva era
il figlio di Dio risorto. Abbiamo visto come la civiltà controriformistica abbia cancellato il senso
biblico della sessualità e del piacere201, esasperando la scissione anima e corpo.

Mersino ♣ Nel 1797 pre Giovanni Marseu, cappellano comunale di Mersino, chiede di poter
predisporre un oratorio pubblico,  accanto alla  sua abitazione  e  a  sue spese,  per  ovviare alla
troppa  distanza  della  chiesa  di  San  Lorenzo  e  per  i  cattivi  sentieri.  Il  can.  Giacomo  Lepre
concede  "*perché  i  paesani  che  non  potrebbero  partecipare  alla  messa,  possano  più
comodamente assistervi", purché "*da ciò non derivi alcun pregiudizio in particolare agli uffici
ed alle funzioni del vicario curato e della chiesa parrocchiale di San Pietro"202. Questa richiesta
ci fa capire che, oltre alle differenze inconciliabili tra le due Mersino, ci doveva essere la solita
trafila burocratica per il riscatto del terreno di Solesnico, dove sarebbe dovuta sorgere la nuova
chiesa. 

Gli  auspici  del  canonico  sono  puro  scarica  barile:  si  tratta  di  un  problema  generale  e
particolare che si impone proprio dirompente alla curia arcivescovile, al capitolo, alla vicaria e
pure  alla  comunità  locale.  Cambiano  tutti  i  parametri  di  riferimento  perché  la  religione  è
diventata per la base una promozione ed una concorrenza socio-economica e per i vertici  di
contenimento omiletico e catechistico. I primi dilagano i secondi contengono.

Un documento fa il punto sulla situazione. Dopo aver ottenute le licenze per il trasporto della
chiesa di San Lorenzo, ecco che tutto rimane indeciso "da una divisione impensata del Comune
stesso in due opposti partiti,  i quali tuttavia sussistono e con parti contraddittorie delle loro

198 ACC Def I, 22-12-1784.
199 ACC Def I, 18-6-1791.
200 JACOBELLI 2004, p. 35.
201 JACOBELLI 2004, p. 47.
202 ACC San Pietro, 12-10-1797. "aut villici multi missas secure non audituri, facile audire queant... hinc nullum immo
nec parrocchialibus offitiis et functionibus preiudicium oriatur".
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vicinie  si  mantengono".  Pre  Giovanni  Marseu,  oriundo  della  villa  "ed  uno dei  possidenti  e
stanziati nella media circa situazione di quel monte, ha creduto di adottare il partito dei vicini di
sotto e col pretesto del proprio comodo, col proprio nome s'è maneggiato per ottenere, come
ottenne  il  permesso  di  fabbricare  sul  proprio  fondo  un  oratorio  pubblico,  che  con  secreto
accordo attualmente si sta accrescendo al grado d'una comoda chiesa". Ottiene le indulgenze. I
vicini di sopra sospettano che la intenda come chiesa comunale. Così è nato il partito di sopra. La
chiesa di San Lorenzo,  "indecente", è sospesa se non viene riparata come si fece. È sorta poi
discussione sulla paga del cappellano.  Due sono i sacerdoti:  uno a San Lorenzo e l'altro nel
preteso oratorio pubblico. I due gruppi fanno vicinie separate, potendo raggiungere il numero
legale. Quelli di sopra hanno fatto ricorso al loro giusdicente, i de Puppi203, nobili dirigenti di
questa città ed è stato avvertito il capitolo204.

Lo schema del dissidio, irriducibile anche formalmente, deriva dalla dislocazione del comune:
o due nuove chiese o rimane quella che è. I mersinotti (quali? è facile dedurlo) fanno piaggeria al
Monte di Pietà  per un prestito  di ducati  65 al  7% per il  restauro della  "loro" chiesa di San
Lorenzo e riscattarla dalla sospensione prima che scatti l'interdetto. 

Alle soglie del nuovo secolo Mersino è ancora alle prese con le sue scelte "promozionali".
Questa  volta  è  l'oratorio  pubblico  eretto  con  le  licenze  dal  sacerdote  Giovanni  Marseu.
L'arcidiacono Leonardo Gondolo  "chiama il  decano di Mersino per ammonirlo che,  dove si
tratta  di  chiese  e  cose spirituali,  il  capitolo  non deve  essere trascurato,  ma i  primi  ricorsi
devono essere fatti al medesimo". Il decano di Mersino segue la via legale e stende un memoriale
in  formis. È  il  capitolo  che  valuta.  Presenta  l'esito  della  vicinia  "con  le  carte  relative  del
consenso del vicario di San Pietro per ottenere una messa festiva alternativa nella chiesa di San
Lorenzo e nell'oratorio del rev.do Giobatta Marseu, assenziente quanto all'elezione dello stesso
a cappellano del comune. Colla lusinga che così finalmente abbia a cessare ogni motivo di
dissidi, restò deliberato di far intendere alla medesima che, per quanto spetta al capitolo, niente
ha in contrario onde possano aver le parti sopra enunziate in esso memoriale la piena loro
esecuzione, attesi gli assensi del vicario curato ecc."205. La pace come l'intesa è entropia morale
e fisica, mentre la dinamica storica è tensione e dissidio e a Mersino, Alto o Basso che sia,
s'intende vivere. 

Vernasso ♣ La comune di Vernasso chiede licenza al capitolo di elevare a sacramentale la
chiesa-santuario della Beata Vergine, "dove concorrono moltissimi devoti", con la presenza di un
cappellano curato  "da ballottarsi singulis annis" e da presentarsi dal vicario di San Pietro al
capitolo per la conferma. Deve assistere i devoti e gli abitanti, amministrando la confessione, la
comunione e l'estrema unzione. Ha l'obbligo di portarsi a San Pietro ogni prima domenica del
mese o feste stabilite per confessare e assistere alle funzioni. Deve disporre di una canonica e di
una paga adeguate206.

Che sia il  santuario  oppure una dinamica  pastorale  eccessiva il  cappellano di  Vernasso è
rimproverato dal suo vicario che "lamenta che la domenica scorsa, avendo dato il suo assenso
per quella volta soltanto di farsi la funzione della processione del Santissimo Sacramento ed
avendo mandato il suo cooperatore, attesa la di lui impotenza a celebrare la funzione stessa, fu
impedito dal cappellano di Vernasso che, con osservabile arbitrio ed indipendenza, volle fare la
funzione con aperta lesione dei diritti ed anche con usurpo delli emolumenti parrocchiali del
medesimo et che perciò esso reverendo curato implora rimedio al disordine ed al di lui decoro
ed alla preservazione de diritti parrocchiali. In secondo luogo comunicò al capitolo ritrovarsi
entro il distretto capitolare due sacerdoti abitualmente dediti alla crapula del vino con pubblico
scandalo e che stati più volte ammoniti con paterno zelo e carità ed in seguito con li monitori in
forma anche dalli  precessori arcidiaconi,  si  riconoscevano contumaci  e forse incorreggibili.
Finalmente che si erano resi troppo osservabili alcuni abusi tanto in alcuni sacerdoti quanto ne
semplici chierici riguardo alla decenza e colore del vestiario e che era necessario il richiamare
gli  ecclesiastici  alla  dovuta  decenza  indicante  purità  di  costumi.  Si  decide  di  richiamare
formalmente il  cappellano di Vernasso e precettato,  sotto pena di privazione dall'ufficio,  da

203 PASCHINI 1975, p. 682.
204 ACC San Pietro, ottobre 1797.
205 ACC Def II, 14-6-1799. 29-11-1799.
206 ACC San Pietro atti, 12-1-1798. ACC Def II, 30-4-1798.
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astenersi ecc.". Agli  ubriachi si minaccia la sospensione  a divinis;  rimediare alla rilassatezza
ecclesiastica207.  Questa  dispersione sul  territorio  di  preti  più o meno subordinati  ed occupati
aggrava  il  tradizionale  vizio  dell'ozio  clericale,  la  crapula.  I  monitori  lasciano  il  difetto  che
denunziano, al massimo ostacoleranno la carriera non il vizio.

Due alunnati ♣ Il clero delle Valli non è né migliore né peggiore del clero nel resto del Friuli,
tuttavia, data la condizione di miseria della popolazione, è certamente scarso di numero, perché
lo studio e la virtù costano ed i concorsi sono una selezione severa. Il capitolo, sentendosi non
poco responsabile  "della somma scarsezza di cooperatori sempre crescente nelle due alpestri,
molto  popolate  ed  estese  parrocchie  di  San  Pietro  e  San  Leonardo  de  Schiavi",  chiede
all'arcivescovo il permesso di raccogliere per la ricorrenza di san Martino di ogni anno la somma
di ducati 100 per mantenere "uno scolare in seminario a Udine, di buona aspettazione e nativo
di  quei  luoghi",  proposto dai  rispettivi  vicari  curati  e a scelta  dell'arcidiacono  "a profitto  di
quella meschina e bisognosa popolazione". Si chiede all'arcivescovo di disporre di due mezzi
alunnati  dei  12  disponibili  in  seminario,  sicché  si  possano  allevare  due  chierici  uno  per
parrocchia208.

Queste buone intenzioni si abbinano alla originale iniziativa della piantagione di "mori" o
gelsi per migliorare la resa dei terreni delle prebende canonicali a seguito dell'offerta di mille lire
da parte di  due generosi canonici  fra l'altro,  "per allevar negli  studi ecclesiastici  uno o due
giovani  schiavi  di  buona  indole  e  docili  per  supplire  a  quelle  necessità  che  pur  troppo
avvengono  nel  distretto  della  giurisdizione  capitolare"209.  Tutte  queste  buone  "intenzioni"
sembra abbiano partorito due allunati potenziali più che reali, riservando una possibile risposta al
solito contributo popolare di san Martino.

La Rivoluzione ♣ Il 1797 è l'epoca dell'occupazione francese e delle angherie contro istituti e
popolazioni per il contributo allo sforzo militare con prestazioni d'opera e di generi specie fieno
per  i  cavalli.  Atto  fondamentale  è  l'abolizione  della  feudalità  e  l'istituzione  della  nuova
municipalità. Uno degli effetti più "interessanti", ma "distruttivi" per gli enti ecclesiastici, è lo
sbrigativo  affranco  dei  censi  e  contenzioso  annesso;  quindi  il  ricattatorio  ripristino  delle
condizioni precedenti con il ritorno dell'Austria per disposizione dell'imperatore Francesco II. Il
caniparo  capitolare  ne  è  buon  testimone:  "Attesa  la  sensibile  diminuzione  dell'esazione  per
l'affrancazione  patita  de censi  permessa dal  Governo Provvisorio  di  Udine e  che tutt'ora è
pendente  l'esaudimento  del  ricorso  capitolare  per  il  ripristino  all'attuale  Regio  Generale
Governo in Venezia, prima di verificare le solite distribuzioni desiderava sortire le capitolari
determinazioni su ciò"210.

Sembra riferirsi a questo contenzioso  "una sentenza del tribunale dei feudatari di Udine in
favore  del  capitolo  nella  causa  intentata  dai  consorti  di  Vernasso  a  conferma del  decreto
capitolare  colla  definizione  del  30  aprile  1798.  Spese  lire  214  cumulative  da  dividersi  col
cappellano di San Pietro degli Schiavi. In seguito comunicazioni a tutti gli affrancati de censi e
relazioni relative ai tribunali d'appello di Udine e spese per lire 475. Bonificate tutte le spese da
parte del capitolo e proseguire. Poi nota esatta di tutti gli argenti strappati dai francesi il 29
maggio 1798 al capitolo e chiesa di Santo Stefano: turiboli, croci lampade candelieri calici ecc.
Da Santa Maria del Monte: calice,  incensiere con navicella,  dieci candelieri,  crocefisso con
croce di legno, 4 statuette, 6 lampade grandi, 2 piccole. Esborso lire 240"211. Si protrarranno per
molti anni, perché chi aveva versato la somma del riscatto pretendeva il risarcimento.

207 ACC Def I, 11-6-1799. San Pietro si raduna in vicinia, n. 34 uomini, per fissare il compenso dei camerari: lire 40 (1-8-
1799). La comune di Vernassino deve spendere denari della chiesa per difendere i diritti della stessa, per terreni alienati ed
acquistati da due del posto, Mattia Blasutig e Stefano Cos fino al foro di Venezia (ACC San Pietro, 22-1-1799).
208 ACC San Pietro atti, 15-8-1796.
209 ACC Def II, 1-2-1791.
210 ACC Def II, 10-8-1798.
211 ACC Def II, 24-5-1799.
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