
Sintesi storica della parrocchia di San Pietro al Natisone
dalle origini al 1920

Origini ♣  Partiamo  dal  primo  e  ben  noto  documento,  la  Bolla  di  Celestino  III  del  24
novembre del  1192, con la quale il papa conferma al capitolo di Cividale,  fra le 16 chiese e
rispettive filiali, anche l'«Ecclesiam Sancti Petri de Algida cum capellis suis... con le dignità e
liberalità della vostra chiesa in Cividale e fuori e detenute cononicamente e senza controversie
(per almeno 40 anni); ebbene ve le confermiamo con la nostra autorità apostolica e sanzioniamo
con la garanzia del presente documento" (ACC San Pietro). Si tratta di chiese già esistenti almeno
dal 1152 e perciò assai prima, anche se non vi è l'indicazione della loro origine (MENIS 1993, p.
14).

La sua origine dovrebbe risalire all'epoca longobarda, verso l'ottavo secolo come servizio alla
popolazione  latina  delle  valli  del  Natisone,  prima  ancora  che  slava.  Ancor  più  anticamente
crediamo che  la  Grotta  d'Antro  costituisse  nientemeno  che  il  primo  luogo battesimale  dello
stesso oppidum cividalese, cioè verso la metà del V secolo quando a seguito della distruzione di
Aquileia il superstite  Forum Julii divenne Caput Venetiae e dovette disporre di una sua prassi
religiosa ormai indubbiamente cristiana con una chiesa entro il fortilizio cividalese  (COLUSSA
2005,  p.  145),  ma con il suo fonte battesimale legato all'"aqua viva" secondo una tradizione e
sensibilità paleocristiane come ho cercato di suggerire (NAZZI 2005, p. 23).

Un documento conservato in un codice del sec. XII, trascritto su una pagina bianca in epoca
posteriore (Breviarium), ci parla dei cappellani delle parrocchie in planis del distretto di Cividale
che venivano in processione  con croce  alla  chiesa  collegiata  di  Cividale  il  9  maggio  per  la
Dedicazione ed in tale circostanza venivano compensati  variamente da 3 a sei denari cd. Ad
esempio "Capellanus de Sancto Leonardo cum Cruce den. IIII. Capellanus de Sancto Petro cum
Cruce den. IIII" (ACC busta 265). Il titolo di cappellano per il pastore in cura d'anime sta a dire che
la prima assistenza alle singole parrocchie avveniva attraverso personale residente in Cividale
obbligato all'ufficio divino e alle attività liturgiche della collegiata ed andavano nelle singole
cure la domenica e nelle feste comandate  "equitando". La vita comune del clero era ancora un
ideale  prevalente  sulla  residenza  nella  cura  secondo  l'indirizzo  voluto  dal  patr.  Paolino
d'Aquileia.  Il nostro documento conferma che tale prassi era vigente almeno fino al 1250 in
attesa che le singole pievi maturassero a loro volta una sensibilità concorrente, dotandosi di una
canonica  e di  un beneficio  adeguato per  il  dignitoso mantenimento  del  vicario  residente  sul
posto. 

 
Qualifica etnica ♣ Dalla documentazione superstite e dalle ricerche toponomastiche tutti i

villaggi sono privi di qualsiasi qualificazione etnica fino al 1258 quando la pieve di San Pietro è
detta  "in Sclavons":  "redditus Plebis Sancti Petri site in Sclavons" (AMC  Perg to. V, 3-6-1258, n.
146/II, p. 122). La dizione "in Sclavons" è in flessione cividalese o friulana. San Leonardo appare
con qualifica etnica nel 1318 in un atto di donazione al capitolo di Cividale di un manso "situm
in villa Sancti Leonardi Sclavorum" (AMC Perg to. XI, 15-12-1318, p. 33), "Sclavorum" questa volta
in perfetto latino.

I  cognomi  e  nomi  dei  locali  vengono  trascritti  in  latino.  Ad  es.  "Cucininus" vincitore
dell'appalto del quartese di San Pietro per l'anno 1258 riappare nel 1480 "Cuciniç": "Dorothea
sclabonica,  filia  Petri  Cuciniç".  È  lo  stesso nome divenuto  patronimico in  perfetta  versione
slava;  la  cancelleria  capitolare  ha  preso  atto  della  identità  etnica  e  la  riflette  nella
documentazione (AMC Proc n. 01, 14-6-1480). La novità è dovuta all'affermarsi del ruolo sociale e
giuridico del popolo delle vicinie.

La terminologia confinaria del territorio di San Pietro conferma il fenomeno in atto. Nel 1374,
si indica in Sorzento-sorgente (FRAU 1978,  p.  111)  "unum campum apud Natissam qui dicitur
formicarum"  (AMC  Def n.  7,  8-4-1374),  latinismo  che  riflette  il  friulano  "furmiâr" ed  un  altro
"medium campum ubi dicitur  Riupuar"  (AMC  Def n. 7,  8-4-1374), "Riu-ruscello", "puar-povero"
d’acqua, ancora friulano. Presso Biarzo, dal longobardo-friulano "Bearz-terreno erboso attiguo
alla casa"  (PIRONA 1979  ad vocem), nel 1456 si indica come confine  "lu chiamp del noiar"  dal
friulano "chiamp-campo", "noiâr-noce" (TORE 1982, p. 23). Nel 1535, ancora a Biarzo, si indica un
campo sito "in loco dicto chiamp grant" (AMC Def n. 14, 6-11-1535), in friulano "chiamp-campo",
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"grant-grande". 
In conclusione la lingua proprietaria è cividalese-friulana. La strada che passa per Purgessimo

e prosegue verso San Leonardo, è detta "via publica Sclabonescha" (AMC Def n. 8, 6-1-1375 e Def n.
32, agosto 1587, p. 166); quella invece che da Cividale, sulla destra del Natisone, scavalca il fiume al
ponte della cappella di San Quirino e prosegue per San Pietro e Plezzo, è detta "via theutonica"
(AMC Def n. 32, 17-7-1587, p. 166). Questo dice che la via che porta a San Leonardo si "ferma" per
così dire tra gli slavi, quella che passa per San Pietro-Caporetto, dove si biforca per Plezzo e
Tolmino porta all’"estero", nelle terre austriache, dove il carattere istituzionale è dato dal popolo
tedesco.  Sono tedeschi  d'altronde i  mercanti  del  ferro della  Carinzia,  vitale  per l'industria  di
Cividale (AMC Def n. 32, 17-7-1587, p. 166). 

L’insediamento slavo ai confini orientali è un capitolo della colonizzazione slava dell’intera
regione  friulana,  pianificata  dai  patriarchi  e  dalla  nobiltà  a  conclusione  delle  scorrerie
ungaresche. Già P.S. Leicht affermava che "nulla permette di credere che nei tempi longobardi,
gli Slavi fossero stabilmente assisi nelle Valli del Natisone e dell'Isonzo e lo stesso si deve dire
dei tempi Franchi" (LEICHT 1925, p. 1). Vi si aggiungo oggi i maggiori storici tedeschi, italiani e
sloveni:  "Il Merkù ha proposto di far scorrere in avanti l’epoca delle immigrazioni slave nei
territori orientali del Friuli e sul Carso, le quali si sarebbero succedute in più fasi cronologiche
e con varia consistenza fino all’undicesimo secolo. Secondo Brigitta Mader, in uno studio in
lingua  tedesca,  mancherebbero  in  tutta  la  toponomastica  slava  delle  valli  a  est  del  Friuli
attestazioni di arcaismi fonetici e morfologici tipici dell’Alpenslawisch (riportate alla fine del
secolo VI),  ben ricostruibili  invece ancora oggi in Carinzia e nella  Carniola,  regioni in cui
l’insediamento slavo risulta documentariamente databile dalla fine del secolo VI. Per esempio
non ci sarebbero idronomi friulani di matrice slava con terminazione in - ika, ma solo in - izza
(cfr. Lusnizza, Stermizza, Ugovizza, Lestizza, Goricizza ecc.), suffisso che nella forma attuale
conserva l’esito di una fase affermatasi solamente intorno al secolo  XI. Inoltre, se davvero
rispecchiassero  aspetti  fonetici  e  tratti  linguistici  del  più  antico  sloveno,  toponimi  quali
Platischis, Prapotischis, Sella dovrebbero suonare, rispettivamente, *Paltischis, *Parpotischis,
*Sedla o simili" (FRAU 2000, p. 428).

Quartese ♣ Il quartese di San Pietro procedeva in modo autonomo, ma dal 1350 circa l'intero
quartese  della  Schiavonia  diviene  "quartese  di  San  Leonardo"  e  la  ragione  non  è  proprio
evidente.

Il quartese è un prelievo di carattere feudale o dominicale da parte del Capitolo di Cividale su
un numero fisso di mansi (25 campi circa cd.), concessi dai patriarchi per il funzionamento del
capitolo. La pieve di San Leonardo conta n. 96 mansi per un totale di 2400 campi; la pieve di
San Pietro ne conta n. 221 pari a 5525 campi. In sintesi nella Schiavonia il capitolo preleva il
quartese su un totale di 317 mansi pari a 7925 campi circa. 

Accanto a questi beni di competenza feudale del capitolo per donazione patriarcale vi erano le
proprietà di vari signori feudali, sui quali a suo tempo verrà fissato un tot per la paga del vicario
locale  con un contratto  definito  nell'arengo  della  pieve.  All'epoca  dell'insediamento  ad  ogni
manso corrispondeva una famiglia che pagava la tassa detta "arcinasio" pari a 16 soldi (AMC Def
n. 28, 22-1-1559) che rimaneva integra anche in caso di divisioni successive del manso ed il nome
del capofamiglia originario non di rado lascerà il proprio nome al piccolo villaggio: si pensi a
Domenis.

Bisogna giungere al 1784 per tornare alla distinzione dei due quartesi: San Pietro per ducati
115 (AMC Def I, 19-6-1784) e San Leonardo per ducati 80 (AMC Def n. 56, 19-6-1784). Il capitolo non
sa più spiegarsi la procedura da lui stesso introdotta quattro secoli prima. Forse, diciamo noi,
l'origine della dizione "quartese di San Leonardo" dipende dal fiume Natisone: la sinistra con la
Banca di Merso, la destra con quella di Antro. La pieve di San Leonardo nei tre secoli XIV-XVI
è la parrocchia più rappresentativa della Schiavonia e nei documenti quando le due pievi sono
nominate insieme, precede quella di San Pietro (ACC busta 411, 30-5-1371, p. 53).  

Clero e popolo ♣  (1) Pre Corrado di Prata (1368) è il primo vicario di San Pietro riportato
nella documentazione superstite: nel 1368 è nominato cappellano di Santa Maria di Monte pur
rimanendo vicario di San Pietro (AMC Def n. 4, 18-4,1368, p. 75v). Durante la sua cura è perfezionata
la dotazione beneficiale del vicariato. Nel 1372 il capitolo di Cividale decide di vendere per tre
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marche il quartese di tre pesenali di frumento (kg 36), "che il vincitore dell’incanto della pieve
di San Leonardo era solito pagare (quos solvi consueverit plebesanus plebis Sancti Leonardi)",
gravanti "su due appezzamenti di terreno arativo (super duabus petiis terrae aratoriae)", situati
uno  "vicino al vado di San Quirino (prope vadum Sancti Quirini)" e l’altro nei dintorni,  "nel
luogo chiamato Placiç (ubi dicitur Placiç)"; il ricavato è destinato "all’illuminazione della detta
chiesa (pro luminaribus dicte ecclesie)", cioè della Chiesa di San Pietro di Azzida (AMC Def n. 6,
5-1-1372, p. 18. Placiç-Placito luogo dell'arengo del popolo locale di identità etnica slava).

Il vadum-guado, bassofondo indica l'attraversamento delle acque del Natisone sul retro ad est
della chiesetta, di fronte alla chiesa di San Pietro, per trasporto pesante, mentre accanto all'attuale
ponte San Pietro-Vernasso, ad ovest, sorgeva da sempre un ponte ligneo. Supporlo in muratura,
magari  fin  da  epoca  romana,  è  un'ipotesi  sconfessata  dai  ponti  di  Cividale  tutti  in  legno,
compreso quello di Premariacco detto Ponte Romano. Un ponte in muratura avrebbe vanificato
la funzione di sbarramento naturale del fiume e reso inutile un vadum subito a monte, eliminando
ogni distinzione-separazione tra destra e sinistra del fiume come indica la dizione "Plebs Sancti
Pietri et Contrata Antri" (AMC Proc. giur. n. 14, 12-9-1558, p. 315-146). L'ultima distruzione del ponte
del diavolo di Cividale risale al 1917 ed il ponte di San Quirino nella frazione omonima al 1944.
Sorgeva invece, a pochi metri dell'attuale ponte San Pietro-Vernasso, una passerella in legno che
poggiava  su  un  masso  "del  diavolo"  con  evidenti  intacchi  per  le  travi  di  sostegno  e  con
un'apertura di dieci metri a lato. Questo, nel suo "piccolo", era il Ponte di San Quirino almeno
fino alle soglie del 1500. 

Nel 1501 leggiamo nei libri  verbali  della Comunità di Cividale:  "Il  ponte di San Quirino
minaccia rovina; deve essere riparato entro pochi giorni e si impedisca che venga ulteriormente
demolito. Si faccia un proclama pubblico che nessuno osi danneggiare il ponte o demolirlo,
sotto pena di lire 8 e di essere esposto alla gogna per un giorno intero" (AMC Def Com n. 19, 7-6-
1501, p. 71). Non si parla di ponte lapideo, quasi venissero sgretolate e rotolate sul fondo delle
pietre squadrate, ma di semplice passerella in grave dissesto anche per un progetto di restauro di
un ponte  lapideo  il  cui  ritardo  i  locali  attribuivano  alla  negligenza  di  qualcuno.  Certamente
all'origine  del  danneggiamento  stavano  interessi  concorrenti.  Cividale  si  era  dotata  di  un
mastodontico ponte lapideo da cinquant'anni  (GRION 1899,  p.  411.  NAZZI 1999,  p.  297 n.  4) e da
diverse parti si procedeva a gettare nuovi ponti lignei che facilitassero le comunicazioni. Quando
si parla del "ponte del diavolo" di Cividale lo si definisce "ponte lapideo maggiore che minaccia
rovina se non si interviene", "a Prepotto sul ponte da costruirsi sul fiume Judrio" (AMC Def n. 19,
1502,  p.  127), "de  construendis  pontibus  Maline  et  Jassici  (AMC  Def n.  19,  1503,  p.  10v),  dove,
mancando la qualifica lapideo, s'intende ligneo.

La comunità  di  Cividale  insiste  sul  ponte  di  San Quirino.  "Ser  Francesco insieme a ser
Formentino, deputati sulla fabbrica del ponte di San Quirino, riferì di aver contattato diversi
maestri muratori sulla volta (superatum) dello stesso ponte ed alcuni chiesero 60 ducati, altri
più ancora ed in fine ho parlato con il maestro tagliapietre Francesco che chiese solo 25 ducati.
Furono incaricati alcuni esperti perché si mettano d’accordo con lo stesso Francesco davanti ai
provvisori nella sede della comunità "  (AMC G01 n.  19,  1503,  p.  60). L’indicazione del maestro
lapicida e del superatum suppone un ponte in pietra. La demolizione progressiva del precedente
consisteva  nel  danneggiamento  delle  testate  su  cui  poggiavano  le  travi  ormai  dissestate.
Sorprende la diversità delle cifre proposte. Si trattava della sola chiusura della volta (superatum)
ed il lapicida Francesco lavorava in proprio, senza intermediari, tanto da potersi permettere una
grande  economia.  L'appalto  di  un  ponte  dispendioso  come  la  manutenzione  della  strada
strategica Cividale-Plezzo-Tarvisio,  comportava l'incasso della muta,  valutata in rapporto alla
convenienza delle parti. Così l'impresario ricuperava la spesa con un guadagno considerevole.
Anche in seguito si lamenterà la mancanza di ponti anche là dove a noi sarebbe parso facile ed
intelligente gettarne uno, ma vi ostavano appunto gli interessi acquisiti.

Suggestivo quel Placiç, dal latino Placitus, riferito alla "platea villae Sancti Petri" o spianata
per il raduno del giudizio arcidiaconale ed Arengo. Da qui la grande importanza di quel punto in
ogni tempo. L'assenza di una garanzia per l’illuminazione della chiesa di San Pietro fino almeno
al  1372 significa  una  dignità  delle  sue  funzioni  sacre  assai  mortificata.  La  costituzione  del
beneficio di tre pesenali di frumento "pro luminaribus ipsius ecclesie" si riferisce al consumo di
candele per le varie celebrazioni liturgiche, per l’illuminazione della chiesa nelle celebrazioni
serali  e  nelle  veglie  notturne.  Supporre  una  chiesa  priva  di  un  beneficio  per  tale  funzione
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contraddice alla prassi ordinaria del capitolo. Ci sono delle inadeguatezze cui porre rimedio.
Pre Corrado nel 1374 partecipa ad un accordo  "inter homines de Alçida", rappresentati dai

camerari ed il "monachus ecclesie Sancti Quirini" il sacrestano, per stabilire la destinazione delle
offerte fatte dai fedeli in quella chiesa. Si decide che, sottratte le "oblationes que offeruntur pro
luminaribus ecclesie" di San Quirino, quelle  che restano  "debeant  esse presbiteri  seu vicarii
predicti"  (AMC  Def n.  7,  23-7-1374). Le spese  per  l’illuminazione  della  chiesa  di  San Quirino
derivano  dalle  offerte  dei  fedeli,  perché  si  tratta  da  sempre  di  una  cappella  devozionale  e
funzionale.  La necessità  di  chiarire  i  rapporti  con la  chiesa di  San Quirino,  significa che la
centralità di San Pietro di Azzida non è ancora del tutto definita. L’integrazione del beneficio del
vicario si definisce a spese di precedenti consuetudini non più pacifiche.

Un particolare del 1427 documenta i rapporti in evoluzione tra Azzida e San Pietro. Siamo di
fronte al consiglio della Comunità di Cividale: "Sull'argomento proposto dagli uomini di Azzida
che  lamentano  come  il  capitolo  di  Cividale  voglia  che  loro  vadano  con  la  croce
processionalmente a Cividale in occasione delle indulgenze e che debbano radunarsi in vicinia
con quelli di San Pietro, ciò che non è giusto né prassi ordinaria; chiedono perciò di poter
assistere alle sacre funzioni nella loro chiesa e non stiano tante volte  sotto interdetto" (AMC G01
n. 02, aa. 1426-1429, 31-3-1427, p. 38).

Il  "cappellano" di San Pietro andava processionalmente con una croce a Cividale insieme a
tutta la pieve come si è detto. Ora con il "vicario" non si sentono di formare una sola vicinia con
San Pietro e pretendono di usufruire della loro chiesa, penso quella di San Giacomo, nostalgici di
un  passato  protagonista.  La  loro  resistenza  alla  difficoltosa  cariocinesi  è  spesso  colpita  da
interdetto per la loro chiesa.

Processo matrimoniale  ♣ Uno dei capitoli più importanti per la conoscenza delle effettive
condizioni di vita del popolo sono le questioni matrimoniali. Il capitolo aveva competenza nelle
vicarie “mensae capitulari unitae” e le controllava attraverso i sui due arcidiaconi “in planis” e
“in montibus”. Al primo facevano riferimento tutte le vicarie capitolari in Friuli fino a Ragogna
e Fagagna e quelle dei dintorni di Cividale comprese le vicarie di San Pietro e San Leonardo, al
secondo le dieci vicarie del distretto di Tolmino.

“Nella  cappella  di  San  Giuseppe,  di  fronte  al  rev.  arcidiacono  Ambrogio  di  Amaro,  si
presenta ser Andrea Rosser dicto Puffer, contro Margherita, sua moglie e madre di Giovanni
dicti Zutolin, abitante in Tolmino". Ser Andrea chiede di procedere con il pagamento delle spese.
Antonio Canussio è procuratore di Margherita. Costei era da otto o nove anni in servizio in casa
di ser Andrea, quando questi le chiese di diventare sua moglie. Lei accetta, ma dopo 20 anni di
convivenza fu cacciata  dalla  casa dal  marito  “che viveva con altre donne in  modo vizioso".
Orbene, secondo l’insegnamento evangelico e paolino, “è lecito abbandonare il marito che vive
fornicando in modo sistematico". Margherita si è dovuta arrangiare per provvedersi il necessario
per vivere “ed intende con quei pochi beni a disposizione sopravvivere nella vecchiaia bene e in
modo casto e non insieme al marito che è caduto in miseria per la vita condotta nel vizio come
detto".  Ser Andrea precisa che manca di casa da otto anni e non da venti,  “prout ipsa dixit et
numquam repudiavit ipsam vel expulit”. L’arcidiacono chiede ad Andrea “se intende continuare
e perseverare in tale condotta viziosa o accogliere sua moglie con la garanzia di non offenderla.
Lui promise di vivere in modo onesto e di accedere alla penitenza e dare garanzia e affidamento
di non offenderla". Ma la Margherita non crede più ad un ubriacone “che visse con varie donne"
e non intende riprendere per marito uno che l’ha davvero cacciata di casa per continuare nella
vita licenziosa  “e così non intende in alcun modo convivere con suo marito e ciò in base al
dettato evangelico che insegna che è lecito alla moglie abbandonare suo marito che vive in
adulterio" (AMC Def n. 14, 4-3-1436).

Infatti  il  vangelo,  pur  asserendo  l’indissolubilità  del  matrimonio  cristiano  come  una
innovazione, inserisce un’eccezione, “excepta fornicationis causa” (Mt 5,32 e 19,9) che gli esegeti
si sforzano di tradurre con “fornicatio” o “concubinato”, intendendo una semplice convivenza
non consacrata  dal  sacramento  del  matrimonio.  Ma è ben strano che si  parli  di  convivenza,
quando ci si riferisce a dei coniugi che, in caso di rapporti sessuali con terzi non possono che
essere concubinari  ed adulteri.  Margherita  ed il  suo avvocato ragionano come san Cromazio
(+402)): “Come non è lecito licenziare la moglie che vive in castità e purezza, così fu concesso
(permissum est) di allontanare (dimitti) l’adultera, perché, colei che, peccando, osò violare nel
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suo corpo il tempio di Dio, si è resa indegna della convivenza del marito” (CHROMATII 1974, p.
310). 

Cromazio fa  il  caso della  donna colpevole secondo il  costume del  suo tempo che riserva
all’uomo l’iniziativa.  Dice  “permissum est”,  un  semplice  consiglio  di  opportunità  e  non un
comando. D'altronde il “templum Dei” esclude ogni possibile licenza, magari con discrezionalità
maschilista;  suggerisce  invece  una  prospettiva  escatologica  di  perfezione  morale.  Ancora
Cromazio:  “Anche fra noi ci sono di quelli che, pur conoscendo ampiamente l’adulterio della
moglie, preferiscono chiudere un occhio (innocentes appetunt), oppure le condannano per un
nonnulla (de  levi  suspicione),  dimenticando che probabilmente essi  stessi  sono meritevoli  di
condanna di fronte a Dio e di venire sottoposti al suo giudizio” e afferma un tanto “a causa di
alcuni insolenti corrivi alle più superficiali accuse e sbrigative condanne" (CHROMATII 1974, p.
202).  Riconferma la  prospettiva  maschilista.  La  Chiesa  orientale,  basandosi  sull’eccezione  di
Matteo, riconoscerà la legittimità del divorzio per adulterio (EC Indissolubilità). 

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

Il procuratore ha suggerito alla Margherita un’applicazione “logica”. Che differenza c’è tra un
coniuge pagano ed un cristiano adultero pervicace? Nel nostro caso si mette sullo stesso piano il
coniuge pagano con l’infedele cristiano, quando si insiste sui “continuatis temporibus”. Vivere
con un simile soggetto è un rischio che non si può correre, neppure per sprovveduta generosità:
“Che ne sai tu o donna, se salverai il marito” e viceversa? L’eroismo fine a sé stesso non è di
casa nella testimonianza della chiesa aquileiese, perché “Dio vi ha chiamato alla pace!”. Quanti
equivoci sono scaturiti da una concezione “eroica” della fede che presume di sfidare Dio stesso!
"Sufficit diei malitia sua"  (Mt 6,34). Quello che a noi importa sottolineare,  in questo processo
matrimoniale, è la “certezza" su base evangelica del divorzio a favore del coniuge innocente e
vittima, si trattasse pure dell'iniziativa della donna al modo di ragionare paolino, indice di una
continuità nel tempo della teologia aquileiese e orientale. La documentazione finisce a questo
punto, ma forse l'arcidiacono ha optato per la tesi della moglie tradita e abbandonata. 

La peste "ereticale" ♣ Nel 1436 il territorio è afflitto da un'epidemia ricorrente che colpisce
centri diversi e in tempi successivi, compresi villaggi periferici come Clastra. La proibizione di
entrare in Cividale, l'allontanamento dalla città delle famiglie colpite, la quarantena ecc. rendono
la vita precaria dal punto di vista economico e sociale. È coinvolta anche San Pietro degli Slavi.
Si discute il caso presso il Consiglio della Comunità di Cividale:  "Sulla proposta avanzata dal
rev.do Antonio de Nordis come assessore del rev.do Arcidiacono del capitolo cividalese che
riferì di aver formato un processo contro alcuni slavi di San Pietro che esumarono il cadavere
di un defunto e commisero diverse enormità dal risvolto ereticale indiscutibile e pronunciarono
una sentenza contro di loro che comporta la messa alla berlina per tutto il giorno successivo nel
cimitero  della  chiesa  con  la  testa  e  le  mani  bloccate  ed  inoltre  intendono  condannarli  al
pagamento di una pena pecuniaria di due marche ed un ducato a testa, metà da versarsi per la
chiesa nella quale commisero tale misfatto e l'altra metà per il notaio e per l'esecuzione di
alcune cerimonie  ad  onore di  Dio.  Disse  che  oggi  si  sarebbe presentato  al  consiglio  della
Comunità di Cividale per poter disporre del banco-berlina della nostra comunità. Appreso di
tanta  enormità  perpetrata  dai  suddetti  slavi  che  ha  tutto  il  sapore  di  eresia,  fu  deciso  di
ringraziarlo per la sentenza pronunciata contro di loro e gli si dica che se intendono di darvi
piena  esecuzione  che  la  comunità  condivide  del  tutto  tale  strategia  del  terrore  al  fine  di
dissuadere certuni mal disposti e che la comunità offre tutto il suo appoggio e l'aiuto possibile in
tale evenienza" (AMC Def Com n. 04, 22-12-1436, p. 195).

Non è detta esplicitamente l'"enormità" commessa, ma è facile dedurlo dal momento che un
fatto  identico era accaduto nel febbraio dello  stesso anno proprio tra  gli  slavi  di  Plezzo.  Là
avevano  dissotterrato  una  donna,  sospettata  untrice  per  averla  vista  vagare  di  notte  come
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un'ombra per il villaggio; tutti erano convinti che un tanto potesse avvenire grazie al potere del
demonio cui si era consacrata. Per rendere innocuo tanto maleficio era necessario disseppellirla
ed impalarla, quindi seppellirla di nuovo in terra non consacrata o disperse le ceneri nelle acque
dell'Isonzo (AMC Def n. 16, 9-5-1436, p. 162).

Tale  era  prassi  ecclesiastica.  Uno scomunicato,  sepolto  erroneamente  in  terra  consacrata,
veniva dissepolto e posto fuori dal cimitero. La stessa cosa succedeva per i cosiddetti processi
cadaverici,  come  nel  caso  di  papa  Formoso,  dissotterrato,  processato  come  fosse  vivo,
condannato al rogo e le sue ceneri disperse nel Tevere. Di fronte all'imperversare della peste il
potere  religioso  e  civile  risultava  impotente  e  il  criterio  del  "si  salvi  chi  può"  promuoveva
l'iniziativa privata. La gente non venne scomunicata, ma esposta alla gogna e multata. Si viveva
in una società dove l'aldilà aveva la stessa consistenza dell'aldiqua, scambiandosi ruoli, funzioni
e conti in sospeso che esigevano l'esecutività  giuridica per il  loro saldo definitivo.  La stessa
penitenza imposta dal confessore per i peccati consisteva in una quantità di tempo da esaurirsi
prima  della  morte,  da  cui  il  successo dei  Giubilei  e  delle  indulgenze;  in  seguito si  imporrà
l'espediente del purgatorio come spazio temporale  dell'aldilà  relativo.  In pratica prevaleva la
dimensione concreta  del presente con una materialità  che rendeva contigui  e coerenti  le due
dimensioni temporale ed eterna quasi riflesso speculare. Il concetto di "eterno" è estraneo alla
gente come lo era ai primi padri della chiesa, compresi Origene e Cromazio. 

(2) Pre Giovanni Mulich (-1445-), (3) pre Pietro (-1455+1480) ♣  Nel 1445 è vicario pre
Giovanni con il suo socio in divinis, pre Stefanio. Pre Giovanni chiede al capitolo il permesso di
assentarsi dalla cura per quattro mesi. "Sull’istanza fatta al capitolo da pre Giovanni, vicario di
San Pietro degli Slavi, perché accetti come suo sostituto pre Stefanio che i fedeli della contrada
hanno già sul posto a seguito di accordo autonomo".  Gli si concede come sostituto pre Stefanio
"provvisto  delle  licenze  necessarie".  Nella  stessa  occasione  il  capitolo   aggiunge:  "Così  si
provveda, per la giustizia divina, contro quegli slavi come fu già deciso"  (AMC Def n. 13, agosto
1445, p. 12v). 

Notiamo la "facilità" di ottenere permessi di assentarsi dalla cura a discrezione, pur facendosi
sostituire in modo adeguato. Ciò che importa, in quest’epoca di commenda imperversante, è il
servizio  magari  in  subappalto.  Il  comune  di  San  Pietro  appare  protagonista  nella  scelta  del
cappellano, senza cura d'anime, anche se per il sostituto ci vogliono i titoli necessari validi e
controllati  dal  capitolo.  I  comuni  che  ne  avevano  la  possibilità  e  l'opportunità  assumevano
cappellani semplici,  comunali  o "messalizzanti", che dovevano celebrare in tempi tali da non
ostacolare  l'intervento  dei  fedeli  alla  parrocchiale,  senza  altro  compito  liturgico.  Per  il
provvedimento "contro quegli slavi" si tratta di una convinzione molto diffusa e condivisa pure
dalle classi  superiori.  Sentiamo di che cosa si tratta.  Si presenta di fronte al  Consiglio della
Comunità di Cividale a nome del capitolo "l'arcidiacono di Cividale e riferisce che degli uomini
della villa di San Pietro sono incappati in una particolare eresia pretendendo di allontanare il
prete che hanno attualmente e vogliono uno che sia capace di garantirli dalla grandine. Fu
deciso di autorizzare l'arcidiacono ad arrestarli ed a procedere contro di loro e gli si affianchi
un altro che insieme a lui proceda contro di loro ed istituisca il processo contro gli stessi. Il
deputato è ser Zenone de Portis" (AMC Def Com n. 07, 4-5-1444, p. 71). Ancora: "Il rev.do Antonio de
Nordis,  nell'esercizio  del  suo  ufficio  arcidiaconale,  ha  rilevato  molti  errori  nei  quali  sono
incappati gli uomini di San Pietro e delle altre ville in Schiavonia (in Sclavonibus), onde non
accada di peggio, per disposizione del capitolo, intende procedere contro di loro in quanto non
venga interferito, proponendo di eseguire la giustizia e procedere alla condanna loro con la
dovuta equità" (AMC Def Com n. 07, 11-5-1444, p. 75). 

Forse è solo un incidente concomitante, ma quelli di Oculis ad esempio sono mal ridotti: "Per
i massari di Oculis che hanno subito un incendio e sono del tutto disastrati, fu deciso che per
questa  volta  siano  esonerati  dal  trasportare  le  pietre  visto  appunto  la  loro  condizione
disastrata" (AMC Def Com n. 07, 13-5-1444, p. 76).

È interessante vedere una procedura capitolare sottoposta alla valutazione della Comunità di
Cividale  che  sovrintende  ad  ogni  arresto,  tortura  e  condanna,  permettendo  alle  singole
giurisdizioni di procedere sotto l'alto suo patrocinio. In questo caso non si ricorre all'inquisitore
di  turno,  almeno  il  capitolo  concede  autorità  senza  alcun  riferimento  esplicito  ad  un  potere
ecclesiastico superiore. Quelli di Oculis e gli  Sclavones in genere non sono esenti dalle fazioni
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cividalesi  per  supposti  privilegi  senza  contropartite.  Nei  momenti  di  emergenza  sono  tutti
coinvolti a garanzia della città di Cividale, estremo rifugio in caso di necessità per le popolazioni
circostanti. 

A proposito di tempestari,  appena una quindicina d'anni prima, nel 1430, si era trattato un
caso simile, di un sacerdote del capitolo di Cividale accusato dai contadini della sua cura di aver
commesso "multa scelera et artem magicam et faciebat quod grandines noceant fructibus terre"
ed  incarcerato  dal  capitolo.  Per  processarlo  e  magari  condannarlo  a  morte  come  meritava,
mancando  in  diocesi  il  patriarca,  si  era  ricorsi  alla  comunità  di  Cividale,  all'inquisitore  del
Sommo Pontefice  fra  Giacomo dell'ordine  dei  minori  francescani,  residente  nel  convento  di
Gemona, al Luogotenente ecc. e tutti erano convinti della serietà del fatto degno di tutta la loro
attenzione. Visto però che il malcapitato  "negabat omnia" e disperato aveva tentato perfino il
suicidio  in  carcere,  si  decise,  con  umor  nero,  di  attendere  "usquequo  blada  et  fructus
colligerentur" per vedere l'effetto che fa (AMC G01 n. 03, 15-6-1430, p. 95). Che dire allora? Forse si
era capito che una ubbia simile non era più degna della civiltà veneziana e contro gli slavi si
procede per eresia!

Visite arcidiaconali ♣ La prima visita arcidiaconale documentata risale al 1462: "Procedura
tenuta nel Canale della Natissa, nel cortile di Mauro Rotter. Presenti come testimoni pre Pietro
vicario di San Pietro, ser Nicolò da Trieste abitante in Cividale ecc., di fronte al rev.do Vito da
Udine canonico cividalese, arcidiacono in planis per il rev.do capitolo di Cividale, presidente
del placito per ascoltare le parti suddette nel luogo ritenuto idoneo per la procedura" (ACC Vis
arc I,  19-7-1462). La sede del Placito arcidiaconale è a San Pietro  "in Canali Natisse", dizione
originale,  parallela  a  Canal  di  Ronzina,  lungo  la  valle  dell’Isonzo,  nel  cortile  di  un  vicino
d’origine  tedesca:  Rotter-fabbricante  di  ruote  (COSTANTINI  2002  ad  vocem,  con  un  forse).  Una
seconda visita per l’anno 1463. "In San Pietro. Prima di tutto Gallicino invitò i vicini al Placito
secondo  tradizione.  Mancarono  all’appello  da  San  Pietro:  Giovanni  Zener,  Domenico,
Giacomo. Assenti  di  Azzida:  tutti,  eccetto  Cristiano,  Matteo,  Marino e Giovanni.  Da Biarzo
mancarono tutti all’appuntamento. Da Sorzento tutti assenti. Da Ponteacco tutti assenti eccetto
Michele  Scoçariçh.  Da Brischis  tutti  assenti  eccetto  Leonardo decano della  villa.  Da Lasiç
mancarono tutti. Da Tarcetta (Tarcento) tutti assenti. Da Antro tutti assenti. Da Vernasso tutti
assenti, eccetto i camerari della chiesa. Da Clenia tutti assenti. Da Savogna tutti assenti. Da
Vernassino  tutti  assenti.  Da Monte  Maggiore  tutti  assenti.  Da Mersino  tutti  assenti  eccetto
Mauro, Zener e Grignos". 

Da questo elenco, piuttosto di assenti, appare la renitenza se non l’estraneità della popolazione
alla cerimonia del Placito. L’assenza ingiustificata dei decani comportava una multa di 8 lire.
Ancora prevalgono i semplici nomi senza cognome: Scoçarich dal verbo sloveno skočiti-saltare
(COSTANTINI 2002 ad vocem Scozziero). 

L’arcidiacono interroga il popolo: "Tutti risposero di non avere alcun motivo di lamentela nei
confronti di pre Pietro loro vicario: si comporta bene". Di solito la gente non aveva peli sulla
lingua se il prete non filava dritto. Interroga pure il vicario che denuncia il vizio della bestemmia:
"Ordinò a Jancilo Cerdone ostiere, sotto pena di scomunica, di denunciargli i bestemmiatori di
Dio,  della  beata Vergine  e  dei  Santi,  disposizione  estesa a tutti  cui  capita  di  ascoltarli  sia
all’osteria sia in qualsiasi altro luogo della pieve di San Pietro". La popolazione slava considera
bestemmia  le  parolacce  ed  in  particolare  le  maledizioni.  "Ordinò  pure  al  vicario  Pietro  di
considerare come scomunicati quelli che si rifiutano di denunciare i colpevoli. Per i negligenti
abbiamo stabilito, con le presenti disposizioni, di escluderli dalle celebrazioni liturgiche e di
privarli, se defunti, della sepoltura ecclesiastica". 

Le decisioni allora erano tanto drastiche nella forma quanto superficiali nella pratica; bastava
un piccolo segno di resipiscenza e tutto veniva perdonato. "I debitori della chiesa di San Pietro:
Michele, ora decano, deve lire 6 (una lira 20 soldi), per le quali dia un conzo (litri 75c.) e mezzo
di vino per soldi 60 e così gli restano 60 soldi. Ianilo Claudo deve alla chiesa, defalcato il vino,
soldi 40. Juri di Vernasso, cameraro della confraternita del Corpo di Cristo, riferì che Marino
di Brischis, da tre anni e Macor da due si rifiutano di dare relazione della loro amministrazione.
Gli si ordina di farlo per iscritto". La confraternita del Corpus Domini è già attiva in San Pietro
almeno dal 1460. "Jacilo di Rodda riconobbe d’essere debitore della chiesa di San Zenone per
una libbra d’olio (gr. 360). Arney deve per l’arcidiaconato due pesenali di frumento" (ACC Vis
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arc I, 4-12-1463). 
Per le spese delle visite annuali  dell'arcidiacono e sua comitiva si  provvedeva con terreni

destinati allo scopo.  La gente si tassava o era convinta a farlo per dotarsi di chiese, cappelle,
cappellani e confraternite, ma se poi non riusciva ad onorare l'impegno, riteneva che si trattasse
sempre di affari suoi, come i debiti di famiglia. Si mangiava e si beveva volentieri in onore dei
santi a conferma della solidarietà sociale con feste che coinvolgevano anima e corpo. Questo
delle sagre sarà il grattacapo dell'arcidiacono per la plebs cristiana.

La chiesa di San Floriano a Brischis ♣ Marino di Brischis ha un programma ambizioso:
costruire  una  chiesa  nel  suo  villaggio.  "Per  Marino  di  Brischis,  che  chiede  il  permesso  di
costruire una cappella a sue spese, promettendo di dotarla e di lasciarle in eredità i propri beni"
(AMC Def n. 19, 8-3-1469, p. 185). La settimana dopo regolarizza la donazione. "Marino fu Lazzaro
di Brischis vuole dotare la cappella che intende costruire nella villa di Brischis con il titolo a
Santa Maria... La donazione ha carattere irrevocabile inter vivos. Marino promette di dare la
metà dei  suoi  beni  per  la  funzionalità  e  l’illuminazione  della  cappella e l’altra metà per il
servizio  di  pre  Pietro,  vicario  di  San  Pietro,  nonché  al  notaio  per  le  spese.  Il  vicario  ha
l’incombenza di celebrare una Messa una volta al mese e mentre è ancora vivo Marino gli
saranno versati sei soldi per ogni Messa e le spese per il vitto. Elenco dei beni di Marino: un
molino per il quale paga due soldi come risulta dal contratto del 1457, un prato secondo il
contratto del 1448, un mezzo manso secondo il contratto del 1451" (AMC Def  n. 19, 15-3-1469, p.
187). La  necessità  della  documentazione  contrattuale  aveva  spinto  alla  conservazione  degli
originali sia presso i privati che in ambito pubblico con la realizzazione degli archivi presso le
istituzioni laiche e religiose. Il materiale raccolto, col tempo, subì decurtazioni di ogni genere:
incendi,  prelievi  discrezionali,  trascuratezza,  umidità  e  la  stessa  abbondanza  disordinata
(ZENAROLA 1983, p. 17). Il molino è un espediente tecnologico del secolo XII (CIPOLLA 1995, p. 17),
sicché l’abitato avrebbe assunto tale denominazione solo in seguito alla sua erezione. 

Cinque anni più tardi Marino ha cambiato progetto:  "A favore di Marino di Brischis, che
ottenne licenza di questua per un anno per sovvenire alle spese della fabbrica della cappella di
San Floriano, condotta quasi a termine, perché ora le sue disponibilità economiche non sono
sufficienti"(AMC Def n. 20, 31-1-1474, p. 108v). La prima chiesa era dedicata a Maria. Nel frattempo
Marino si è imbattuto nello straordinario architetto maister Andreas von Lach, che stava dando il
meglio  di  sé  nella  ricostruzione  e  decorazione  della  chiesa  di  San  Giovanni  Battista  ed
Evangelista nella Grotta d’Antro ed in diversi altri paesi del Friuli. Ce lo conferma l’epigrafe
infissa ancora oggi sulla facciata della chiesa: "Maister Andre von Lack Marin Bri(schis) 1477"
(CEVC 1993, p. 76, con correzioni). La dispendiosa decorazione del coro (la specialità di Andrea von
Lack) aveva suggerito a Martino l'espediente della questua, istituzione regolata dal capitolo per
l’amore dell’arte anche in questo sperduto villaggio della Schiavonia.

Nella visita del 1472 il problema è il capp. pre Michele: "Di fronte al rev.do Paolo Manfredi
arcidiacono sono radunati i vicini ed i fedeli della cura di San Pietro per protestare contro il
vicario pre Pietro che chiesero di trasferire quanto prima" (ACC Vis arc I, 26-4-1472). I nobili ser
Nicolò e ser Zenone si rivolgono al capitolo per formalizzare la denuncia sul comportamento del
loro cappellano pre Michele, socio del vicario pre Pietro, dopo essere riusciti a tranquillizzare il
popolo scandalizzato e tumultuante. Pre Michele vorrebbe che il capitolo lo lasciasse sul posto
"e di permettergli di celebrare", almeno per l’anno in corso. I canonici, sentito che "dovunque si
fosse trovato a fare il prete" pre Michele  "si comportava in modo piuttosto scandaloso e di
condotta riprovevole", decisero che "non celebri più nella giurisdizione del capitolo e che se ne
vada via e se pre Pietro intende trattenerlo, sappia che se ne devono andare ambedue e pre
Pietro  fin  d’ora  si  consideri  privato  del  beneficio  se  intende  opporsi  alla  volontà  del
capitolo"(AMC Def n. 20, 5-5-1472, p. 40v). 

Da quello che lasciano trasparire le espressioni generiche si tratta di un affare di donne. Il
vicario Pietro, visti gli acciacchi della sua età avanzata, ha bisogno del cappellano. 

Alla visita del 1476 "tutti i decani ed i vicini e gli abitanti della villa di San Pietro risultarono
assenti  e  non  parteciparono  al  placito,  perciò  furono  multati  di  8  denari  cd.".  Si  tratta  di
ribellione  che  viene  severamente  sanzionata.  "L’arcidiacono ordinò al  vicario pre Pietro  di
cacciarli  dalla  chiesa,  finché  non  avessero  saldato  il  conto,  considerandoli  quali  ribelli  e
disobbedienti". Bisogna saldare i debiti verso le rispettive chiese  (ACC Vis arc I,  18-2-1476).  Alla
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visita del 1479 sono ancora "assenti Ermacora Brescon di San Pietro, dove si contano 9 fuochi".
Da ciò si deduce che in San Pietro ci sono più o meno 10 famiglie, una cinquantina di persone.
"L’arcidiacono ordinò al vicario Pietro, sotto pena di scomunica, di non celebrare qualora sia
presente qualcuno dei debitori, finché non abbiano compiuto il loro dovere". 

Segue  monotona  la  serie  delle  visite  di  cui  risalta  il  prevalente  carattere  parassitario.  Il
vecchio parroco pre Pietro fa quel che può. "Sul conto di pre Clemente, socio del vicario Pietro,
poiché lui qualche volta ostacolava il radunarsi della vicinanza, gli fu ordinato che d’ora in poi
non lo deve fare quando i vicini si fossero congregati per affari comuni" (ACC  Vis arc I,  12-12-
1479). Pre Clemente è un prete, come vedremo, di grande equilibrio e prestigio, per cui doveva
avere dei buoni motivi per interferire in quelle "congiure" paesane. Forse intendeva proteggere il
suo vecchio parroco, perché la gente vuole un prete efficiente.

(4)  Pre Clemente (1480+1531)  ♣ Pre Pietro, giunto alla meta, dove  "morte vita mutatur",
chiede al capitolo di fare testamento. Lascia 16 ducati in mano del canonico Daniele da Trieste,
"perché acquisti un calice ed un paramento così com’è stabilito nel testamento" (AMC Def n. 21, 1-
3-1480, p.  7).  "Si presenta in capitolo pre Clemente fu Bernardo di Loch e riferisce come pre
Pietro, vicario di San Pietro, è morto. Lui Clemente fu per ben 6 anni suo cappellano, perciò
chiede di poter essere investito e provvisto del beneficio vacante. Sentiti la sua perorazione ed i
rappresentanti  della  comunità soggetta Mattia  di San Pietro,  Giovanni di  Lasiz ed altri  che
richiesero pre Clemente come loro vicario gradito a tutti, controllata la sua idoneità e bontà di
vita, lo investirono del beneficio"  (AMC  Def n.  21, 7-3-1480, p. 8). Pre Clemente, fu Bernardo di
Škofia Loka, pievano anche di San Giorgio di Kötsch dal 18 settembre 1484, sarà uno dei vicari
più prestigiosi di San Pietro e la sua opera ricordata con ammirazione e riconoscenza. La pratica
delle lingue tedesca e slovena lo renderà interprete indispensabile nella visita pastorale che i
vescovi,  vicari  patriarcali,  terranno  in  Carinzia  e  Carniola  nel  1487  (VALE  1943,  p.  224  n.  2.
PASCOLO 2003, p. 125). Quanta storia in quella breve e straordinaria cronaca dovuta al cancelliere
patriarcale Santonino. La partecipazione dei rappresentanti del popolo alla nomina del vicario
sottintende  sempre  l’investitura  riservata  al  capitolo,  ma  si  presta  all’equivoco  che  il  parere
popolare sia decisivo nell’indicare il titolare gradito o dissuadere per uno sgradito. Sarà su questa
base che si consoliderà la convinzione di un giuspatronato popolare dei sampietrini. 

Pre  Clemente  si  sente  vittima  di  un  sopruso:  "È  stato  pignorato  dai  caballari  del
Luogotenente per alcune decime non pagate. Si decise di difenderlo per l’utilità e la garanzia
del capitolo".  Due canonici vanno dal rappresentante veneto  (AMC  Def n. 23, 5-5-1496, p. 264v). I
terreni  del  capitolo  condotti  dal  vicario  erano esenti  da  carichi  feudali.  Ma il  potere  veneto
pretende di sottoporre tutti i benefici ecclesiastici alla tassa d'investitura, alla stregua di un feudo
qualsiasi.

Nell’anno giubilare pre Clemente chiede ed ottiene il permesso "di pellegrinare a Roma per
acquistare l’indulgenza del Giubileo a condizione però che lasci sul posto un prete per la cura
d’anime fino al suo ritorno"  (AMC  Def n. 23, 5-5-1500, p. 379). La devozione si accompagna alle
disponibilità economiche del sacerdote, perché per andare e tornare da Roma ci vuole per lo
meno un mese e grosse spese. Anche a quei tempi i barboni pellegrinavano  hinc inde per un
tozzo di pane non certo a Roma. Negli ospizi tutto era gratis per qualche giorno, ma alla fine
facevi un'offerta adeguata alle spese (CEDARMAS 2006, p. 130).

Pre Clemente ha socio in divinis pre Giovanni di Loch (Škofia Loka), un suo compaesano che
il  capitolo  chiede  di  "assumere come cappellano e sacrista"  di  Santa  Maria  del  Monte.  Gli
sottopongono una serie di 14 capitoli per una regolare gestione del Santuario. Citiamo l’ultimo:
"gli è proibito di tenere in casa come domestica una donna sospetta di malaffare".  Altri undici
articoli si riferiscono al suo compito come sagrestano detto "monaco" o "eremita" (AMC Def n. 24,
19-6-1507, p. 141v). Questa pluralità di nomi dipendeva in origine dal ruolo di monaco o di eremita
di chi si prestava a servire una cappella o una chiesa, sacerdote o meno che fosse, ma pur sempre
un religioso, quindi passò a qualificare anche il laico che in seguito li sostituirà negli stessi ruoli. 

(5) Pre Pietro Codilla (1531-1558) ♣ Pre Clemente anche lui "vitam mutavit cum morte". Lo
si apprende dalla nomina del successore.  "Si decise, come al solito, di affidare la cura a pre
Pietro Codilla di Škofia Loka, socio in divinis di  pre Clemente,  con la condizione che versi
annualmente al tesoriere in carica del capitolo l’affitto di 10 ducati, in ragione di 6 lire e 4 soldi
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a ducato. Pre Pietro fu investito e, inginocchiato e prestato il rituale giuramento nelle mani del
rev.do decano, promise di saldare l’affitto richiesto" (AMC Def n. 25, 16-7-1531, p. 263). Da Škofia
Loka provenivano parecchi sacerdoti e di solito per bene.

Pre Clemente era socio del vicario Pietro di San Pietro fin dal 1479; supposta un’età limite di
22-23 anni, deve essere morto ultra settantenne,  per quel tempo un’età proibitiva.  È stato un
prete, uno dei pochi, all’altezza del suo ruolo, nonostante i tempi e le sue troppe incombenze. La
tassa di dieci ducati derivava da una disposizione generale del capitolo: "Sui benefici che stanno
oltre  il  ponte  di  San Quirino.  D’ora  in  poi,  per  delle  considerazioni  opportune,  si  devono
conferire i benefici dipendenti dal capitolo ai vicari solo a condizione che i titolari versino alla
mensa capitolare annualmente attraverso il tesoriere 10 ducati, escluso il vicariato di Ruth per
la povertà del  beneficio.  I  vicari  di  San Leonardo e di  San Pietro,  che sogliono pagare al
capitolo, per antichissima consuetudine, 5 marche, cioè due marche e mezza ciascuno, d’ora in
poi non siano tenuti a pagare più degli altri, ma solo i 10 ducati annui suddetti"(AMC Def n. 24,
14-8-1508, p. 170).

Il capitolo così appaltava i benefici parrocchiali  uniti alla mensa capitolare al modo di un
terreno,  una  casa,  dei  quartesi  e  decime.  Non  deve  sorprendere  se  il  Luogotenente  veneto
pretendeva la tassa d’immissione in possesso. Si parla per la prima volta "oltre il Ponte di San
Quirino" e si dispone una prassi innovativa, sulla base di questa "pietra miliare", al confine della
Slavia  ecclesiastica  compresi  i  distretti  di  Plezzo  e  di  Tolmino.  Sottolinea  la  novità  del
manufatto, strutturato in muratura. La strada Cividale-Caporetto-Plezzo-Tolmino prima contava
quattro ponti tutti lignei. Solo la mentalità commerciale di Venezia promuoverà una viabilità più
funzionale  con  infrastrutture  nuove,  anche  se  per  le  soluzioni  "più  ragionevoli"  bisognerà
attendere epoche successive.

La Confraternita del Santissimo Sacramento ♣ La confraternita di San Pietro è una bella
istituzione, ma, come dovunque, occasione di un contenzioso permanente. Urbano di Sorzento è
sollecitato dai camerari a saldare il suo conto. Si dice ben disposto a fare il suo dovere,  "ma
s'insinua che questi camerari non furono eletti legalmente dai confratelli e lui non sa bene a chi
pagare.  I  camerari  presenti  dicono  però  di  essere  stati  regolarmente  eletti  camerari  della
confraternita. L’arcidiacono obbligò Urbano a pagare alla Fraterna o ai camerari oppure al
vicario di San Pietro o a depositare il  conto ed i  camerari  sono autorizzati  a costringerlo,
attraverso  una  disposizione  esecutiva"  (AMC  Def n.  14,  27-2-1535,  p.  4v).  Ancora:  "Il  vescovo
Daniele de Rubeis, arcidiacono in planis, al vicario di San Pietro degli Slavi, salute. Simone fu
Pietro di Masarolis, abitante in Vernasso e Urbano fu Gasparini di Sorzento, Pietro fu Enrico
Tanz di San Pietro, deputati della confraternita del Corpo di Cristo di San Pietro, dicono di
essersi radunati oggi in numero di 24 per discutere sul fatto che i camerari Marino Chiampo di
Azzida e Stefano di Clenia figlio di Rosso di Savogna" non hanno dato relazione sulla gestione
dei beni e della vigna della confraternita, dando così la stura ad una gravissima mormorazione e
scandalo tra tutti i soci. "I conti sono fatti, ma non vengono mostrati". Si minaccia la scomunica:
"In forza della stessa disposizione, da pubblicarsi durante le messe solenni e nella domenica
successiva  a  voce  alta  ed  intelligibile  contro  gli  stessi  camerari,  li  si  deve  escludere  dai
sacramenti  della  chiesa  e  dalla  comunione  dei  fedeli"  (AMC  Def n.  14,  4-3-1535,  p.  7). Le
confraternite  erano  d’iniziativa  e  gestione  popolare,  dove  l’interferenza  delle  istituzioni  era
minima; tuttavia la loro gestione non era mai pacifica e trasparente. Tuttavia rispondevano ad un
bisogno di solidarietà sociale, una specie di organizzazione presindacale.

Sappiamo che  la  confraternita  del  Santissimo  Sacramento,  già  esistente,  fu  dotata  da  pre
Clemente di una cappella dal triplice titolo: "San Michele, Luca e Dorotea" (AMC Def n. 27, 22-7-
1549, p. 161 e Def n. 14), sintesi di Santa Dorotea di Sorzento e di San Luca del Tiglio della fine del
sec. XV (VENUTI 1985, p. 77. Idem per Santa Dorotea, p. 81). 

Un contributo delle pievi per la chiesa collegiata di Cividale:  "Fu pubblicata un’ordinanza
riguardante pre Pietro, vicario di San Pietro e pre Andrea, vicario di San Leonardo, perché
sollecitino i camerari, al di qua e al di là del Natisone (ultra et citra Natisonem), a portare le
ricevute e l’incasso per le piastrelle" (AMC Def n. 27, 27-7-1545, p. 59). Il Duomo era una fabbrica
permanente,  come  si  conviene  alle  grandi  ed  artistiche  costruzioni  sacre.  Ora  si  tratta  di
pavimentare  la  chiesa  con  lastre  di  marmo  e  la  spesa  viene  spalmata  sull’intero  distretto
capitolare,  con  la  scusa  che  si  tratta  della  chiesa  "matrice  delle  matrici".  Sottolineiamo  la
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significativa  distinzione  delle  Valli,  non per  vicarie,  ma  "ultra et  citra Natisonem",  destra  e
sinistra del fiume, con riferimento logistico ad Antro per la destra e Merso per la sinistra, da cui
la titolarità del quartese in San Leonardo. 

Pre  Pietro  vicario  tenutario ♣ Abbiamo  un  processo  a  seguito  di  denuncia  contro  pre
"Pietro vicario del capitolo nella pieve di Azzida che conduce una vita vergognosa e pessima
con grave scandalo e pregiudizio delle anime a lui affidate,  dal momento che tenne in casa
propria e tiene tuttora un'osteria aperta al pubblico giorno e notte a chiunque voglia entrarvi,
vendendo pane e vino ed ogni altro servizio che si offre in una trattoria, a discapito del proprio
onore e quello del capitolo di cui fa le veci. Inoltre in questa abitazione non di rado oziano
giocatori ai dadi, occasione di baruffe e scandali tanto che per tali giochi d'azzardo, qualche
giorno fa, scoppiò una rissa tale nell'ambiente che, con obbrobrio dello stato sacerdotale e del
capitolo, un uomo perse la vita per le gravi ferite ricevute. Ancora in quella casa si raccolgono
e si trattengono a lungo donne sospette e di cattiva fama che a modo si prestano alla pratica del
meretricio ed a vergognose prestazioni con uomini che capitano lì occasionalmente per finalità
turpi,  tutte  cose  che  tornano  a  grave  pregiudizio  di  detto  sacerdote  vicario  e  dello  stesso
capitolo nonché dell'intero ordine clericale". 

Viene  processato  ed  un  primo testimone  dichiara:  "Vende  a  chiunque  ciò  che  richiede...
Precisò che vide solo due volte giocare a dadi per soldi, cioè una volta lo stipendiario chiamato
Stefano di Sorzento, massario di ser Giorgio Cont, nella festa di san Nicolò del mese presente di
pomeriggio, alla presenza di Matteo di Purgessimo e un'altra volta cioè nello stesso giorno lo
stesso Stefano giocò con Stefano Tançich per vino. In quella stessa notte, dopo aver bevuto fino
ad ubriacarsi  si giunse fra i  due alla baruffa con ferimento...  Erano presenti  un Giorgio di
Villacco e la serva dello stesso prete, di nome Agnese. In terzo luogo fu interrogato se in quella
casa siano ospitate o si raccolgano delle meretrici o altre donne di sospetta o cattiva fama e vi
siano predisposti dei letti con ambienti riservati dove tali donne possano ritirarsi con uomini,
rispose che una donna Carinziana, che abita con ser Urbano di Brischis, padre di Marino, il
quale ebbe figli da rapporti carnali illeciti, insieme a detto Marino venne e si trattenne più volte
in casa di pre Pietro qualche volta solo di giorno altre volte giorno e notte...". Viene interrogato
Ianzil, decano di San Pietro, se il prete tiene "taberna" giorno e notte "in domo nova", risponde
di sì e lo fa da un anno da quando "cepit vendere vinum in ipsa domo". Altro teste, Jurman di San
Pietro, sa che teneva una "ragazza dal nome Spella che conversava con gli uomini, baciandoli,
abbracciandoli,  bevendo  e  dormendo  con i  torturatori  o,  detti  alla  volgare,  i  battitori  e  si
pagavano talora la cena e si fermavano nella casa dello stesso prete Pietro per la durata di un
mese". Sulle usure  "vide bene che presta a mutuo a molti,  ma non ad usura". Iurio figlio di
Blasio abitante in Ponteacco, conferma che il prete tiene osteria giorno e notte e domenica scorsa
di notte vide ben 10 persone "bibentes et comedentes in ipsa domo circa horam terciam noctis".
Cristiano figlio  di Stefano di Biarzo sa di  Stefano ucciso;  "lo stesso Stefano,  quando venne
ucciso, giocava con lui in detta osteria la notte e per appena due soldi che si era preso fu
ammazzato; precisamente l'omicidio provenne dall'altro Stefano". Riguardo alle meretrici  "le
vide più volte  stare,  anche se non continuamente con il  sacerdote e non sa se ha compiuto
qualcosa di sconveniente". La vicenda processuale si conclude:  "Fuit  condemnatus pro ut in
libro diffinitionum", cioè ad appena 40 soldi (AMC Proc n. 01. 21-12-1556).

Vien da chiedersi se c'era bisogno di tanto strepitus processuale per un'inezia del genere. Le
cose documentate erano veramente gravi per un prete, ma il capitolo era nel momento della sua
massima rilassatezza. Pre Pietro cercava di rientrare dalla spesa affrontata nella costruzione della
nuova casa e forse il capitolo sperava che la lasciasse al beneficio parrocchiale di San Pietro. Lo
stipendiario  è  un as/soldato,  mercenario,  di  solito  gente  violenta  e  sbrigativa  che si  credeva
permesso  ogni  abuso.  Vigeva  il  criterio  che  solo  il  Dominio  veneto  poteva  processare  i
responsabili e nessun'altra giurisdizione intermedia. In tutti i processi del tempo la donna per lo
più tace, di lei si parla, su di lei si esprimono giudizi feroci, ma rimane muta come un fantasma,
eppure attorno a lei gira il mondo pietoso di tanti uomini compresi i preti. Questi torturatores o
battidori dovrebbero essere dei battiferro gente di passaggio di un'industria fondamentale per
Cividale, barra incandescente un po' come il ladro "infuocato".

Il vicario pre Pietro è "impotente ed inabile". L’arcidiacono apre "una procedura giudiziaria
per valutare il suo stato d'impotenza e sugli scandali perpetrati e riferire poi in capitolo" (AMC
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Def n. 28, 6-5-1558, p. 110v). Tutto allora avveniva attraverso la procedura giudiziaria, si trattasse
pure dell'emergenza di un vecchio inabile. Il diritto era la spina dorsale di quella società; l'intimo
e l'intenzionale erano "insignificanti" per la vita sociale e individuale. 

Processo per il giuspatronato ♣ Non conosciamo tutte le fasi dell'esasperato confronto tra
capitolo, patriarca, poteri civili e pieve di San Pietro: esploderà nel 1558. In previsione della
vacanza del beneficio i parrocchiani s’impegnano a mettere a nuovo le strutture nella prevedibile
breve attesa del nuovo titolare ed invitano tutti i comuni a partecipare alle spese pro rata parte
(AMC Def n. 28, 16-6-1558, p. 122). L’arcidiacono informa il capitolo "sullo stato della cura di San
Pietro degli Slavi... sull’impotenza e l’inabilità di pre Pietro vicario... Tutti d’accordo, decisero
di affidare allo stesso Nicolò Trovamala di provvedere... trovando un giovane sacerdote capace,
come  coadiutore  dell’attuale  vicario  anziano"  (AMC  Def n.  28,  16-6-1558,  p.  122).  La  trafila
"ordinaria" seguita dal capitolo per la nomina del coadiutore dà l’avvio alla rivendicazione di
giuspatronato popolare. 

Il  capitolo  incarica  come coadiutore  pre Lodovico  Catarino  di  Skofia  Loka,  forse già  sul
posto, che chiede il permesso "di recarsi" ai suoi paesi per qualche mese a sistemare i suoi affari
(AMC Def n. 28, 4-7-1558, p. 125). La popolazione è convinta di esercitare il giuspatronato da sempre
sia per la nomina del coadiutore come del vicario ed intende esercitarlo. Si tratta di una presa di
coscienza sollecitata da una nuova atmosfera di origine nordica che ha impregnato il patriarcato
aquileiese in genere ed in specie le zone della Carinzia e della Carniola. L'Inquisizione si va
trasformando;  da gestione vescovile  passa direttamente alle dipendenza della Santa Sede che
nomina  i  suoi  delegati.  La  lotta  contro  l’"eresia"  è  una  scusa  aggressiva  per  contenere  le
rivendicazioni  di  singoli  e  comunità  che  ormai  non  accettano  procedure  automatiche  e
pretendono un qualche dialogo se non un confronto fino ad uno scontro formale in tutte le sedi
giudiziarie. Le finalità conclamate dalla gerarchia sono le più sublimi: zelo, moralità, efficienza,
residenza, controllo, esecutività, eliminazione di pigrizie e di abusi di ogni genere, ma con il
limite  di  sapere  qual  è  il  bene  da  farsi,  colpevolizzando  ogni  confronto  con  la  controparte
popolare. In base allo slogan: nomina chi paga, il popolo intende assumere il titolare del proprio
beneficio  secondo  il  suo  gradimento  ed  una  valutazione  autonoma  del  servizio  prestato.  Il
capitolo  dà  l'avvio  alla  solita  procedura  giuridica  di  fronte  alla  quale  il  popolo,  come parte
"secondaria", dovrà prima o poi soccombere se non altro per defatigazione giudiziaria. 

Il capitolo minaccia la scomunica, ma i rappresentanti "umilmente chiesero che l’arcidiacono
per la sua benignità sospendesse l’ammonizione suddetta fino a lunedì prossimo, perché nel
frattempo intendono rintracciare e provare alcuni loro diritti grazie ai quali si troveranno nella
più completa legittimità. Sentita la richiesta l’arcidiacono...  sospese tutti i mandati e le censure
contro di loro fino al prossimo lunedì per il quale termine gli si fa mandato esplicito" (AMC Def n.
28, 2-8-1558, p. 135). Se queste carte esistessero davvero sarebbero già state tirate fuori. Il fatto è
che le  si  presume,  vista  la  "nuova" certezza  del  diritto.  La falsa  Donatio Constantini  è lì  a
confermare il processo psicologico in atto: nell'VIII secolo, quando è  "inventa"-ta, rifletteva la
situazione in atto. Quando oggi gli esegeti fondano il primato papale sul vangelo (Mt 16,19) sono
convinti di non commettere un falso, proprio perché ricavano e provano quello che oggi credono.
Peccato che i sampietrini non siano in grado di inventarsi subito quella pergamena "esemplare",
perché ormai l'America è stata scoperta, ma ci proveranno a modo loro.

Nel frattempo si dà da fare pre Giacomo Vogrig capp. locale, ma senza le dovute licenze tanto
che  l’arcid.  Nicolò  Trovamala  gli  impone "di  non  esercitare  cura  d’anime  né  in  qualsiasi
occasione celebrare nella pieve di San Pietro, perché non è stato promosso nell’esame di fronte
al capitolo". Quello si pente e promette di preparasi. "L’arcidiacono, tenuto conto della richiesta
e dell’età giovanile del soggetto che promette di migliorare, lo restituisce al grado ed ufficio
precedenti, proprio come eccezione, ordinandogli di studiare e di apprendere le sacre lettere e
l’esercizio della cura d’anime ed a condurre una vita dignitosa ed esemplare quale si conviene
ad un sacerdote, altrimenti verrà sospeso e cacciato senza remissione" (AMC Def n. 28, 8-8-1558).
Ma  "sottoposto  all'esame  e  risultato  assai  rozzo  ed  ignorante  per  cui  è  cosa  indecente
permettergli di esercitare il ministero sotto la giurisdizione capitolare, gli si ordina di desistere
dall’ufficio di coadiutore nella pieve di San Pietro e dovunque, finché non studi ed apprenda la
dottrina e l’esperienza ed ottenga una nuova licenza di pratica pastorale,  sotto minaccia di
bando perpetuo dalla giurisdizione capitolare... Pre Giacomo insieme al suo avvocato disse che,
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in base alle bolle prodotte, con tutta la riverenza possibile, non poteva condividere la decisione
presa e frappone appello" (AMC Def n. 28. 3-8-1558, p. 236). Il permesso concesso al coadiutore pre
Lodovico  Catarino  di  assentarsi  dalla  cura,  aveva  determinato  la  sua  sostituzione  con  pre
Giacomo, già sul posto come messalizzante. Ma pre Giacomo è un poveruomo di prete.

Il  "bocciato" pre Giacomo Vogrig  "non ce la fa a vivere e tale sospensione produce una
vergogna intollerabile per la sua persona; con estrema umiltà chiede che l’arcidiacono si degni
di riammetterlo ad ufficiare ed a celebrare come prima, nonostante la decisione in  contrario.
Nel frattempo s’impegna a studiare, a seguire le lezioni di sacra scrittura ed a cambiare vita, sì
che possa concorrere ad altri benefici capitolari. L’arcidiacono, tenuto conto della richiesta e
dell’età giovanile  del soggetto che promette  di migliorare,  lo restituisce al grado ed ufficio
precedenti, proprio come eccezione, ordinandogli di studiare e di apprendere le sacre lettere e
l’esercizio della cura d’anime ed a condurre una vita dignitosa ed esemplare quale si conviene
ad un sacerdote, altrimenti verrà sospeso e cacciato senza remissione"(AMC Def n. 28, 8-8-1558).

Ormai nel patriarcato la licenza di cura d’anime era stata avvocata dal vicario patriarcale ed il
capitolo, per salvaguardare la sua giurisdizione, ripiega su un'iterazione dell'esame pro forma. La
nuova severità era già di per sé selettiva e pre Giacomo, giovane, ignorante e con qualche tara
psicologica aveva ben poche possibilità di farcela. 

(6) Pre Lodovico (Aloysio) Catharino (1558) ♣ Com’era facile prevedere, il vicario di San
Pietro, pre Pietro Codiglia, "obiit". Pre Lodovico (Aloysio) Catharino, del clero cividalese e già
incaricato come socio in divinis di pre Pietro Codiglia, chiede al capitolo l’incarico di vicario. Il
capitolo, certo della sua sufficienza, gli affida la cura "cum adnexis" (AMC Def n. 28, 12-8-1558, p.
139v).  Rinnova la richiesta  "di andarsene in Carniola per provvedere agli  affari  suoi; gli  fu
concesso il permesso di assentarsi per un mese" (AMC Def n. 28, 19-8-1558, p. 144).

La reazione dei  sampietrini  è immediata;  si  lamentano con il  vicario patriarcale  Giacomo
Maracco, per la nomina di pre "Luigi, contro il parere di tutta la gente della villa di San Pietro" ,
della  proibizione  ad  altri  preti  di  celebrare  e  delle  intimazioni  "ai  camerari,  sotto  pena  di
scomunica, andando contro un'antichissima consuetudine". Tutti si dichiarano d'accordo "di non
accettare in alcun modo come pievano pre Luigi Paciani di Cividale, attualmente assente dalle
parti della Carniola o (sive) Germania" (AMC Proc giur 30-8-1558, p. 300). Questo sive sottolinea la
preminenza  istituzionale  germanica  del  territorio  pur  abitato  in  prevalenza  da  slavi.  Questo
vicario è una moltitudine: pre Lodovico Catharino, pre Aloysio Catharino, pre Aloysio Paciano e
speriamo che basti, ma si tratta sempre di lui.

Contratto paga ♣ La popolazione della pieve di San Pietro aveva stabilito con il precedente
vicario un capitolato con i doveri reciproci prete-fedeli per la conduzione della vicaria. Era un
atto  importante  che  configurava  per  loro  una  partecipazione  attiva  alla  nomina  del  proprio
vicario. Il vicario "in funzione è tenuto ogni anno, nei tempi stabiliti, a celebrare quattro messe,
cioè una nella festa e nel giorno di San Leonardo  (6 nov.),  per la quale ottiene,  per la sua
prestazione, un pesenale (kg 12 c.) di frumento ed un’altra messa nel giorno di san Mauro (15
genn.), per la quale ugualmente ottiene per la sua prestazione un pesenale di frumento, la terza
messa nel giorno di santa Cecilia (22 nov.), per la paga della quale i detti uomini ed il comune
devono versare un pesenale di frumento e le offerte delle tre suddette messe devono versarsi alla
chiesa;  la  quarta  messa  infine  la  deve  celebrare  nel  giorno  della  dedicazione  della  chiesa
matrice per la  qual prestazione e fatica  sia ricompensato con un pesenale di frumento e  le
offerte che sono solite versarsi ugualmente siano date al sacerdote e siano a sua disposizione. E
perché il sacerdote sia garantito sui predetti pesenali di frumento e sulle oblazioni del giorno
della dedicazione ogni anno, il sindaco, i camerari ed il decano della comunità di San Pietro si
obbligarono  in  modo  speciale  e  come  segno  dell’impegno  assunto  ipotecarono  un  campo
condotto un tempo da Stefanuzio,  situato nelle  pertinenze di  San Pietro,  presso la terra del
convento di San Francesco di Cividale, vicino al campo dei signori de Zucco e vicino alla via
pubblica; lo vollero come garanzia del loro obbligo verso il vicario qualora venisse meno" (AMC
Proc giur 1558, p. 238).

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

Sotto l’influsso della Riforma luterana i fedeli di ogni parrocchia rivendicano il loro diritto di
nomina dei rispettivi parroci-vicari e costoro, specie nelle zone austriache della Carinzia e della
Carniola, si assoggettavano senza troppe obiezioni alla "nuova" procedura, anzi con una certa
connivenza.  Nulla  di  sorprendente dunque che ciò avvenisse pure nella  pieve di  San Pietro,
anche  se  non  sembra  si  accompagnassero  le  parallele  rivendicazioni  dei  vicari,  quali  un
matrimonio bello e buono con l’ancilla celebrato solennemente in chiesa con la partecipazione
dei  confratelli  quali  celebranti  e  compari.  La  "pacifica"  accoglienza  del  popolo  di  un  tale
comportamento veniva ricambiato dai vicari con un totale ossequio alle decisioni della vicinia e
dei suoi rappresentanti sulla gestione dei beni del beneficio parrocchiale da parte dei camerari,
protagonisti  di  riforme  "illuminate"  come  l'invito  di  predicatori  itineranti  portatori  di  un
messaggio di stile luterano specie sulla celebrazione della messa, sull’eucaristia sotto una o due
specie, i vari sacramenti più o meno ridotti di numero ecc. (NAZZI 2000).

Vicinia Grande e Arengo ♣ "Nel nome di Cristo amen… Vicinia tenuta sulla piazza della
villa di San Pietro degli Slavi" (AMC Proc giur 24-8-1558, p. 245v), cui segue l'Arengo di San Pietro
in formis (AMC Proc giur 12-9-1558, p. 315). La "Plebs" è costituita da 18 vicinie-comunità. Presenti
all’Arengo  238 soggetti  maschi,  capifamiglia  titolari  di  diritto  dell'Arengo;  i  sostituti
garantiscono  la  presenza  della  totalità  degli  aventi  diritto.  Supposti  4/5  elementi  per  nucleo
famigliare, la popolazione della Pieve di San Pietro dovrebbe aggirarsi attorno al migliaio, da
952 a 1.190. Vedremo che questa cifra sarà confermata all'inizio del '600 quando si comincerà a
contare i fedeli.  Nell'originale sono trascritti  tutti  i  nomi e cognomi: vi  è una mescolanza di
cognomi latini, italiani, friulani, germanici e slavi, dove la denominazione non indica più una
qualsiasi distinzione etnica, ma conferma l'identità di una comunità dalla coscienza etnica slava
indiscussa.

Segue una defatigante  procedura  giuridica  presso tutte  le  sedi:  capitolo,  curia  patriarcale,
provveditori della Comunità di Cividale, Luogotenente veneto, Consiglio dei Dieci, Visitatore
Apostolico di Venezia, Santa Sede ecc. di fronte all'accesso al tribunale di Dio i sampietrini si
trovano con la borsa vuota.

(7)  Pre Gregorio Pirich (1558)  ♣ "Sul vicariato di San Pietro, poiché sono già parecchi
giorni  che  pre  Luigi  Catarino,  già  deputato  a  quella  cura,  non si  fece  vedere,  né  venne a
chiarire la sua posizione nel termine stabilito, perché quel vicariato non abbia a soffrire nel
servizio pastorale, fu proposto pre Gregorio Pirich, vicario di Santa Maria del Monte che i
rev.di capitolari, considerata la sua probità di vita e la sua sufficienza.., dopo aver rimosso pre
Lodovico per i motivi suddetti,  nominarono pre Gregorio presente, che giura in forma, a vicario
in San Pietro con le chiese filiali" (AMC Def n. 28, 3-10-1558, p. 156). 

Il capitolo ha capito la lezione, ma solo a metà, permettendosi di nominare,  motu proprio, il
titolare e non un sostituto, senza interpellare la popolazione. Non era obbligato, ma un po' di stile
avrebbe attutito il contenzioso. Che cosa spingeva i sampietrini ad uno scontro senza quartiere e
senza speranza? L’illusione che il nuovo spirito dei popoli potesse e dovesse trovare udienza e
comprensione presso le istituzioni che vivevano del loro sudore. Di fronte a questo movimento,
onda lunga della Riforma luterana, calò come un maglio la Controriforma. Ad una velleitaria
promozione di base si contrappose un'ulteriore stretta di vertice. Tutte le istituzioni ne furono
coinvolte. La Santa Sede, protagonista e beneficiaria finale del processo, si impose alle diocesi,
queste ai  capitoli,  monasteri,  abbazie,  conventi  ed i capitoli  sulle comunità  parrocchiali  ed il
giuspatronato. 

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

(8)  Pre Lodovico Catarino (1558-1563) ♣ Torna il Catarino: "Lui spiega come fosse stato
trattenuto lontano da affari indilazionabili che lo costringevano nei suoi paesi, ma ora si dice
pronto ad eseguire la volontà del capitolo. I capitolari,  conoscendo la sua retta intenzione e
sincerità verso di loro, dopo aver rimosso pre Gregorio Pirich per rimandarlo a Santa Maria di
Monte, incaricarono di nuovo pre Lodovico alla cura di San Pietro e filiali, ad nutum capituli"
(AMC Def n. 28. 10-10-1558, p. 156v).

Le urgenze personali del clero prevalevano ancora sulle urgenze pastorali, un residuo della
commenda.  È  questa  sfasatura  che  spiazzerà  il  capitolo,  favorendo,  suo  malgrado,  la
centralizzazione promossa dal Concilio tridentino.

Ci  sono  delle  accuse  contro  pre  Lodovico:  "Mentre  pre  Lodovico  era  accompagnato  al
tribunale del vicario patriarcale dal rev.do Giovanni Rebugio, per valutare se le accuse mosse
contro di lui dagli slavi fossero vere, fu arrestato quasi risultasse inabilitato ad accedere alla
cura.  Questa  incarcerazione  torna  a  grave  disdoro  del  capitolo,  perciò  il  capitolo  si  dice
disposto ad offrire una cauzione idonea perché il vicario liberi pre Lodovico" (AMC Def n. 28, 26-
10-1558, p. 161).

Pre Lodovico è stato per così dire calunniato dai sampietrini, in pratica di non essere adatto
alla cura pastorale per qualche motivo che aveva a che fare con la retta fede, altrimenti il vicario
Maracco non lo avrebbe incarcerato. Era quello un momento d’estrema tensione tra il vicario e i
due capitoli di Cividale e di Aquileia, comprese le due città di Udine e di Cividale. Si era attivata
l’Inquisizione,  gestita  ancora  dal  vicario  patriarcale  con  troppa  discrezionalità  ed  i  diversi
processi messi in atto sconvolgevano cittadini e religiosi con violazione plateale delle rispettive
giurisdizioni  e  rispettabilità.  Le  accuse  ed  i  processi  contro  i  cividalesi  come  Domenico
Marangon, Floreano de Filippi, pre Bladassare Fantino vicario di San Giovanni in Xenodochio,
pre Narciso Di Prampero vicario di Ciconicco (DE BIASIO 1986) sotto la giurisdizione capitolare, i
canonici Tranquillo Liliano, Girolamo Bernardo e tanti altri della città di Udine, mettevano in
grandissimo disagio l’intera cittadinanza (DEL COL 1998). Il vicario patriarcale approfittava della
tensione, anzi la costruiva per quanto gli riusciva, dando solennità giuridica alle insinuazioni dei
comuni di San Pietro; metteva così a disagio il capitolo di Cividale e lo costringeva a spendere
anche quello una montagna di soldi per difendersi da un’aggressione che si sapeva programmata
e strumentale con grave offesa della verità e della carità cristiane. 

I sampietrini, nella presunzione di esercitare un loro diritto di patronato, propongono come
loro vicario pre Bulfango, vicario di Vipacco e residente nei dintorni, ma il capitolo lo rifiuta.
Nel frattempo, nominato vicario di Plezzo dallo stesso capitolo, non disdegna di intromettersi in
quel di San Pietro. Viene convocato per la scomunica: "Pre Bulfango chiede scusa e supplica di
essere  assolto,  per  il  semplice  motivo  di  aver  saputo  del  mandato  dopo  la  sua  scadenza,
promettendo di non disobbedire mai più a questo capitolo, ma di essere per sempre obbediente
nel modo migliore". L’arcidiacono lo assolve dalla scomunica, purché "d’ora in poi non osi né
presuma di celebrare nella pieve di San Pietro e nella giurisdizione del capitolo, sotto pena di
bando e d’incarcerazione" (AMC Def n. 28, 8-11-1558, p. 165).

Capitula ♣ "I  motivi  prodotti  dagli  slavi  per  sostenere  la  loro  rivendicazione  di
giuspatronato:  1-  che  gli  uomini  del  comune  di  San  Pietro  e  gli  altri  coinvolti  nella  lite
mantengono  il  prete  che  provvede  alla  cura  delle  loro  anime  con  i  propri  beni  e  sudori,
garantendogli gli incerti ed il vitto; 2- che, a memoria d’uomo ed oltre, gli uomini dei suddetti
comuni prima si eleggevano un prete che li istruisse e fosse capace d’intenderli e solo dopo lo
presentavano  al  capitolo  perché  lo  confermasse;  3-  che  in  pregiudizio  gravissimo di  questi
uomini e delle loro anime, che spesso desiderano e vogliono far celebrare messe da qualche
altro  sacerdote  per  una loro  devozione  particolare,  sono diffidati  dal  farlo;  4-  che,  per  la
mancanza del prete, molti sono morti senza sacramenti; 5- che la verità delle cose suddette si
basa sulla voce della fama pubblica". Seguono i testi che, mediante interprete, confermano che
si è sempre mantenuto il prete con i propri beni e "volendone che fussero atti alla nostra lingua
et che si insegnassero bene".  Quest'ultimo è il motivo ricorrente,  "che fosse atto alla nostra
lingua" o "che fosse atto all'intelligenza della nostra lingua" (AMC Proc giur 8-11-1558, p. 289).
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La popolazione ha preso coscienza della propria identità etnica e rivendica un diritto, ritenuto
"tradizionale",  ora espressione dei segni dei tempi,  del nuovo spirito.  Finora la religione era
servita a motivare e giustificare il possesso economico dell’aristocrazia e del clero. Nel ’500 il
popolo intende liberarsi dai troppi balzelli, proponendo una visione religiosa più democratica e
giusta (DE BIASIO 1986. GINSBURG 1976).

Pre Lodovico, alias Aloysio Catharino alias Paciani è ancora trattenuto in prigione. "A favore
di pre Lodovico Catarino in prigione a Udine, fu deciso di rintracciare 10 talleri per coprire le
spese che ha dovuto affrontare e gli siano consegnati come gli promise il capitolo" (AMC Def n.
28, 17-11-1558, p. 167). Pre Lodovico, per uscire di prigione, deve pagare tra l’altro il conto del
soggiorno in carcere e qui il capitolo si sente corresponsabile delle disavventure del suo pupillo,
fino alla "sfacciataggine": "gli fu concessa la licenza richiesta per andare in Carniola a sbrigare
alcuni affari urgenti per quattro mesi, compresa l’andata, la permanenza ed il ritorno, a patto
che ponga come suoi sostituti nel vicariato altri due preti" (AMC Def n. 28, 17-11-1558, p. 167). Forse
aveva bisogno di un po’ di vacanza dopo lo stress carcerario ed avrà avuto pure delle urgenze,
ma non era il caso d’insistere a mantenerlo in una sede così controversa e per lui impraticabile. I
preti sostituti o infiltrati, più che garantire un servizio, non facevano che esasperare uno scontro
incamminato verso un vicolo cieco.

C'è  un traditore  all'interno del  capitolo:  "Poiché  il  rev.do Ambrogio da Amaro, canonico
cividalese, sprezzando la disposizione dell’arcidiacono in planis, affisso alla porta della chiesa
di San Pietro in data 19 agosto, ha osato nei giorni scorsi celebrare nella stessa chiesa, fu
deciso che, tenuto conto dell’irregolarità in cui è incorso, non deve più entrare in quella chiesa
ed inoltre sia puntato, così come fu ordinato al can. Nicolò Padavino e sia citato per tale giorno
a vedersi scomunicato" (AMC Def n. 28, 26-11-1558, p. 171). Perché un canonico abbia trasgredito in
modo  così  plateale  un  dispositivo  formale  del  capitolo  si  può  spiegare  solo  con  un’intesa
sottobanco  con il  vicario  patriarcale.  La  punizione,  oltre  alla  scomunica,  è  la  proibizione  di
accedere  alla  Collegiata  e  dunque  l’impossibilità  di  partecipare  all’ufficio  divino  con  la
conseguente  puntatura  o  mancata  partecipazione  alle  distribuzioni  quotidiane.  Nel  capitolo
vigeva la regola: -chi non prega non mangia-.

"Per la mancanza di un vicario in San Pietro degli Slavi, perché la cura non abbia a soffrire
nel servizio divino per le prossime feste natalizie, i canonici" decisero di mandare come sostituto
pre Domenico Copetto, mansionario cividalese  (AMC  Def n. 28, 19-12-1558, p.  175v). Di solito le
punizioni ecclesiastiche vengono sospese in occasione del precetto pasquale.

I  documenti  scomparsi ♣ I  sampietrini,  passo  dopo  passo,  avevano  appellato  al  potere
supremo della Repubblica Veneta, al Ser.mo Principe, al Doge. Ora "scoprono" il loro pezzo
forte.  Supplica di  Mattias  Cedermaz e Luca Goos  "syndici  e procuratori  della  pieve di  San
Pietro della  Contrada di san Zuan de Landro posta in la  montagna sopra Cividal  de Friul
comuni e villaggi n. 20 con chiese n. 27. Da molto tempo, senza memoria in contrario, sono stati
sempre  de  jure  patronatus  de  detti  nostri  poveri  comuni  et  propriis  sumptibus  fondata  et
edificata la chiesa di detta pieve di san Piero et suo campanil insieme con le dette chiese n. 22 et
quelle dotate con li nostri propri beni et rifacendole a nostre proprie spese et illuminandole con
le nostre helemosine et mantenendo un piovano et capellano a nostre proprie spese come è cosa
notoria a tutti senza che mai in tempo alcuno il rev.do capitolo di Cividale overo i suoi canonici
et  rappresentanti  mai  si  habbino  ingerito  né  speso  cosa  alcuna  in  dette  nostre  chiese.  Ed
essendo venuto a morte lo presente piovano già molti mesi,  chiamato per nome Piero,  qual
sucesse in loco de un altro nostro piovano chiamato per nome pre Clemente, al qual gli furono
rubbati li suoi danari quali teneva in una cassa della detta nostra chiesa di san Piero insieme
con le nostre scritture spettanti et pertinenti alla detta nostra pieve et in juris patronato, quale
cassa li  ladri  la  brusciarono insieme con le  dette  nostre scritture pertinenti  al  detto  nostro
juspatronato acciò non fossero conosciuti haver loro robbati tal denari et dio volesse che non
fusse successo tal caso de brusamento di scritture, perché si manifestariano le nostre ragioni del
detto  nostro  juspatronato  più  amplamente  ita  che  non  haveria  occorso  a  justificarlo  per
testimoni come habbiamo fatto et perché molti delli nostri homeni moreno alla giornata senza
confessione communione et estrema unzione, solite fare a christiani et li puti senza battesmo per
haver detto  rev.do capitolo et  soi canonici  fatto  interdir  con mandati  come giudici  et  parte
minazzato li preti che per modo alcuno non ne debbino celebrar le messe et attender alla cura
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delle nostre anime et altre cose necessarie al culto divino, onde ricoremo alli piedi di V. Ser.ma,
come altre volte sempre semo ricorsi et per sua solita gratia speciale semo stati sufragati et la
preghemo si  degni comettere per giustizia  al magnifico Proveditore di Cividal  de Friul  che
prohibisca a detto rev.do capitolo et canonici che possiamo metter uno over più preti estranei,
secondo ne farà bisogno, sine priudicio jurium partium liti pendente per evitar detti scandali et
inconvenienti"(AMC Proc giur doc. 1559, allegato del 1563, p. 363).

Il ragionamento dei sampietrini non fa una grinza: chi paga assume. Il capitolo aveva ottenuto
l’unione della pieve di San Pietro, come tante altre, alla propria mensa capitolare, con l’obbligo
di garantirne il servizio pastorale di cura d’anime. Come mai dal proprio quartese non sottraeva
alcunché per mantenere il vicario, anzi spillava ai vicari, che stavano oltre il famoso Ponte San
Quirino,  un  ulteriore  contributo  di  dieci  ducati?  Il  capitolo,  quando  gli  andava  comodo,
pretendeva che il suo prelievo dipendesse da un diritto dominicale e non sacramentale, salvo poi
sostenere il carattere sacramentale dello stesso di fronte alle pretese di riconoscimento feudale
del Dominio veneto. Il capitolo ragionava più o meno così: se quegli sprovveduti slavi pagano,
significa  che ne  hanno la  possibilità  materiale  e  fattolo  una volta  si  trasforma in diritto  del
capitolo. La cura d’anime e la famosa liturgia solenne capitolare erano coperture credute efficaci,
eccome! Lo spiritualismo è una scoperta del marxismo, mentre questa religione è materialismo:
non si prega per salvarsi l'anima, ma per mangiare. Quella cassa, sottratta dalla sacrestia della
chiesa  con le  scritture  comprovanti  il  diritto  di  giuspatronato,  è  il  capolavoro  di  psicologia
popolare che ci si aspettava, la vera/falsa Donatio Constantini. Ma a Roma si era esperti di simili
procedure che stavano alla base del primato: il presente come sintesi del passato. Lorenzo Valla
ne aveva dimostrata l’inconsistenza storica, non teologica. Ai sampietrini non gli è andata dritta. 

Processo canonico ♣ Da un processo del 1560, veniamo a sapere che pre Bulfango di Plezzo
ed il cappellano di San Pietro pre Giacomo di Clastra, si erano recati a celebrare la messa nella
chiesa di Clenia e furono coinvolti in una baruffa boccaccesca.  "Ieri i due sacerdoti,  mentre
celebravano nella villa di Clenia e dopo aver pranzato nell'osteria di Stefano Rosso del luogo, si
misero a giocare sulla pubblica piazza a campo per vino. Quindi, ubriachi, baruffarono e si
strapparono a vicenda le barbe, accompagnato il tutto da insulti e parolacce scandalose con
grave  disdoro della  dignità  sacerdotale...  Se  riconosciuti  colpevoli  siano sottoposti  a  multa
adeguata e, come si conviene a dei sacerdoti dignitosi, d'ora in poi vivano come religiosi e la
loro punizione torni d'esempio a tutti gli altri". Testimoni: "Essendo venuti questi doi pretti qui
in villa  a dir  messa et  havendo menato con seco detto  pre Bulfo un suo famiglio chiamato
Gregorio di Plez per scoder gli ovi li quali si soglion dare ogni anno et havendo scossi detti ovi
esso Gregorio cominciò a dir che se ben lui era famiglio di pre Bulfo che non voleva far la
fatica per pre Jacob se lui non lo pagava et rispondendogli non so che esso pre Jacob, Gregorio
li  dete uno schiaffo et  corse a tior una rassadora de pisonal per dargli,  ma interponendosi
Biasio et Paulo fratelli figlioli di Steffano Rosso non fu altro et all'hora sopragiungendo pre
Bulfo el detto pre Jacob si lamentò di lui che lo havesse tirato per i capelli et negando ciò pre
Bulfo, pre Jacob senza far altro li tirò di un piede alla volta delli testicoli et poi non so altro". 

Pre Giacomo è cooperatore di San Pietro, mentre pre Wolfango si aggira nei dintorni. Risiede
in zona perché tiene in casa Gregorio suo servo, bandito da Plezzo per furto. La comunità di San
Pietro l'aveva proposto come suo vicario, ma la questione era sospesa in attesa della soluzione
del contenzioso. "Disnato, pre Jacob e Gregorio cominciarono a giocare alla piastrella et così
giocando vienseno in non so che difformità tra loro et cridavansi l'un all'altro et battevansi et in
quella sopragiongendo pre Bulfo, pre Jacob li pigliò per la barba a pre Bulfo e li tirò la meza
barba via... et pre Jacob et Gregorio si cominciarono a batter et vidi che pre Bulfo non haveva
la mittà della barba". Il gioco delle piastrelle dovrebbe consistere nel saltare o lanciare qualcosa
in  riquadri  disegnati  per  terra.  La  posta  del  gioco  era  vino.  La  gente  teneva  la  barba  alla
nazarena, anche per la difficoltà di radersela a modo.

"Gregorio predetto cominciò a dir a pre Jacob ladro e Jacob gli disse che lui era un bandito
di casa sua et un boia... Ambidoi dissero messa, ma non so hieri detti preti havessero detto
messa, perché mi fu detto che andarono a Udine". Interrogato pre Jacob, conferma l'affare delle
uova e le parolacce  "nonché con un certo recipiente ligneo col quale si misura il frumento gli
colpì l'occhio sinistro con gonfiore e negritudine". Poi fecero pace "e si fecero assolvere a Udine
e che lui fece la penitenza impostagli".
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Interrogato pre Bulfango rispose come celebrasse con pre Giacomo sabato scorso in Clenia,
abbiano pranzato e dopo pranzo successero le baruffe; tiene in casa Gregorio "per amor di Dio e
si rifiutò di portare le uova raccolte alla casa di pre Giacomo", da cui ingiurie. Lui cercò di
mettere pace, ma pre "Giacomo mi colpì nei c., onde io uscii in strada per evitare l'occasione",
dove lo raggiunse per Giacomo, lo aggredì e gli strappò la barba. Non era ubriaco; "Non celebrò
prima dell'assoluzione, anzi fece pace generosa con pre Giacomo e adempì parte della penitenza
impostagli".  La  sentenza,  tenendo conto  della  pace  intervenuta  fra  i  contendenti,  "premessa
l'assoluzione sull'irregolarità intervenuta,  tenuto conto della pochezza dell'accaduto (minima
importantia)", vengono condannati ad una marca di denari in solido ed alle spese processuali
(AMC Proc n. 5, 30-3-1560).

Diremmo, come il capitolo,  "minima importantia", ma quello che ci interessa è l'apparente
sensibilità di coscienza della gente, dei sacerdoti e del capitolo nel correre a Udine a confessarsi
per non incorrere nell'irregolarità  per violenza contro il  clero.  Non si  tratta  di delicatezza di
coscienza: li blocca la colpa giuridica dell'irregolarità che li esponeva alla sospensione fino alla
scomunica  in  caso  di  celebrazione.  La  confessione  era  un  atto  giuridico,  processuale,
obbligatoria a pasqua al proprio parroco. Per l'intimo della coscienza si provvedeva con l'atto
penitenziale all'inizio di ogni messa. Sarà compito del Concilio di Trento risvegliare nel clero e
nel popolo devoti i complessi di colpa e lo "stato di grazia" per l'eucaristia.

(9)  Pre Giacomo Vogrig (1563)  ♣ La vicenda di San Pietro si riaccende nel 1563, per la
conferma di una nomina. Il capitolo "di nuovo affidò la cura di San Pietro a pre Giacomo di San
Pietro, ivi presente e che occupa già la cura predetta, con le solite clausole e a discrezione e
giudizio insindacabile del capitolo, decretando che nessuno si permetta di celebrare nella chiesa
di San Pietro o nelle sue filiali senza licenza ed accordo con pre Giacomo e secondo il diritto"
(AMC Proc giur 8-3-1563, p. 388). Pre Giacomo Vogrigh è stato riesaminato ed approvato. Forse il
capitolo  sperava  di  venire  a  capo  della  diatriba  andando  incontro  alle  supposte  attese  dei
sampietrini.

Il decano del capitolo, Nicolò Riccio, comunica ai camerari di San Pietro ed ai vicini delle
filiali  la  disposizione  da  affiggere  alla  porta  della  chiesa,  come  "minaccia  di  scomunica
automatica.., disposizioni che nessuno oserà contraddire e deformare nel contenuto, con cui si
dispone di non consegnare i  denari delle  chiese al comune e agli  uomini  di  San Pietro.  Se
disobbedite vi citiamo con altra disposizione da affiggersi alla porta della vostra chiesa, per
vedervi  tutti  dichiarare  scomunicati  e  procedere  contro  di  voi  secondo  quello  che  meglio
stabilisce il diritto" (AMC  Proc giur 28-5-1563, p. 356).  I sampietrini, seccati dell’indifferenza del
capitolo alle loro scontate ragioni, sospendono i pagamenti.

Si  presenta  davanti  al  capitolo "Andrea  figlio  di  Cedermaz  insieme  a  molti  dei  vicini  e
abitanti di San Pietro e con animo turbato protesta contro pre Giacomo che lo ha percosso in
faccia senza alcun motivo"  e chiede giustizia  (ACC  Vis arc VII,  15-8-1563). Dunque i sampietrini
conoscevano bene la fragile personalità del loro paesano. 

Segue il processo: "Andrea Cedermaz veniva dalla festa di san Quirino all'una di notte e si
era fermato davanti alla casa di pre Giacomo. Gli ha augurato bona sera e chiesto di allogiare,
ma ha risposto: non ti voglio allogiare, va a casa tua, e questi rispose che poteva allogiare in
questa casa, havendola aiutato a farla come li altri della pieve et andaria volentieri a casa, ma
son troppo lontano. Allora il prete gli saltò adosso e li dette di un pugno sotto un occhio, il
quale li fece negro. Pre Jacob è vero che si ubriacava ogni giorno per le osterie e quando è
ubriaco dice villanie ali homini: voi non sette homini da bene ma sette ladri et alle done dice voi
sette putane et ha anche usato con mi et mia moglie parole ingiuriose, dicendo a mia moglie,
che sei puttana e non sei figlia di buon padre ecc". Altri testi, tutti di San Pietro, confermano:
"Ha in casa una donna con la quale ha un putto ed una putta. Va in osteria giorno e notte. Ha
anche  figli  con un'altra  donna chiamata  Ursana,  ma  sono morti".  Ad un certo  punto  però
"Andrea Cedermaz della villa di Erbezzo" intende revocare e annullare ogni querela da lui o da
altri a suo nome fatta contro pre Giacomo (ACC Vis arc VII, 20-8-1563). L’arcidiacono condanna il
prete a recitare i 7 salmi penitenziali, "genibus flexis in ecclesia Sancti Petri de Sclabonibus" e
ad astenersi d'ora in poi "ab ebrietatibus", sotto pena di sospensione "a divinis" per 6 mesi e a
saldare le spese processuali (ACC Vis arc VII, 21-2-1564). Il dietrofront denuncia l'ambigua strategia
locale, seguita dalla vicinia. Parecchi tratti descritti corrispondevano al vero, quanto basta per
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rifilargli le spese processuali.
Altro processo: "Michele Blasutto di San Pietro si lamentò di pre Giacomo vicario del posto",

perché, "mentre era riunito in vicinia insieme agli altri vicini secondo il solito, nonostante che
fosse compare dello stesso prete Giacomo", costui lo ha apostrofato:  "A tu me hai mangiato,
subdens: esso prete se dipartise della vicinanza et andato in la hosteria de Thomasio Queren et
ivi stante in sino la notte giocando sempre a carte et bevendo come soleno far li imbriagi; etiam
anchora che lui non mi parli non cessa dal celebrare messa ogni giorno; nell'istesso giorno di
sera essendo andato la come mio vicino per tior alcuni sachi era presente, mi aspettava essendo
in la strada et mi cominciò a gridare drio è sbilfone, mazariolo, falsario et mangione che hai
mangiato le robbe d'altri"(ACC Vis arc VII, 18-9-1563). Per i cristiani di questo tempo la frequenza
alla confessione, messa ed eucaristia era condizionata dall’accordo pacifico con il prossimo, una
prospettiva sorprendente per i tempi, anche se spesso si copriva, sotto inimicizie non risolte, il
mancato rispetto del precetto pasquale.

(10)  Pre  Biasio  Claparich di  Tolmino (1563-1565)  ♣ Venezia  dà  ragione  al  potere
capitolare:  "Lette le lettere ottenute dall’eccelso Consiglio dei Veneziani dal rev.do Decano a
favore del capitolo e contro gli Slavi di San Pietro degli Slavi in tema di vicariato, si decise di
presentare le stesse lettere all’eccelso dottore Provveditore e gli si chieda la dovuta esecuzione
e fu affidato il compito all'eccelentissimo dottore Filettino"  (AMC Def n. 29, 10-4-1564, p. 113).  Il
capitolo,  ricuperati  dignità  e  diritto,  procede alla  nomina del  vicario:  "Conforme alle  lettere
ricevute dal decano dall’Ill.mo Dominio Veneto avverse ai deputati di San Pietro, fu deciso di
affidare  il  vicariato  a  pre  Biagio  Claparich  di  Modrezza,  presente.  Esaminato  è  risultato
sufficiente  e  perciò nominato al  vicariato  e  chiese filiali  di  San Pietro,  con oneri  ed onore
rispettivi e con le onoranze consuete. Pre Biagio, in ginocchio, promette di obbedire e di versare
i 10 ducati annui e viene eletto a discrezione ed iniziativa del capitolo" (AMC Def n. 29, 17-4-1564,
p. 117). Sembra che tutto sia rientrato nell’ordine pristino a gloria di Dio ed a salute degli uomini.
Ma gli slavi si rassegnano ad un piatto in meno piuttosto che subire un torto e insistono presso i
Magnifici Uditori di Venezia "per rivendicare i propri diritti" (AMC Proc giur 9-5-1564, p. 400) e nel
frattempo  accusano  presso  il  vicario  patriarcale  Giacomo Maracco  il  nuovo vicario,  perché,
"senza alcun rispetto per il ruolo sacerdotale" e contro le disposizioni della Santa Sede, "tiene in
casa sua pubblicamente una concubina, avendo con essa rapporti carnali, con la quale ebbe
pure dei figli,  vivendo con sregolatezza e ciò che è peggio ha l’abitudine  di litigare con le
persone del luogo".  Nondimeno  "continua a celebrare e ad amministrare i sacramenti dando
pessimo scandalo ecc. Inoltre porta addosso in modo permanente delle armi e così attrezzato se
ne va in giro. Ancora tiene in casa lo schioppo, arma proibita"  (ACC  Visn arc VII,  15-6-1564).
Questo sarebbe l’acume pastorale  nella scelta del vicario  "sufficiens et  ydoneus  ad nutum et
beneplacitum capituli". Ma dove guardavano questi canonici quando seminavano nella vigna del
Signore?

La gente ricorre all'arma biologica. Pre Biagio "si lamenta perché i villici di San Pietro non
gli pagano le regalie consuete, cioè formaggio, lana ed altre cosette, preferendo pagare prima
colui  che  loro  hanno  eletto.  Chiede  un  contributo  per  sopravvivere.  Il  capitolo  decide  di
chiedere un mandato penale dal Provveditore veneto in forza del contratto dei nuclei familiari e
nel frattempo gli concedano un mutuo per permettergli di sfamarsi: almeno due piastre"(AMC
Def n. 29, 21-6-1564, p. 146v). 

All’origine dello sciopero c’è un agitatore, "pre Cristoforo, residente nella villa di San Pietro
degli  Slavi,  che  è  un  baruffante  e  aizza  il  popolo  di  San Pietro  contro  pre  Biagio,  vicario
legittimo", convincendoli che il capitolo ha stravolto la loro tradizione "ed usurpando il dovuto
al suddetto vicario con astuzie ed imbrogli. Fu deciso di proibire a pre Cristoforo di officiare in
qualsiasi modo entro la giurisdizione del capitolo, sia sui monti che al piano e di ciò s’informino
tutti i vicari dipendenti dal capitolo (AMC Def n. 29, 21-6-1564, p. 146v). Pre Cristoforo proviene da
Plezzo e si è intromesso in San Pietro, cercando uno spazio nel contrasto infinito che travaglia
questa vicaria, magari con risvolti al limite dell’ortodossia. 

San Pietro è un ridotto di preti assurdi: pre Giacomo Vogrig ha apostrofato Gregorio Jussich
come "ladro di uva et perette, becco fotù de boia"; il tutto è successo nell'osteria di Tommaso.
"Inoltre, passando pre Jacob appresso la caneva del Thomaso con il nostro prete Biasio vicario,
cominciò ad ingiuriarlo ladro carbuglio bosaro assassin et boia" (ACC Vis arc VII,  24-6-1564). Il
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problema di fondo era la paga che veniva lesinata, deviata, negata e l’appetito trascurato è cattivo
consigliere.

Pre Biagio vicario e pre Giacomo suo cooperatore si presentano in capitolo e "si lamentarono
altamente, che, sebbene da quattro mesi si siano dati da fare per la cura di San Pietro e si sa
bene con quali sacrifici girando da un posto all’altro per la vasta cura, ebbene i parrocchiani di
San Pietro non hanno minimamente contribuito con le regalie dovute e consuete, cioè lana,
formaggio, pranzi, anniversari ed altri omaggi dovuti, a motivo del contrasto in corso ed ora
non  ce  la  fanno  più  a  provvedersi  il  necessario,  addirittura  gli  stessi  villici,  disprezzando
l’autorità del capitolo, passano le dette regalie a pre Cristoforo di Plezzo che mantengono a
forza (per vim) nelle villa e lo stesso Cristoforo, con malie e strategie ingannevoli promette di
allontanare  le  grandinate,  imbrogliando  (fallit  et  seducit)  l’intera  popolazione.  Perciò
supplicano di provvedere al loro vitto e vestito ed a simili inconvenienti.  Fu deciso di agire
subito contro i ribelli" (AMC Def n. 29, 14-7-1564, p. 161).

I  due  preti  legittimi  ricorrono  ad  un  linguaggio  contraddittorio:  il  prete  intruso  sarebbe
trattenuto  "per vim" e, nello stesso tempo,  "fallit et seducit" il popolo: vittima e protagonista
nello stesso tempo, condotto e conduttore del popolo. Se con tutti i prelievi sopportati per quel
capitolo di Cividale, che prega per la salvezza del popolo e del Serenissimo Dominio, non si
cava un ragno dal buco e ci si trova indifesi di fronte all’ira tempestaria del "loro" dio, meglio
provvedere da soli,  assumerne uno direttamente  "stipe et  munere suo" e valutarne l’efficacia
"pastorale"  prout sonat.  Non ha senso provvedere all’anima se il  corpo soccombe.  Non sarà
molto promozionale questa prospettiva popolare, ma quella del capitolo, che non differiva gran
che  nei  contenuti  e  nello  stile,  risultava  inefficace  e  inutilmente  dispendiosa.  Dunque  pre
Cristoforo si prestava ad una prospettiva davvero destabilizzante.

La  cura  dei  sampietrini  ha  effetto.  Pre  Biagio  deve  di  nuovo  ricorrere  al  capitolo  per
un'elemosina:  "Fu deciso di dargli uno staio di frumento della canipa capitolare ed un tallero
ancora per  mano  del  canipario"  (AMC  Def n.  29,  18-11-1564,  p.  202v).  Si  cerca  di  provvedere
all'emergenza  nella  speranza  di  ridurre  a  miti  consigli  il  popolo  per  amore  o  per  forza.  Si
presentano  in  capitolo  i  soliti  rappresentanti  della  pieve  di  San  Pietro  per  denunciare
l’improvvisa partenza del loro vicario, pre Blasio di Tolmino. A seguito della sua assenza "morì
un figlio di Simone di Tercimonte senza battesimo ed inoltre, per l’incuria e la negligenza di
detto vicario, Nella, moglie del fu Giacomo di Lasiz", è deceduta senza sacramenti (ACC Vis arc
VII, 11-12-1564). A questo punto, secondo il capitolo, "i rappresentanti devono denunciare il loro
comune e su tale denuncia si provvederà secondo quello che richiede il diritto" (AMC Def n. 29, 11-
12-1564, p. 212v). Ha ragione il capitolo a denunciare l’incoerenza del popolo. Vi lamentate della
mancanza del vicario quando siete stati voi a farlo fuggire per fame. La situazione denuncia uno
scollamento nella tenuta del popolo di fronte alla trafila giudiziaria sempre più dispendiosa.

(11)  Pre Antonio  Penuria (1565-1568)  ♣ Il  capitolo  rimuove formalmente  pre Biagio  e
nomina pre Antonio Penuria, presente, "idoneo reperto" (AMC Proc giur sabato 10-2-1565, p. 385). Il
nuovo vicario viene da San Leonardo e già da cappellano di Santa Maria del Monte aveva tentato
di concorrere per San Pietro. Sarà una scelta buona.

Ma ai sampietrini non piaceva neppure pre Antonio Penuria: "Si lamenta che, sebbene faccia
il suo dovere,  il  popolo non lo paga come deve e secondo tradizione.  È sobillato da alcuni
caporioni che vogliono gravarlo di spese inutili, per cui non ce la fa a vivere. Intendono fargli
abbandonare la cura in nome di un loro presunto giuspatronato ed hanno fatto lo stesso anche
con il suo predecessore, contro il parere dello stesso tribunale supremo veneto. I capitolari,
capito che i vicini sono dominati da uno spirito maligno e permangono nella loro testardaggine,
decidono di proseguire la causa a Venezia e d’informare il vicario patriarcale" (AMC Def n. 29, 6-
4-1565,  p.  243v  e  AMC  Proc  giur 6-4-1565,  p.  395).  La  controversia  è  ormai  questione  di  alcuni
caporioni. Ancora: "Comparve e si lamentò grandemente, perché sebbene sia il vicario legittimo
eletto dal capitolo ed abbia fatto in pieno il suo dovere con fatica andando e venendo per quelle
montagne scabrose e innevate, tuttavia non lo pagano secondo prassi antica e ciò che è peggio,
avendo celebrato il giorno di santa Croce a Montemaggiore ed essendo fatte delle offerte di
formaggio secondo la consuetudine della gente del posto, un certo Juvan Marcich del posto con
violenza e sfacciatamente portò via le offerte dall’altare,  deridendo il prete e profanando la
chiesa. Inoltre un certo Lazzaro ed alcuni paesani seducono gli altri e li sobillano a litigare con
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il  capitolo  contro  ogni  diritto  e  contro  la  sentenza  del  Provveditore  stesso,  portavoce  del
Dominio Veneto.  Per  cui  prega il  capitolo  di provvedere perché i  sampietrini,  non potendo
nominare chi vogliono, non fanno che perturbare ogni cosa, negando al prete ogni contributo e
costringendolo ad andarsene. Il capitolo decide di avvertire il Provveditore e di procedere in
sede giudiziaria a Venezia" (AMC Def n. 29, Sabato 5-5-1565, p 250v).

A parte gli agitatori di professione, bisogna riconoscere che in questa tornata storica era in
gioco qualcosa di più importante di un vezzo litigioso. Il popolo non è stato riconosciuto come
interlocutore  in  nome  di  una  sua  più  estesa  responsabilità,  non  astratta  magari  morale  e
spirituale, ma concreta come la cogestione materiale e spirituale del proprio destino storico. Il
difetto  della  gerarchia  in  ogni  tempo  è  stato  quello  di  intendersela  direttamente  con  Dio,
disdegnando di ascoltare le comunità: è l'eresia della gerarchia cattolica, denunciata dal Concilio
Vaticano II con la "patetica" riproposizione dell'idea di chiesa come Popolo di Dio. Era in grado
di gestirlo? Se lo rivendicava voleva dire che le premesse c’erano, ma i padri non sono stati
all’altezza dei figli. 

Scade  l'ora  anche  per  pre  Antonio.  "Si  presenta  in  capitolo...  e  dopo  aver  già  dato  le
dimissioni precedentemente allo stesso capitolo, ma non per iscritto, ora rinnovò le dimissioni
nella mani dei signori canonici dalla cura d'anime che gli era stata affidata e che lui esercitava
nella chiesa e nella pieve di San Pietro degli Slavi... Le dimissioni furono accolte" (AMC Def n. 52,
12-2-1568, p. 21v). Pre Antonio se ne va anche se in seguito si ripresenterà, per nostalgia.

(12)  Pre  Cristoforo  Srania (Sdraunia)  (1568-1573)  ♣ Concorso:  "Fu  affidata  la  cura
d'anime  e  la  pieve  di  San Pietro  degli  Slavi  a  pre  Cristoforo  Srania,  premesso  l'esame di
idoneità nel quale è risultato sufficiente a discrezione dello stesso capitolo ed investito della
cura  attraverso  l'imposizione  del  quadrato;  in  ginocchio  prestò  giuramento  di  fedeltà  ed
obbedienza in mano del rev.do decano secondo la formalità tradizionale".  Si ordina ai fedeli
"che gli paghino tutti gli affitti ed i redditi, proventi ed emolumenti di ogni genere che si usa al
vicario della suddetta chiesa secondo le antiche tradizioni finora rispettate sotto la  minaccia
delle pene e delle censure ecclesiastiche" (AMC Def n. 52, 22-2-1568, p. 23). Era l'ennesima vittima
dello  sciopero  contributivo  dei  parrocchiani  e  nominare  un  altro  senza  garanzie  significava
mandarlo allo sbaraglio.

Resiste  per  quattro  anni.  "Con  il  presente  decreto,  da  affiggersi  alle  porte  della  chiesa,
invitiamo  tutti  i  preti  che  conoscano  la  lingua  slava,  ai  quali  intendiamo  affidare  la  cura
d’anime e la vicaria di San Pietro, bisognosa di un vicario a seguito del ritiro di pre Cristoforo
(Srania), perché si presentino in capitolo entro 15 giorni e nel frattempo in qualsiasi momento"
(AMC Def n. 30, 23-12-1572, p. 104). Il frenetico succedersi di nomine e dimissioni dei titolari i più
contraddittori  ci  rende  difficile  il  compito  di  individuarli  tutti  e  nel  ruolo  corrispondente.
Scontata la richiesta della conoscenza della lingua slava.

(13) Pre Gregorio Jariz (1573-1584) ♣ Sono trascorsi sei mesi e ai concorsi ripetuti non si è
presentato candidato idoneo e sufficiente. Si presenta in capitolo "Michael Soberli de Surzento,
syndicus  contratae  et  camerarius  totius  plebis  Sancti  Petri  de  Sclabonibus.  Con esorbitanti
puntualizzazioni esposero come pre Cristoforo Srania, loro vicario, se ne sia andato insalutato
hospite da San Pietro ed ora manca un servizio adeguato con grave danno in divinis. Pregano il
capitolo  di  affidare  la  cura a pre  Gregorio  Jariz,  da loro ben conosciuto  e  molto  gradito,
promettendo  di  trattarlo  bene  e  versargli  le  ragalie  solite.  I  capitolari,  vista  la  probità  e
sufficienza di pre Gregorio, in altra occasione risultato idoneo all’esame e graditissimo alla
gente, gli affidano la cura di San Pietro e perché possa agevolmente mantenersi gli affittano
campi,  vigne  e  prati,  pertinenti  al  vicariato,  pagando  al  capitolo  il  solito  affitto.  I  vicini
ringraziano" (AMC Def n. 30, 12-6-1573, p. 110v). Ce ne voleva tanto per giungere ad una discreta
soddisfazione delle parti? La rivendicazione del giuspatronato non avrebbe cambiato in nulla
l’effettiva pratica di secoli: una rivendicazione popolare scaduta a puro ricatto, quella gerarchica
a negazione cocciuta senza dignità. Pre Gregorio Jariz giunge dalla zona di Tolmino, mentre pre
Cristoforo  Srania  era  tornato  ai  suoi  vecchi  intrallazzi,  questa  volta  in  quel  di  Plezzo,  con
l’aggiunta di  una punta ereticale  evidente.  I  campi,  vigne e prati  sono beni capitolari  che si
riservano in affitto al vicario per consolidarne le entrate. 

Scatta il ricatto alimentare. Pre Gregorio Jariz "si lamenta dei suoi parrocchiani, che, non ne
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capisce il motivo, non lo pagano più quando va a celebrare nelle chiese della pieve. Chiede di
intervenire" (AMC Def n. 31, 18-3-1580, p. 181v). Eppure pre Gregorio era vicario gradito al popolo.
Si vede che non si comporta come intende e pretende il popolo o i suoi rappresentanti. Siamo in
un periodo di grave e insistente crisi economica per tutti (AMC Def n. 31, 24-3-1580, p. 183).

Durante il servizio di pre Gregorio Jariz si tiene la visita arcidiaconale. Il vicario conferma
che tutti i fedeli "christiane vivunt". Alla visita non è presente nessun camerario: "È chiaro che
persistono nella loro pertinacia rifiutando le razioni al  vicario.  Dopo il  18 luglio del 1579,
promisero di obbedire ai decreti del Concilio Tridentino, ma ora tornano da capo con danno
delle loro anime. Siano interdette" la chiesa matrice e tutte le filiali. Lo si faccia presente a pre
Gregorio Jariz, sotto pena di sospensione e amozione ed al suo socio e a qualsiasi altro prete: che
nessuno celebri fin tanto che i camerari non presenteranno "rationes et calcula... visitò ogni cosa
con la dovuta  riverenza e  lo  stesso Sacramento che  vide  regolarmente  conservato".  Nota  il
messale di rito romano, accanto ad altri 5 consunti di rito aquileiese. Tutti  confessi,  "eccetto
Pietro Muz del Tiglio", che da dieci anni non si confessa; si era confessato  "lo scorso anno e
dopo essersi confessato disse che si era pentito d’averlo fatto"; Pietro Culuano  "di Brizza di
Antro, che sposò la moglie in terzo e quarto grado di affinità"  e non la rimanda né chiede la
dispensa e neppure la moglie si confessa; Giovanni "Dobroviz di Erbezzo, che sposò la moglie
affine in quarto grado; Andrea figlio di Simone di Mezzana", anche lui con moglie affine in 4°
grado; Antonio "Masserich di Montemaggiore che generò prole incestuosa da moglie sposata in
quarto grado di affinità" (ACC Vis arc I, maggio 1580).

I  camerari  si  rifiutano  di  presentare  i  conti  dell’amministrazione  delle  rispettive  chiese
all’arcidiacono,  in  contestazione  della  giurisdizione  capitolare,  ritenuta  ancora  abusiva  e
prepotente. La gente vive in modo ortodosso, anche se irrequieta. L’interdetto è sempre efficace.
Molti  i  matrimoni  "irregolari"  tra  affini.  Il  paese è  "stretto"  e dava ben poche possibilità  di
sfuggire  gli  incroci  moltiplicati  dai  gradi  di  parentela  proibiti,  ma dispensabili.  Questa  delle
dispense era per il popolo una spesa inutile. Che senso ha chiedere una dispensa che in ogni caso
viene  concessa?  I  nubendi  gestivano  il  matrimonio  come  affare  personale,  senza  bisogno
dell’intervento del prete né dell’ufficiale civile. Potevano esserci, magari ricercati per maggior
solennità  e certezza del  diritto,  ma il  loro intervento era  un lusso non indispensabile.  Il  rito
aquileiese non disponeva di un rituale specifico per la celebrazione del matrimonio ed il primo
rituale fu adottato fu quello di rito romano nel 1575 (VALE 1933). Alle istituzioni si ricorreva per
rivendicare la validità o meno del contratto stipulato. Sposarsi in chiesa davanti al sacerdote "per
forza" e presto  "ad validitatem" sarà la svolta imposta dal Concilio di Trento; ma ci vorranno
secoli  per  farlo  trangugiare  al  popolo.  L'obbligo  della  triplice  pubblicazione  è  una  chiara
indicazione dell'esistenza di impegni prematrimoniali privati: gli "aventi diritto" sono invitati a
farsi avanti, a rivendicare il diritto e se non lo fanno, tacciano per sempre. In pratica quello che
prima era il vero matrimonio sarà declassato a fidanzamento o sponsali. Ecco perché i nubendi
slavi si sposeranno anche in seguito regolarmente "incinti", scandalizzando i preti friulani (NAZZI
2004, p. 163 n. 86).

Sembra che il vicario, di fronte al sabotaggio alimentare, risponda con quello liturgico.  "Il
decano riferisce che Gregorio Tropina di Azzida è stato sepolto senza la partecipazione del
curato e senza la croce. Bisogna rimediare a tanto scandalo. Si convochi il vicario di San Pietro
e ci s’informi sulla verità dell’accaduto in modo che cose simili non accadano mai più"  (AMC
Def n. 32, 16-10-1583, p. 25). Il vicario tergiversa ed il capitolo gli rinnova l’ordine peremptorie...
sub poena suspensionis a divinis, ad audiendam admonitionem ei fiendam" (AMC Def n. 32, 22-10-
1583, p. 25v). Si scende ad un compromesso: "Presentatosi in capitolo pre Gregorio Jariz, vicario
di San Pietro degli Slavi, rinunziò spontaneamente, secondo il solito, e consegnò il vicariato di
San Pietro,  dato che è stato nominato vicario di Circhina. Ringrazia i canonici dei benefici
ricevuti. I capitolari accettano la rinunzia"  (AMC Def n. 32, 10-5-1584, p. 48).

(14) Pre Paolo Vogrich (1584-1585)  ♣ Il concorso patisce varie dilazioni e nel frattempo
troviamo inopinatamente indicato come vicario di San Pietro il o l’ex vicario di San Leonardo:
"Letto  il  processo  formato  contro pre  Paolo  Vogrich,  vicario  in  San  Pietro  degli  Slavi,
risultando che lo stesso prete ha disatteso l’ammonizione fattagli in pieno capitolo e proposto se
fosse  il  caso  di  rimuoverlo  o  meno,  il  decano  decide  per  la  rimozione  seduta  stante  per
disobbedienza sistematica"  (AMC  Def n. 32, 21-7-1584, p. 60). Se l’indicazione di  "vicario di San
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Pietro" non è un equivoco dovuto al cancelliere, ci troviamo di fronte ad una superficialità etica
e  giuridica  del  capitolo  di  fronte  alla  mala  condotta  del  Vogrich  già  come  vicario  di  San
Leonardo per la sua consuetudine con la Cusana, "donna sospetta, come concubina" (AMC Def n.
32, 24-7-1584, p. 60). Ora sappiamo il perché del ritardo sull'apertura del concorso per il successore
di San Pietro. Con che animo stendeva simili seriose prese di posizione il povero cancelliere del
capitolo,  il  can.  Nicolò  Macheropio,  anche  lui  abbondantemente  notato da  convivenza
concubinaria con un gregge di figli? (AMC Def 52, 30-9-1567). 

Gli  stiftari ♣ "Sul  caso  della  manifestazione  popolare  per  la  nuova  chiesa  tirata  su
inopinatamente a Tolmino, fu deciso di convocare i vicari di San Pietro e di San Leonardo per
ammonirli a non andare per nulla con croci processionali in pellegrinaggio a quella chiesa,
sotto pena di rimozione dai vicariati. Fu ammonito personalmente pre Francesco fu Sercliniç,
sostituto in San Leonardo e (...) di San Pietro, pure sostituto per ora, perché non vadano con
croci delle chiese loro soggette alla suddetta chiesa né processionalmente né in qualsiasi altro
modo" (AMC Def n. 32, 3-9-1584, p. 63v). Ci si riferisce alla cappella di Baza di Modrea, nella vicaria
di Volzana, dove i cosiddetti Stiftari o saltatori estatici, avevano individuato un luogo, indicato
loro dallo Spirito Santo, per la costruzione di una cappella in cui avvenivano miracoli di ogni
genere, richiamando un concorso di pellegrini "esaltati" da ogni dove. Il capitolo, allertato dal
capitano  di  Tolmino,  si  era  premurato  di  controllare  il  pericoloso  fenomeno,  minacciando
interdetti e scomuniche, compresa la rimozione dei vicari corrivi (NAZZI 2003, p. 163). La mancata
indicazione del nome del vicario sostituto di San Pietro sembra dipendere dal fatto che a tale
incarico era stato chiamato, sia pure di sfuggita, pre Paolo Vogrig, oscillante fra le due vicarie e
quindi rimosso da ambedue a motivo della Cusana. Il suo caso era  sub iudice per appello al
vicario patriarcale (ACC Vis arc VII, 10-11- 1584).

Non poteva mancare il fratello Giacomo Vogrig che appunto oscilla fra le due cure: "Si faccia
un mandato contro pre Giacomo Vogrich, cappellano in San Pietro degli Slavi, che, sotto pena
di sospensione a divinis, non si azzardi più ad intromettersi nel celebrare per nessun motivo né
amministrare sacramenti nella chiesa di San Leonardo degli Slavi e filiali, senza un permesso
formale del capitolo" (AMC Def n. 32, 11-12-1584, p. 70v). 

(15)  Pre Giovanni Zunga (1585-1589)  ♣ "Quod fiat  tertium mandatum contra vicarium
Sancti  Leonardi  et  Sancti  Petri"  (AMC  Def n.  32,  13-10-1585,  p.  101v).  Pre Paolo Vogrig aveva
appellato contro la sentenza di rimozione da San Leonardo. Il vicario di San Pietro dovrebbe
essere a questo punto pre Giovanni Zunga, come apparirà dalla documentazione successiva. Lo
consideriamo come vicario semi effettivo e lo conteggiamo nella serie dei vicari, perché non è
mai detto sostituto, pur essendo solo vicario  "pro nunc", per il momento, in attesa cioè della
conclusione del contenzioso giudiziario tra San Pietro ed il capitolo.

Eresia ♣ Il 19 settembre del 1587 pre Giovanni Zunga e il suo cappellano pre Andrea Cernoia
di  Spignon sono coinvolti  in  un processo inquisitoriale,  perché,  in  un giovedì  di  quaresima,
avevano consumato,  nell'osteria  di  Simone e sua moglie  Usbetta  detta  Spella  del paese,  "un
brodo di formazo e dei raffioli composti con onto et formazo". La denuncia è di un commerciante
"furlano" di Cividale, Francesco Modena, sollecitato, a suo dire, da un editto sentito leggere in
chiesa la domenica prima,  "dove disse che ogni uomo è obbligato a denontiare, sotto pena di
scomunica, gli heretici et quelli che facevano contro li precetti della Santa Chiesa". Il Modena
avrebbe richiamato i preti al rispetto della quaresima. "Mi risposero che havevano licenza et che
non potevano far altrimenti, perché erano lontani dalla città et non havevano pesce". Vengono
convocati tutti e quattro nella chiesa di San Francesco in Cividale, di fronte a fra Giobatta da
Perugia, vicario del Sant'Ufficio. Dalle loro risposte veniamo a sapere che quei cibi erano stati
predisposti, "aspettando carradori che sogliono venire", gente tedesca e forestieri. "Già due anni
in chiesa fu predicato che non si magnasse la quaresima carne, formazi et simil cose prohibite".
Prima di allora non si sapeva,  "perché li anni passati non havevano pievano, ma hoggi era un
prette e dimani un'altro". Secondo il pievano nella parrocchia di San Pietro non ci sono eretici,
ma solo odi vicendevoli. Riguardo ai giorni di astinenza,"venerdì, sabbi, vigilie, quattro tempore
et la quadragesima" le popolazioni "hanno magnato dei cibi prohibiti, cioè formazi, onti e cose
simili, perché non havevano oglio di quelle bande et anco sendo in abundanza i latticini sono
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per uso di mangiarli". È inevitabile che i preti violino simili disposizioni: "Padre sì che in tempo
di  quaresima,  essendo venuti  di  quei  della  montagna a far  battizzare et  portando con loro
fugazze dette gubbane, composte con onto et formazo, ne ho qualche volta magnate con essi et di
quelle che sogliono dar alli pretti". 

Pre Andrea ha frequentato la scuola a Salisburgo per 10 anni, presso docenti laici e cattolici; è
prete da 15 anni, ha esercitato a Graz, poi in San Pietro. Si era in tempi in cui in quelle parti della
Germania imperversavano i luterani. Ne ha risentito? La vicenda si conclude con una salutare
penitenza. I preti Giovanni e Andrea sono sospesi  a divinis per un mese; ogni venerdì di quel
mese devono digiunare a pane ed acqua, recitare  "flexis  genibus" i  sette salmi penitenziali  e
pagare le spese processuali pro rata parte. Simone e sua moglie devono stare per due domeniche
di seguito  "genuflexi ad portas ecclesiae Sancti Petri, cum candela accensa" e alla fine della
messa il prete li introduca e li disponga genuflessi all'altare di fronte al popolo e ne dichiari il
motivo della penitenza,  "ut caeteri ad sui exemplum bene vivere discant"; digiunino il venerdì
per un mese intero e saldino le spese di competenza (ACAU Inquisizione, Proc n. 164, 19 / 23-9-1587).

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

Al  concorso  s’invitano  "omnes  et  singuli  sacerdotes  pretendentes  ad  curas  dictorum
vicarituum concurrere", cioè San Pietro e San Leonardo, "cum testimonio et approbationibus";
sarà eletto il  "magis idoneus" (AMC Def n. 32, 18-11-1587, p. 173v). Queste due vicarie non hanno
pace,  ma,  sia ben chiaro,  è più o meno la condizione generale delle  vicarie  mensae capituli
unitae, specie del distretto di Tolmino. La difficoltà deriva dalla scarsità di clero all’altezza della
cura d’anime secondo gli  indirizzi  imposti  dal  Concilio  di  Trento.  Si  sovrappongono inoltre
comportamenti e convinzioni eterodosse, serpeggianti tra il popolo ed i suoi preti, che rendono
inaffidabili pure i soggetti migliori, almeno nel senso della cultura e della personalità. Il capitolo
è impacciato sia per l'interferenza strumentale del vicario patriarcale sia per la propria intrinseca
inadeguatezza.

Per l’anno 1588 abbiamo la visita arcidiaconale. "Presbitero Joanne Zunga, pro nunc vicario
in ipso loco". Alcune raccomandazioni: "L’altare di San Pietro, per ora piuttosto disadorno, lo
si adatti in modo che la pala non sbilanci verso un lato della cappella oltre un cubito e la mensa
dell’altare rimanga totalmente vuota, al centro della quale poi si adatti il tabernacolo suddetto
di legno... Tutti gli altari, in numero di tre, che sono fuori della cappella maggiore, sono troppo
stretti; quello poi che sta nella cappella, una volta tolto via il tabernacolo, sia eliminato... Si
faccia un registro diviso in due parti: nella prima si registrino i nomi dei battezzati nell’altra i
matrimoni. Il cooperatore pre Andrea è senza licenza di confessare; deve provvedersela quanto
prima  dal  vicario  patriarcale,  altrimenti  non  confessi.  Fu  visitata  anche  la  chiesa  di  San
Quirino. Si faccia la serratura alla porta d’entrata della chiesa per non permettere l’accesso se
non in tempo di celebrazione. L’entrata al cimitero sia chiusa per impedire l’accesso troppo
facile.  Gli  scarabocchi  poi  fatti  sulle  pareti  della  chiesa  con  il  carbone,  siano  ripuliti
completamente.  Pre  Giacomo  Vogrich,  cappellano  della  cappella  del  Corpo  di  Cristo,
interrogato  se  esercita  la  cura  d’anime  o  confessi,  rispose  che  ascolta  le  confessioni  col
permesso  del  vicario  locale.  Si  ordina  al  vicario  di  non  lasciar  ascoltare  le  confessioni  a
nessuno  che  non  abbia  la  licenza  dell’ordinario  patriarcale  e  per  iscritto,  sotto  pena  a
discrezione  del  capitolo  e  se  pre  Giacomo  intrallazza,  il  cancelliere  istruisca  un  processo
inquisitorio" (ACC Vis arc I, 7-8-1588).

La chiesa è abbastanza dotata, secondo la tradizione; dispone del messale di rito romano: tutti
gli altari devono essere ampliati in particolare quello maggiore in vista della collocazione del
tabernacolo ligneo: non si parla ancora del Pilacorte. Gli altari in tutto il patriarcato aquileiese
seguivano il  modello  dell’altare  di  Ratchis:  un  quadrilungo con l'altezza  corrispondente  alla
sezione aurea della base, significativo della continuità della tradizione aquileiese in teologia e
liturgia.  La  sua  originalità  non  è  rilevata  dagli  storici,  mentre  il  popolo   la  viveva
spontaneamente. Il Sinodo del patr. Antonio Grimani nel 1625 espliciterà la misura dei nuovi
altari: 10 x 5 palmi cioè il doppio quadrato con altezza metà della base, espressione a sua volta di
una ortodossia centralizzata. Il primo registro parrocchiale era diviso in due parti, un evidente
esperimento.  San  Quirino  è  pieno  di  scritte  tracciate  sulle  pareti  con  carboni.  Se  fossero
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sopravvissute oggi sarebbero preziose quanto un affresco, perché chi "scriveva" era un "istruito".
Il cimitero di San Quirino è ancora in uso per i pellegrini e viaggiatori.

Si  apre  il  concorso:  "Pre  Melchiorre  Rizzano  si  presenta  in  capitolo  per  concorrere  al
vicariato di San Pietro degli Slavi, privo di pastore per l'abbandono di pre Giovanni Zunga",
munito delle licenze del vicario patriarcale e chiede  "se conferri". Promette di fare  "debitum
suum"  e fedeltà al capitolo  (AMC  Def n.  32, 6-6-1589, p. 222v). L'ex vicario è definito  "pastore",
dunque non un semplice sostituto. Pre Melchiorre conosce la lingua slava e come mansionario
del capitolo è una specie di tappa buchi nelle agitate cure slave. Non lo elenchiamo fra i vicari
effettivi.

Nella visita del 1590 si parla di trasferire  "il presente tabernacolo artistico (pulcherrimum)
sull’altare maggiore e lo si sistemi in modo adeguato" (ACC  Vis arc VI,  19-8-1590).  L’opera del
Pilacorte risale a quest'epoca. Il modello però fu concepito sullo schema tradizionale che vedeva
la  custodia  del  Santissimo  a  cornu  evangelii e  non  al  centro  dell’altare  maggiore,  "more
sclabonico" come si dirà fra poco.

(16) Pre Antonio Penuria (1589-4/1597-1605) ♣ Un disguido ci informa sul nuovo vicario di
San  Pietro.  Pre  Antonio  Penuria di  San  Pietro  e  pre  Giovanni  Turrussio  vicario  di  San
Leonardo avrebbero dovuto presentarsi in chiesa a Cividale in abito lungo, tonsura e cotta per la
pubblicazione delle Disposizioni e Costituzioni della visita pastorale, mentre quelli credevano di
essere stati invitati alla congrega del clero. Le costituzioni del nuovo patriarca di Aquileia, il
prestigioso  Francesco  Barbaro  il  san  Carlo  Borromeo  (DE  BOER  2004) del  Friuli,  furono
pubblicate  il  giorno  30  (ACAU  Vis  past  24-8-1594).  Piccole  cose,  ma  inizia  la  trafila  degli
adempimenti  e  controlli  incrociati,  di  fronte  ai  quali  non  si  può  più  tergiversare,  pena  un
vergognoso ritardo della chiesa locale.

L’arcidiacono Michele Missio, alla fine secolo, tiene la sua diligente visita alla pieve di San
Pietro,  comprese  per  la  prima  volta  tutte  le  filiali  e  cappelle  locali.  Il  vicario  è  ancora  pre
Antonio Penuria (ACAU Vis past 12-5-1600). I villaggi sono n. 19, le chiese e cappelle n. 28, i santi
titolari  n.  30.  La  Pieve  di  San  Pietro  costituisce  una  struttura  parrocchiale  ed  ecclesiastica
imponente e tale rimarrà fino alla metà del '900. È il patrimonio di un popolo e costituisce la sua
identità di cui non può essere impunemente espropriato. Il passato è glorioso se rivissuto nella
memoria. 

Sinodo 1600  ♣ Come tutti i pievani anche il vicario di San Pietro pre Antonio Penuria, dà
relazione degli adempimenti alla segreteria del Sinodo da tenersi all'apertura del secolo. Ha 16
filiali.  Porta il viatico agli  infermi con tanto di pisside e 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 senza confessionale che s'intende costruire 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 la
messa prima di giorno non 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". Avverte il popolo delle quattro  tempora e delle 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 moris 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".  Partecipa alle  congregazioni.  "La vendita di candele
avviene fuori della chiesa".  Proibisce i balli nelle feste, "ma i giudici secolari li 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 ai più poveri  "in die parasceve" e il giorno del  Corpus Domini. Fa gli
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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" (ACAU Sinodo 11-5-1600; Vis arc b 690,  luglio 1601).

La comunione sub utraque non è mai stata una prassi friulana né della Slavia. La confessione
pasquale era nata come controllo del vicario sui parrocchiani e non si poteva accedere ad altri
preti  in  altre  cure  o  santuari  se  non   con  il  permesso  del  parroco  al  quale  poi  si  doveva
presentare, a richiesta, il riscontro scritto. Se aggiungiamo l'obbligo in occasione dei giubilei di
accusarsi ed accusare i sospetti  di eresia si può capire come il segreto sacramentale fosse un
optional. Appellare ad un tale segreto da parte del confessore per sottrarsi ad una testimonianza
era un gesto di "cattivo gusto", un sabotaggio che l'inquisitore perseguiva. Il chierico, distante
dalla parrocchiale di un miglio, abitava a Ponteacco e faceva l'apprendistato presso il vicario; il
nonzolo non poteva accostare le  cose sacre perché rustico.  La superstiziosa disposizione  dei
candelieri sull'altare appare solo qui: indica la miscela mai decantata tra religioso e magia. La
biblioteca  del  curato  è  quella  comandata.  L'esigenza  di  una  maggior  cultura  se  denuncia
l'insufficienza  della  tradizione,  vi  pone rimedio  con un indottrinamento  importato.  Il  sapere
tradizionale  era  organico;  tutti  sapevano:  l'esperto  sapeva  tutto,  gli  altri  avevano  perfetta
coscienza del loro ruolo; ignorante poteva essere il deficiente. Ora s'intende colonizzare le teste e
le coscienze di tutti. La storia dei balli, finora pacifica, viene turbata da uno scontro secolare e
fallimentare aggravando l'incomprensione tra clero e fedeli.  Il prete ha la sua divisa:  tonaca,
mantella e chierica patente: ormai è un "altro". 

(17)  Pre Mattia  Pirich (1594-7/1605+1622) ♣ Dopo una pausa 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"  (AMC  Def n.  34,  1-2-1605,  p.  78v).
L'interesse era ancora parte organica dell'onestà: aspirare a cure più ricche era lo "zelo" coltivato
da tutti come diritto codificato. 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 si è presentato "ad esercitare il suo ufficio". Entro tre giorni deve risiedere nella nuova
cura (AMC Def n. 34, 2-2-1605, p. 79). Pre Mattia è figlio di pre Gregorio Pirich capp. di Santa Maria
del Monte ed iscritto insieme al figlio in quella Confraternita (ACC Reg 15-12-1544, p. 104). Questo
prete è un poliglotta: latino, italiano, friulano, sloveno, tedesco...

Nel 1605 in occasione della visita arcidiaconale il vicario 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 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."  (ACC Vis arc b 690, 30-7-1605). Il parroco andava a sposare i nubendi nei rispettivi villaggi,
nel giorno di festa,  trascurando la  celebrazione della  messa nella  parrocchiale:  è l'indice più
evidente del carattere tradizionale della cerimonia che avveniva nel paese degli sposi, in mezzo
ai rappresentanti della vicinia locale e dove la chiesa parrocchiale non c'entrava ed il suo vicario
risultava semplicemente gradito. Lui si lamenta dello scarso compenso, ma dovrebbe rendersi
conto che la "novità" della presenza del prete l'ha imposta la gerarchia, con aggravio imprevisto
di spesa in modo unilaterale. La modernità significa complicare e pagare. 

Nella visita del 1610 si dà la cifra delle "anime di comunione" della pieve: 1500; tenuto conto
del terzo di "non comunione", abbiamo un totale di 2.250 abitanti. San Leonardo ne conta 1.500,
totale  per  le  Valli  3.750 ab.  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". Non dispone ancora dei registri parrocchiali  di battesimo e matrimonio; non si
parla di quello dei defunti: in un tempo in cui si incomincia appena a contare i vivi, conservare i
dati anagrafici dei defunti appariva una stravaganza. Si suppone che l'ordine dell'arcidiacono sia
stato eseguito (ACC Vis arc b 960, 22-7-1610). L'anno dopo non sono confessati due di Zopletischis
"perché  si  sono  sposati  a  modo  loro  e  non  essendosi  separati  non  si  sono  accostati  alla
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confessione"  (ACC  Vis  arc b  457,  19-5-1611). La  gente  insiste  a  sposarsi  "more  sclabonico",
laicamente, convinta di contrarre un vero matrimonio sia di fronte alla leggi laiche che religiose,
che li  garantiscono nel  caso di  contestazioni  vicendevoli.  Non ha per  nulla  la  sensazione  di
commettere un abuso e non si separa, anche se non può accedere alla confessione, perché il
parroco li respingerebbe: sporcaccioni! Da questo episodio eclatante si può capire la colluvie dei
peccati de sexto gravi ex toto genere suo che si sta abbattendo sul popolo fedele. Dall'elenco dei
tanti  peccati  riservati  citiamo  il  14°  in  latino:  "Qui  ad  copulam  carnalem  post  contracta
sponsalia convoluerint" (ACAU  Const 1625), che colpevolizza al massimo un diritto naturale dei
ministri  del  matrimonio  come  abbiamo  sottolineato.  La  traduzione  in  peccato  e  per  di  più
riservato  avrà  conseguenze  gravi  non solo sui  diritti-doveri  del  matrimonio,  ma  sullo  stesso
equilibrio psicologico dei fedeli devoti aprendo alla successiva terapia psicanalitica. 

Nel  1622  il  capitolo  procede  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" (AMC Def n. 37, 16-11-1621, p. 290). Se
il processo si è concluso con una condanna significa che il vicario conviveva more uxorio con
l'Agnesa ormai sulla quarantina e non se la sentiva di sublimare corpo e anima secondo la nuova
mistica tridentina. D'ora in poi anche il prete si disporrà al complesso di colpa da saldarsi sul
conto della sua fama e il popolo ne approfitta.

"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" (AMC Def n. 37, 6-5-1622,
p.  324v). Ormai le cure non potevano sopportare vacanze ingiustificate: sarebbe intervenuta la
curia patriarcale scavalcando la giurisdizione capitolare. Dov'era finito 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
sue doti morali, gli affida la vicaria di San Pietro (AMC Def n. 37, 21-5-1622, p. 328v). 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 la sua
intera giurisdizione è divenuta litigiosa.

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. Il
capitolo  lo  minaccia  di  scomunica  se  non  la  smette  di  "confessare  o  amministrare  altri
sacramenti o di celebrare messe senza licenza nostra da ottenersi per iscritto" (AMC Def n. 37, 4-6-
1622, p. 331v). 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
nostra (AMC Def n. 37, 8-6-1622, p. 333). 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.
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"Comparve il signor Antonio Missio insieme a Mattia Iussigh della villa d'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 debba 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 definizione" (AMC Def n. 38, 1-2-
1523, p. 1). Incidente o disperazione? Succedeva anche ai fedeli e pre Mattia non era più in età da
guadi temerari.

Nella  visita  del  1623 il  vicario  pre Giovanni  Sittaro  dispone dei  registri  canonici  escluso
quello dei defunti.  "Adopero e studio i libri ammessi dalla Santa Romana Chiesa". Il vicario
approfitta  dell'occasione  per  chiedere  la  diffida  con minaccia  di  sospensione  per  i  preti  che
osassero celebrare la messa nel santuario di Santa Maria di Vernasso, senza suo permesso  (ACAU
Vis arc b 458, 2-7-1623).

Nella visita del del 1633 il can. Giovanni Canciani 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  la
sospensione al vicario ed al cappellano se non obbediscono. Secondo il patriarca 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
berretta (ACAU Const 1625).

Il confessionale diventa sempre più un problema e lo rimarrà per lungo tempo dal punto di
vista tecnico. Ma la sua funzione più specifica è quella psicologico-morale, la trasfusione della
nascente coscienza del fedele penitente nella gestione del clero tramite il segreto sacramentale. Si
ipotizza  un mobile  riservato  e  trasparente,  un confessore segreto  e  controllore,  un sacerdote
celibe e virtuoso. È credibile? Per lo meno difficile. Questi trapianti chirurgici vanno soggetti ad
insuccessi  sistematici,  ad  infezioni  e  setticemie  con  rigetti  frequenti.  Durante  il  '600
l'Inquisizione  dovrà  occuparsi  spesso  di  confessori  inadeguati,  specie  i  religiosi,  che
approfittando  dell'intimità  del  confessionale,  "scivoleranno"  nella  cosiddetta  sollicitatio  in
confessione (DE BIASIO 1976, 1978). Il prete era un uomo, non ancora un santo. Chiedere, rovistare
nell'intimo,  dialogare  da  padre  a  figlio/a,  ascoltare  confidenze  "inimmaginabili",  un  tabloid
pornografico degno di un lupanare, magari con cipiglio giudiziario nei casi di eccessivo pudore,
come non pensare che l'occasione fa il ladro?  L'Atto di dolore insite anora: "prometto di fuggire
le  occasioni" e  non le  tentazioni  esperienza  di  spirito  maturo  capace  di  autocontrollo.  Quel
confessionale è l'emblema di un eccesso confrontabile ai roghi degli eretici: questi bruciavano i
corpi, quelli consumano le anime.

Le anime  di  comunione della  pieve  sono 700 circa,  più un terzo  pari  a  1.050 ab.  Messi
insieme ai dati di San Leonardo,  "anime di comunione 800, in tutto 900 circa", dove non è
rispettata la proporzione del terzo (ma la peste potrebbe aver infierito sugli infanti), nelle Valli
del Natisone si contano circa 1.950 abitanti: la cifra più bassa di ogni tempo. Confrontate queste
cifre con quelle del 1610: San Pietro 2.250, San Leonardo 1.500, tot di 3.750, abbiamo la prova
della falcidia della peste del 1630: il 52% della popolazione. Sempre sottintesa l'approssimazione
numerica dei vicari, alle prime armi nell'elaborazione statistica della demografica, non possiamo
sottovalutare lo sconvolgente impatto depressivo sulla popolazione superstite.

Il vicario 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". Letti i costituti fatti "per Thomas Potoch, ora marito della Gandrulla,
che si rifiutava lo scorso anno di sposarla per i motivi ivi da lui descritti, nonché contenuti nel
costituto del rev.do Sittaro insieme al capitolo addotti in sua difesa e le deposizioni dei testimoni
ecc.", i capitolari "rilasciarono dal carcere per ora" pre Sitaro "a condizione tuttavia che prima
di uscire dalla prigione paghi le spese del processo così come sono state conteggiate dall'ufficio
capitolare"  (AMC  Def n.  39,  12-1-1636,  p.  7). L'incarcerazione  preventiva,  il  saldo  delle  spese
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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. È evidente la sua
parzialità,  più propenso a passar sopra, piuttosto che rimuovere un simile soggetto.  Un prete
allora, come qualsiasi religioso maschio e femmina, non poteva cambiare  status, perciò tanto
valeva tenerselo in aliquo modo, piuttosto che in malo; il celibato era ancora un'ipotesi anche per
i capitolari.

Nel 1638 le anime di comunione della pieve sono 1.000, quelle di "non comunione" 550, circa
un terzo del totale 1550 (ACAU San Pietro vis 16-8-1638). Aggiungiamo la cifra della pieve di San
Leonardo per lo stesso anno: 1.350, in totale le Valli del Natisone 2.900 ab., un migliaio in più di
cinque anni  prima,  un aumento  del  67%. 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 reattivo, 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.

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 pes. 1 (terreni n. 221 che pagano frumento per staia
36,6); item vino congi ½ (terreni 140 che pagano vino, per congi 70 più congi 6 da Beria 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 Beria da una braida  "a mittà" congi 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" (ACAU San Pietro vis past, 1648).

(19)  Pre Mattia Galanda (-1656-)  ♣ Una lacuna d'archivio  ci  porta  al  1656, quando un
nuovo 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, nel 1660 per marche 120, nel 1666 per marche 100, altrettanto
nel 1667 e nel 1668 per marche 110 ecc. (AMC Def n. 41, 10-5-1660, p. 241v).

Repressione ♣ 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 rev.di can.ci capitolari hanno determinato che il rev.do 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 rev.do 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." (AMC Def n. 52, 20-12-1683).

Questi concubinari ed incestuosi erano i vecchi coniugati  "per verba de presenti" o privati,
senza la  dispensa da eventuali  impedimenti  di  3/4 grado di  affinità,  matrimoni  che la  gente
rispettava ed a cui non intendeva rinunciare: una vera resistenza alle disposizioni ormai vecchie
del Concilio Tridentino. Si appella al braccio secolare in attesa che anche la società civile si
adegui alle normative canoniche. Si sente l'eco di altri tempi, ma su ben altri piani di mutuo
interesse. 

(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
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in  parochiali  quam in  filialibus  ecclesiis  suae curae  subiectis",  senza  formale  permesso  del
capitolo  (AMC Def n. 42, 22-12-1657, p. 90v). Si tratta di interdetto per l'intera pieve di San Pietro,
probabilmente per il ricorrente sciopero della beragna. 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" (AMC Def n. 42, 8-7-1660, p. 144v). 

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 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", l'arcidiacono in planis can. Battista Fantin;  "si indirizzi la querela"  al patriarca
"quale giudice competente" (AMC Def n. 42, 7-3-1661).

(21) Pre Simone Terlicar (1680-) ♣ Il vicario pre Giorgio Paravano muore nel maggio del
1680 ed il capitolo affida la cura a pre Simone Terlicar, dopo averne valutata l'idoneità  (ACC
San Pietro, 29-5-1680).

(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  e  in  "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 santa Messa avanti che esso
signor vicario la celebri, né essercitar altre funzioni ecclesiastiche che a lui solo s'aspettano"
(AMC Def n. 44, 21-9-1688, p. 216).

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 comunali che vivono
di patrimonio proprio e che confortano la loro "dignità" con le messe di legato delle singole
cappelle, messe comunali e contributi vari. Ma la situazione si fa pericolosa: costoro sono preti
per vocazione e scorgono le abbondanti messi pastorali che li sollecitano 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 o nulla. 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.

Le messe novelle ♣ Il sintomo più evidente di una nuova congiuntura storica, aperta ad uno
spirito inedito, è il ripetersi di richieste come la presente:  "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 affermativa (AMC Def n. 44, 4-4-1689, p.
236).

Vi era tradizione che il capitolo partecipasse a queste celebrazioni con offerte significative a
sostegno e premio di questi volonterosi che sarebbero poi divenuti i suoi sacerdoti nelle cure
soggette. In Cividale il capitolo, dopo il fallimento del progetto di un seminario proprio (1597-
1630), istruisce un gruppo di aspiranti  al sacerdozio di sei unità, dotandoli di prebendicole o
mezze mansionarie ad hoc destinate. Servono a coppia in duomo per il periodo di una settimana,
alle  volte  lasciando  a  desiderare.  Frequentano  le  scuole  laiche  e  religiose  e  le  lezioni  del
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quaresimalista  di  turno, con una elasticità  interessante  anche se alla  fine deve sfociare negli
ordini maggiori entro i 22 anni, quindi al sacerdozio, altrimenti tornavano allo stato secolare.
Altri, meno fortunati, facevano la gavetta presso i singoli vicari, in attesa magari di accaparrarsi
una  borsa  di  studio  o  prebendicola  a  servizio  della  chiesa  collegiata.  Altri,  meglio  dotati,
accedevano al seminario di Udine e addirittura alle università venete ed austriache.

Visita pastorale ♣ Nella visita pastorale del patr. Giovanni Delfino nel 1692 con il vicario
curato Andrea Paravano ed il capp. Tommaso Galanda si amministra la cresima "ad un numero
grandissimo di figliuoli  in fila dalla canonica alla chiesa",  1500! Dopo pranzo a San Pietro
vengono amministrate altre 500 cresime. Il sabato celebra la messa ed amministra ancora più di
100 cresime. I rapporti vicario e parrocchiani sono di soddisfazione vicendevole (ACAU San Pietro
vis  past 22-8-1692).  L'amministrazione  di  tante  cresime  è  un  altro  fenomeno  del  tempo,
conseguenza delle rare visite pastorali e della necessità di far precedere la cresima al matrimonio
in faciem ecclesiae. 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" (AMC Def n. 44, 4-8-1693,
p. 341). L'anno successivo si rinnova la richiesta di ampliare ancora la chiesa parrocchiale (ACC
San Pietro, 20-8-1694).

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" (AMC Def n. 45 14-7-1698, p. 522). Al vicario occorre 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" (AMC Def n. 45, 23-1-1699, p. 577).

Dottrina  cristiana  ♣ Sulla  dottrina  cristiana  il  Sinodo del  1703  osserva  che  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
(MARCUZZI 1910, p. 284).

Confraternite  ♣ 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"  (AMC  Def n. 46, p. 26-4-1704, p. 45v). Si tratta della
costruzione  di  una  nuova  cappella  nella  chiesa  parrocchiale  (ACC  San  Pietro,  26-4-1704).  La
confraternita tradizionale con la sua litigiosità amministrativa non sembra più rispondere alle
nuove devozioni.

"Istanza del vicario di San Pietro al Natisone di poter aprire nella parete del muro della
chiesa per quanto abbisogna"  (AMC  Def n. 46, 28-10-1707, p. 154v).  Se la chiesa si arricchisce di
cappelle, data la sua ristrettezza, bisogna sfondare i muri e creando le "navate laterali". Notiamo
la variante "del Natisone" al posto del tradizionale "de Sclabonibus", che si ripete qualche anno
dopo. Si tratta della cappella per l'altare della confraternita del Crocefisso.

Una nuova confraternita, 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
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forme proprie et senza nessun pregiuditio del vicario nostro in qualunque modo et forma". Al
momento della ballottazione sorgono dei contrasti tra i capitolari. Il decano lascia la seduta, gli
subentra il vicedecano che propone altra terminazione ed in fine escono anche i canonici  (AMC
Def n. 46, 7-9-1711, p. 326). Ci si rende conto che lo zelo non era del tutto limpido, forse espressione
di concorrenze vicendevoli. 

Questo  è  pure  il  momento  dell'autonomia  della  chiesa  di  San  Silvestro  d'Antro,  con
problematiche complesse che lasciamo al testo originale.

(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  (AMC  Def n.  48,  22-8-1723, p.  139).  Si
presentano lo stesso Soberli e pre Giuseppe Coredigh con licenza di cura d'anime, ottenuta dal
vicario generale di Udine a patto che siano "linguam sclabonicam callentes". "Uno dopo l'altro
diedero saggio della propria abilità". Il Soberli ottenne 25 voti contro 1, il Coredigh 8 contro 18
(AMC  Def n.  48,  27-9-1723,  p.  142).  Passare  da  San  Leonardo  a  San  Pietro  ormai  significa
promozione. 

Nel 1731 un fulmine praticamente distrugge la chiesa di San Pietro: tetto, altari, campanile. Il
vicario si rivolge alle filiali per la ricostruzione (ACC  San Pietro,  25-9-1731). 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 150 (ACC San Pietro, 3-
8-1742). La loggia è l'apparato per i momenti di maggior affollamento "relativo" di chiese sorte in
epoche di scarsa popolazione ed ancor minore frequenza per distanze e disagi. Ora, alla prima
sollecitazione di "massa" si risponde allargando e aggiungendo fino alla costruzione di chiese
monumentali in falso gotico all'inizio del sec. XX.

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 mero calcolo finanziario. Se nel passato molta popolazione cossana, 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 i  nullatenenti  a  cercare lavoro
presso questi terzi, ad emigrare in città ed all'estero. La nuova società sorgeva, come al solito,
con metodologie selettive darwiniane, all'insegna del si salvi chi può, sia pure in una società che
offriva  possibilità  di  arrangiarsi  sconosciute  in  altri  tempi. "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" (GASPARI 1976, p. 111). 

Questo fatto si accompagna allo sviluppo delle autonomie delle filiali di fronte alla matrice,
con cappellani sul posto, chiese sacramentali e cimiteri ed un contenzioso senza fine col vicario
per gli orari delle celebrazioni, per compensi, diritti primari riservati al vicario ecc. 

Sinodo 1740 ♣ Riportiamo alcuni dati d'interesse anche per la nostra parrocchia. 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".  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
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armentari ed i pastori". Coloro che ignorano un minimo indispensabile di dottrina cristiana non
possono essere ammessi a fare i padrini né sposarsi. I parroci più avveduti e zelanti denunciano
la difficoltà  di  apprendere la dottrina da parte del  popolo dei "rustici"  per la confusione dei
metodi 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
ricorrere alla lingua parlata uniformata. Nel passato, quando più che promuovere il popolo c'era
bisogno di controllarlo,  si teneva conto delle sue esigenze linguistiche.  Oggi in piena civiltà
illuministica, 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.  "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". 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 pesenale 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".  "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 si permette di togliere lo stemma del patriarca dalle sue chiese soggette (ACAU Sinodo
1740). Quest'ultimo comportamento indica l'ossessione capitolare in difesa della propria ormai
impossibile giurisdizione, un puro obex burocratico.

 
Visita 1743 ♣ Nella visita dell'arcidiacono in planis can. Girolamo de Puppi: il Sacramento è

conservato in un tabernacolo di legno, disposto sull'altare maggiore ligneo; dunque il tabernacolo
del Pilacorte è stato dismesso ed un nuovo tabernacolo "dimesso" è stato collocato more italico o
romano al centro dell'altare maggiore; si ordina di sistemare le grate 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": si accenna alla prassi del
Passio in sloveno. 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,
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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".  "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". Per l'estrema unzione con messa
"pro itinere" 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 la chiesa di San Silvestro d'Antro è sacramentale
(ACAU San Pietro Vis past 1743).

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 privata dei contraenti. Anche se spilorci, questi vicari
condividevano la  vita del loro popolo.

(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  di  legno.   L'insoluto
problema del confessionale in coro, che viene interdetto. Si ordina l'uso del vino bianco nelle
messe: forse il nero era più significativo per il sangue di Cristo, anche se macchiava i purificatoi,
ma è anche l'indicazione di una maggior sensibilità per la qualità dei vini ed il superamento
dell'uvaggio con la distinzione tra banchi e neri. Il vicario chiede di proibire di celebrare "diebus
dominicis  et  festivis  de praecepto  in  ecclesiis  filialibus,  nonnisi  de meo assensu".  Le anime
assommano  a  4.500 circa,  straordinaria  espansione  demografica.  Fa  dottrina  nella  chiesa
parrocchiale tutte le domeniche e feste di precetto, escluse le solennità, "i sacerdoti non vogliono
fare dottrina": sono i cappellani nelle filiali (ACAU Cividale Capitolo 20-8-1747).

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,  confraternite.  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? 

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 filiali (ACC
San Pietro, 20-1-1759).

Il Senato veneto pubblica una norma, 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.  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 ad beneplacitum ed amovibili ad
nutum capituli  (ACC  San Pietro atti  varii,  1770).  Nonostante queste disposizioni il vicario di San
Pietro continuerà ad arrangiarsi con la sua difficoltosa e aleatoria beragna, raccolta a sue spese  e
come tutte le vicarie legate alla mensa capitolare, non potrà ancora fregiarsi del titolo di parroco,
né intentare processi canonici con speranza per una rimozione discrezionale.

L'arcivescovo  di  Udine,  mons.  Girolamo  Gradenigo,  a  conclusione  della  visita  pastorale,
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rimprovera  il  vicario  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"
(ACAU San Pietro 1772). Sapevamo che le cose stavano così, più che per trascuratezza, per inutilità
se non per impossibilità e si continuerà così.

(25) Pre Antonio Licar (1777-1800) ♣ Il cappellano pre Simone Tropina comunica la morte
del  vicario  Stefano  Cucovaz  1777 (ACC  San  Pietro,  18-8-1777).  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 ottobre (ACC San Pietro atti, 13-10-
1777). 

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 (ACC San Pietro atti, 2-10-1783). 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"; i suoi vicari e cappellani in quanto amovibili ad nutum
non vanno compresi nelle disposizioni veneziane (ACC San Pietro atti, 22-10-1783).

Venezia  respinge  il  memoriale  dei  vicari,  probabilmente  condividendo  l'insinuazione
capitolare che lo scopo dei vicari sarebbe 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
estenderebbe anche per gli altri 30 vicari,  comprese le parrocchie in zona austriaca. Segue la
solita  sintesi  delle  tappe  fondamentali  dei  diritti  capitolari  (ACC  San  Pietro  atti,  13-12-1783).
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
sé 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  mai  avuto  viscere  paterne;  è  l'ennesimo  istituto  feudale  che  sottrae
ossigeno ai suoi presunti serviti in spiritualibus.

La paga del prete ♣ 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  per  comune  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. 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 quatttro pesenali di grano". Il parroco
vicario  ha  le  rendite  di  questua  detta  beragna.  "In  piano  ed  in  monte,  ove  sono  siti,
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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 congi 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:
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.180 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
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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". D. Antonio Licar (ACC San Pietro, 23-10-1783).

Veramente una relazione capolavoro che dà ragione di tutta la 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. Eppure questa religione
è teorizzata da san Paolo. Invece 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  e  servitori  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 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
selettivo  dei  "non  di  comunione" e  "di  comunione" con  saldo  finale  attivo  grazie  al
miglioramento  della  media  di  vita  -  dà  ragione  del  nuovo fervore  popolare,  dell'espansione
economica, della dinamica sociale, dell'aumento delle vocazioni rurali. I terreni o 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 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.

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 q. Andrea Jussa e Antonio q.
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 (AMC Def I, 19-6-1784).

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 della
precedente unificazione. Ora le due banche non dettano più legge ed il territorio, grazie ai ponti
in muratura, non è connotato dall'incidenza dell'orografia antica ed emerge incontrastato il ruolo
della parrocchia di San Pietro che nel 1913 diverrà forania. 

Il dramma sacro  ♣ 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
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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 etcetera". Voti 15 contro 1 (ACC Def I,
18-6-1791).

Le famose particolarità liturgiche più volte rilevate e spesso condannate dal capitolo nei secoli
passati costituivano un dramma sacro sul modello di quelli celebrati a Cividale ancora alla fine
del  sec.  XV  e  sovvenzionati  sia  dal  capitolo  che  dalla  comunità  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 ed 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. 

Quali  "disordini e profanazioni" s'intendevano evitare? Viene il sospetto che si tratti di un
riflesso anche se lontanissimo e ormai inconscio del cosiddetto Risus Paschalis. Solo l'accenno
ad una tale prassi appare irriverente. È una tradizione testimoniata nella Germania del secolo
XVI: il predicatore usava espressioni, mimato comportamenti licenziosi, onde suscitare il riso
dell'uditorio che se lo aspettava; il tutto si giustificava con le 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 originale tanto da suscitare il riso dell'uditorio
che lo aspettava al varco (JACOBELLI 2004, p. 35). Certo qui si parla del giorno di Pasqua, ma non
doveva essere estraneo il "gusto" originale di attenuare la tensione drammatica dei vari testi della
Passione di Cristo, in ogni caso percepita nel suo risvolto redentivo all'aquileiese piuttosto che in
quello tragico: chi moriva era pur sempre il figlio di Dio che sarebbe risorto, altrimenti "vana est
fides vestra" (I Cor, 15,18). La civiltà controriformistica ha spiritualizzato il messaggio del Cantico
dei Cantici, demonizzando la sessualità ed il piacere (JACOBELLI 2004, p. 47).

Due alunnati ♣ Il clero delle Valli non è né migliore né peggiore del 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 nativi 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 parrocchia  (ACC  San
Pietro atti, 15-8-1796).

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 canonici  generosi,  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" (ACC Def II, 1-2-1791). 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 francese ♣ Alle soglie del nuovo secolo viene a morte il vicario di San Pietro
pre Antonio Licaro. La comunità di San Pietro ricorre ai  "regi giudici al civil di I istanza"  di
Udine,  avverso  al  capitolo  per  la  nomina  del  vicario  di  San  Pietro.  Il  capitolo  reagisce
affermando che "mai riconobbe altro limite riguardo alla Schiavonia ne' sacerdoti concorrenti
che quello della perizia di quell'idioma come dalla costante uniformità degli editti d'avviso nelle
vacanze di quella cura" (si richiama il decreto del Senato del 12-10-1772); quelli di San Pietro
pretendono  di  limitare  la  giurisdizione  capitolare.  Il  capitolo  sceglierà  "il  più  degno  ed  il
vantaggioso al bene speciale di quella numerosa popolazione a sempre maggior gloria di Dio".
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L'aria  insalubre,  le  ville  discoste,  gli  abitanti  dispersi  "renderebbono  difficilissimo  trovar
sacerdote che si adattasse al sagrificio di sua vita tra quelle rupi e per lo più solo in mezzo a
gente rustica e selvaggia e coll'arrogarsi in conseguenza con diritto quasi di presentazione di
soggetti mai in alcun tempo da alcuna delle convalli di quella Schiavonia esercitato". 

Il cancelliere capitolare aggiunge in calce al documento in questione: "NB. Metodo con cui si
trattano gli affari nella Schiavonia: -Il Sindaco della rispettiva convalle chiama li Decani delle
Comuni  componenti" che  devono  comparire  "nel  luogo  solito,  l'unione  dei  quali  si  chiama
Aringo". Il  Sindaco propone l'affare  da trattarsi,  poi  ogni  Decano porta  l'affare  "a ciascuna
Comune". Seguono  le  vicinie  "in  cadauna  Comune  per  prendere  in  esame  l'affare.  In  fin
cadauno Decano si porta la deliberazione del suo rispettivo Comune nell'Aringo dove restano
poi formati li Deputati per agire secondo il risultato delle deliberazioni in esso notiziate dalli
Decani stessi. Ogni altro metodo è spurio" (ACC San Pietro, 1848).

La popolazione ha respirato l'atmosfera rivoluzionaria portata dai francesi e per nulla rientrata
dal ritorno della Casa d'Austria. Si ricollega alle rivendicazioni cinquecentesche, mai rientrate,
appoggiandosi  al  giudice  di  prima  istanza  "de'  Feudali" di  Udine.  Il   capitolo  punta  sulla
Restaurazione. Il metodo dell'Arengo e delle vicinie è farraginoso, lento, ma coinvolgente e la
presenza del notaio è richiesto a garanzia formale di tutte le sue fasi. Nei tempi successivi non si
avrà più nulla di corrispondente, comprese le tornate elettorali,  ritualità privatistiche quanto i
confessionali nelle chiese. 

Il capitolo per il momento sospende l'elezione del successore, "donec..." (ACC Def II, 30-5-1800),
in attesa dell'esito del ricorso per il giuspatronato.

(26) Pre Giacomo Faidutti (1800+1826) ♣ Dal braccio di ferro tra l'arengo ed il capitolo
risulta  eletto  pre  Giacomo Faidutti originario  di  San  Leonardo  (ACC  San  Pietro 20-6-1800).
L'estate del 1803 porta con sé una tremenda siccità (ACC Def II, 23-10-1803). Peggio della siccità o
tempesta sono le truppe francesi di nuovo presenti sul territorio con le sistematiche requisizioni
di frumento, fieno e prestiti forzosi che se stremano il capitolo non incidono meno sulla fragile
economia montana. Questo è pure il periodo di una sistematica diserzione della gioventù locale
alla  leva  obbligatoria  napoleonica.  Il  capitolo,  che  si  era  illuso  di  aver  messo  tra  parentesi
l'incubo napoleonico,  deve risvegliarsi e mettere mano agli  espedienti  tradizionali,  deputando
pleno iure suoi rappresentanti  "ad andare presso le autorità costituite e sino ai piedi di Sua
Maestà Imperatore e Re Napoleone, nonché della Santa Sede Pontificia, per la protezione della
Collegiata nell'antico ed attuale stato" (ACC Def II, 18-1-1806). 

La novità "poetica", celebrata da I Sepolcri del Foscolo, giunge con decreto del 25 novembre
1811. Il capitolo detta le norme ai singoli vicari e capp. curati (ACC Def II, 4-12-1811).

Una relazione  del  1717 al  capitolo  precisa  che  a  San Pietro  alla  domenica  si  fa  tutto  al
mattino: messa, vangelo, catechismo e dottrina cristiana, si cantano i vesperi, si recita il rosario
con la scusa che il popolo dopo "non vi converrebbe... Per mal fondata pretesa consuetudine...
cose che stancano il popolo il quale non riporta se non poco o niun frutto spirituale, si chiude la
chiesa" e non la si riapre più. Il parroco, pre Giacomo Faidutti, faceva dir messa e predicare al
cappellano  di  84  anni.  Si  consiglia  la  dottrina  "per  via  di  dialogo" nel  pomeriggio,  con  la
distribuzione in classi, con l'aiuto dei cappellani (ACC San Pietro, 23-3-1817). 

Il  Censuario di San Pietro informa il  Delegato provinciale:  "Molti  bambini periscono per
freddo se non nella venuta al fonte parrocchiale  almeno nel ritorno alle loro case".  Chiede
sacramentali  e  fonti  battesimali  ad  Erbezzo,  Mersino,  Rodda,  Vernassino,  Savogna  e
Montemaggiore. La gente minaccia di non pagare il quartese se non si provvede. Ci sono sul
posto i  cappellani  che non possono tenere il  Santissimo Sacramento per cui consacrano una
particola per un moribondo e se ne capita un altro ne rimangono privi (ACAU Antro, 7-6-1817). 

Il  vicario  don  Giacomo  Faidutti  interloquisce  con  la  curia  per  la  questione  delle  chiese
sacramentali e dei fonti battesimali. Dice che il capp. di Rodda sta in casa paterna a Pulfero e
quello di Vernassino sta a Ponteacco ancora in casa paterna.  Nega che ci  siano morti  senza
sacramenti, eccetto quelli improvvisi come dovunque e che alcuni bambini muoiano di freddo
per giungere al fonte. Mancano le case canoniche nei paesetti citati, eccetto a Montemaggiore.
"Oltre di questo nell'ipotesi della suddetta istituzione dei Santissimi Sacramenti si renderebbe
necessaria ed indispensabile la continua residenza locale dei rispettivi cappellani più esperti e
capaci  di  cui  scarseggia questo Distretto,  significando che avanti  di  70 anni  scorsi  tutta  la

329



Parrocchia veniva amministrata da soli sei curati ed ora da tredici compreso il vicario curato
per maggior comodità del Servizio Spirituale". Le decime pagate al cappellano parrocchiale sono
finite al cappellano locale. Conclude poco favorevolmente alle proposte innovative, ma si dice
disposto ad accettare le disposizioni superiori.  Le mancanze maggiori  dipendono dalle chiese
diroccate, dagli altari di legno tarlato, dalle scarse rendite ecc. È meglio lasciare le cose come
stanno (ACAU Antro, 29-8-1817). 

Statistica  della  pieve ♣ Il  vicario  curato,  don Giacomo Faidutti,  presenta  al  capitolo  un
consuntivo esauriente della sua pieve. La Parrocchia di San Pietro (ab. 5.979): Comuni (n. 4): 1-
San Pietro  (ab.  1.993),  vic.  cur.  pre  Giacomo  Faidutti,  coop.ri  pre  Antonio  Podrecca  e  pre
Giacomo Postregna; cimitero angusto e pieno zeppo: Ponteacco; Sorzento, cimitero, San Nicolò,
capp. don Antonio Fulla; Vernassino, capp. don Stefano Jussa; Clenia; Azzida, capp. don Stefano
Troppina;  Vernasso,  sacramentale,  cimitero  angusto  tra  le  case,  San Bartolomeo,  capp.  don
Stefano Cencigh; 2- Rodda (ab. 1.16) capp. don Antonio Manzini: Brischis; Mersino capp. don
Giovanni  Venturini.  3-  Savogna (ab.  1.331):  Cepletischis;  Tercimonte,  sacramentale,  fonte,
cimitero, capp. don Giovanni Costaperaria; Montemaggiore, cimitero, capp. don Stefano Petrina.
4- Tarcetta (ab. 1.539):  Biacis;  Pegliano, capp. don Andrea Dorbolò;  Lasiz capp. don Filippo
Cosmacini;  Erbezzo capp.  don  Stefano  Cencigh;  Montefosca;  San  Silvestro d'Antro,
sacramentale, fonte, cimitero ristretto ove si portano i morti di Erbezzo e Montefosca, capp. don
Giovanni Strazzolino. 

Cappellani  curati  (n.  5):  pre  Giovanni  Costaperaria,  pre  Simone  Jussigh,  pre  Giovanni
Strazzolino, pre Simone Troppina, pre Stefano Petrina. Sacerdoti semplici  (n. 3): pre Stefano
Jussigh, pre Tommaso Cicogna, pre Mattia Deganutti assente in quanto capp. in Stiria Superiore.
Le chiese sacramentali (n. 6): San Giovanni Battista di Tercimonte, San Silvestro d'Antro, San
Giacomo d'Azzida, Sant'Andrea di Erbezzo (pre Stefano Cencigh), San Lorenzo di Mersino (pre
Giovanni Venturini). Chiese non sacramentali (n. 15): San Quirino, Santi Gervasio e Protasio,
San Michele di Monte Maggiore (pre Stefano Petrina), San Bartolomeo di Vernasso (pre Stefano
Specogna),  Santi  Primo  e  Feliciano,  San  Canziano  e  San  Giorgio  (pre  Stefano  Jussa),
Sant'Ermacora di Savogna, San Nicolò di Sorzento (pre Antonio Fulla), Santa Dorotea e San
Luca  di  Ponteacco,  San  Floriano  di  Brischis  (pre  Simone  Soberli),  Santa  Concezione,  San
Leonardo, Sant'Odorico di Rodda (pre Antonio Manzini), San Giacomo di Biacis (pre Stefano
Specogna), Santo Spirito di Spignon, San Nicolò di Pegliano (pre Andrea Dorbolò), San Donato
(pre Filippo Cosmacini), Sant'Antonio di Padova di Lasiz. Non ci sono chierici (ACC Notizie sparse
10-1-1820).

Il vescovo mons. Lodi comunica al capitolo l'avvenuta sospensione  a divinis del parroco di
San  Pietro,  don  Antonio  Faidutti,  "per  rimarcabile  negligenza  di  denunziare  al  superiore
ecclesiastico un certo Giuseppe Strazzo di Sorzento, il quale pubblicamente rinnegava i dogmi
più essenziali della nostra santa cattolica religione con grave scandalo della popolazione, per
cui fu ritardato il ben dovuto e pronto riparo con pericolo che il contagio si diffonda agli altri
fedeli cattolici" (ACC Def II, 18-2-1826). Avremmo gradito conoscere i contenuti specifici contestati
all'eretico: si trattava certamente di tracce del razionalismo illuminista giunto fino a San Pietro.
Un tempo la denuncia al tribunale dell'Inquisizione era inevitabile, ma questo Tribunale è stato
cassato da Napoleone e la chiesa non ha il coraggio di ripristinarlo, neppure nella più esemplare
restaurazione. È un affare vescovile ed una scomunica era più che sufficiente a contenere il caso.
Quello "Strazzo" richiama il cognome Strazzolini nonché l'humus ereticale (COSTANTINI 2002).

(27)  Pre  Giacomo  Postregna (1826+1834)  ♣  La  supposta  negligenza  di  pre  Giacomo
Faidutti  era  il  suo  stato  di  salute  precario.  Il  cooperatore,  il  parente  pre  Andrea  Faidutti,
comunica la morte,  "avvenuta dopo una lunga e dolorosa malattia".  Economo spirituale  pre
Leonardo Trusnig, vicario di San Leonardo. Al concorso risulta eletto pre Giacomo Postregna
con voti 6 nessuno contrario (ACC Def II, 26-8-1826). Costui però ritarda a portarsi nella cura, tanto
che "i comunisti" di San Pietro ricorrono al vescovo per sollecitarlo "a venire quanto prima per
l'assistenza della numerosa popolazione" (ACC Def II,12-3-1827). Il ritardo era ormai di ben 5 mesi,
ma costui se ne stava nella cura di Resia ed il vescovo precisa che le sue incombenze lassù lo
obbligavano a rimanere almeno fino all'ottava di Pasqua, "abbisognando quella parrocchia della
sua assistenza" (ACC Def II, 16-3-1827).
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Nel 1828 il Commissario di San Pietro, a seguito di regolari comizi, comunica alla Regia
Delegazione Provinciale la perdita di alcune partite della beragna del vicario locale a seguito di
riscatti  dei  rispettivi  censi,  per  cui  pensa  che  sia  il  capitolo  ad  addossarsi  l'incombenza  di
integrare con il quartese che da secoli esige in zona. La Delegazione intende sentire il capitolo
prima  di  approvare  le  parti  prese.  Il  capitolo  affida  "questo  affare  di  massima e  di  grande
importanza" al suo avv. Francesco de Fabris  (ACC  Def III,  14-1-1828). Alla fine il capitolo non
pagherà per niente.

Nel 1829 il vescovo mons. Lodi, nella visita ad limina, consegna la Relazione sullo stato della
sua diocesi. Scegliamo pochi accenni: i prebendati del capitolo di Cividale si sono ridotti dai 40
tradizionali agli attuali 11. Cita la sua visita in Cadore, "dove ignoravasi l'esistenza dei vescovi".
La sorpresa non era minore nelle Valli:  "Gli Slavi non hanno mai visto un vescovo dalle loro
parti". Allega una sua lettera all'Imperatore d'Austria, dove rileva come un tempo il ballo fosse
tra i contadini una pratica innocente: lo scopo era quello "di lasciarli respirare per qualche ora
dall'oppressione del giogo feudale... È divenuto oggidì il ballo una speculazione degli osti, dei
bettollieri  ed  altre  anche  più  venali  persone".  Raccolgono  la  gioventù  "nell'angusto  loro
abituro" e con vivande e vino  "più frizzante tutti bagordan, tutti stravizzano e si iniziano di
buon'ora ai tristi  effetti  di  una proterva concupiscenza".  Vi presiede addirittura  un pubblico
ministro! In occasione della nomina del nuovo parroco e per la prima messa di un sacerdote "si
tengono banchetti ben poco sobri se non proprio scandalosi; è necessario togliere del tutto con
opportune censure simile gozzoviglie" (ASV Rel. mons. Lodi, Rubrica 260, 1830).

A  parte  l'ottimismo  del  presule  sul  ballo  del  passato,  in  ogni  tempo  esecrato  dai  suoi
predecessori, è certo che la sfruttamento del vizio è un momento fondamentale dell'economia
capitalistica  e  lo  stress  tradizionale  della  massa  contadina  la  faceva  "cadere"  facilmente  in
trappola. L'emigrazione, tanto esecrata sia dai poteri politici che religiosi, sarà la vera decisione
rivoluzionaria del popolo, deciso a sottrarsi alla depressione e promuoversi a cittadino, "libero"
magari  di  "scugnì  là",  ma  sempre  per  sua  decisione  non  più  trattenuto  da  un  qualsiasi
paternalismo  subordinato  e  sfruttatore,  tanto  meno  dal  fatalismo  tradizionale.  Se  i  borghesi
hanno fatto  la  rivoluzione  industriale,  gli  operai,  gli  artigiani  ed i  contadini  faranno  quella
sociale.

(28)  Pre  Stefano  Specogna (1834+1849)  ♣  Pre  Stefano  Specogna,  coop.  di  San  Pietro,
comunica per lettera al capitolo che  "'sta mattina è mancato ai vivi pre Giacomo Postregna,
vicario di San Pietro". Al concorso si presenta solo il coop. Stefano Specogna che ottiene 10
voti a favore contro 1 (ACC Def III, 10-11-1834). 

Riportiamo  l'elenco  dei  sacerdoti  in  servizio  nel  1844  nella  parrocchia  di  San  Pietro.
Specogna  don  Stefano  da  Specognis  vicario  curato.  Galanda  don  Antonio  da  Azzida  coop.
parrocchiale.  Dorbolò  don  Andrea  da  Pegliano  capp.  di  Pegliano.  Dorbolò  don  Antonio  da
Pegliano  capp.  maestro  comunale  di  Mersino.  Fulla  don  Antonio  da  Sorzento  capp.  di
Vernassino.  Venturini  don  Antonio  da  Azzida  capp.  di  Azzida.  Muloni  don  Antonio  da
Sanguarzo coop., Pussini don Antonio da Azzida capp. di Clenia. Cucovaz don Giuseppe da San
Pietro capp. di Sorzento. Petrina don Stefano da Ponteacco capp. di Montemaggiore. Venturini
don  Giovanni  da  Azzida  capp.  di  Vernasso.  Muzzigh  don  Michele  da  Erbezzo  capp.  di
Tercimonte.  Banchig don Antonio da Tarcetta capp. maestro comunale di Rodda. Coren don
Antonio da Ponteacco capp. e maestro di Brischis. Clignon don Giovanni da Cicigolis capp. di
Lasiz. Sittaro don Pietro, Costaperaria don Giovanni da Vernasso  (Stato personale del  clero della
diocesi di Udine 1844).

Tenuto conto di quelli in servizio nella parrocchia di San Leonardo n. 12, Drenchia n. 1, San
Pietro n. 16, Prepotto n. 2 ed altri n. 3 / 4 circa, abbiamo un totale di  35 sacerdoti di origine
slava, indice di una vivacità culturale e sociale del tutto apprezzabile. 

(29)  Pre  Michele  Muzzigh (1849+1889)  ♣  Il  coop.  pre  Antonio  Galanda  comunica  il
"ricorrente"  evento  della  morte  del  vicario  curato,  pre  Stefano  Specogna  "alle  ore  10  del
mattino" 25 maggio 1849. Al concorso si presenta pre Michele Muzzigh di Erbezzo e capp. di
Tercimonte che supera pienamente l'esame ed eletto a pieni voti (ACC Def V, 11-1-1850).

Pre Michele Muzzigh ci ha lasciato un'interessante descrizione delle sue attività nella pieve,
per motivare la richiesta alle autorità  competenti  di un nuovo cooperatore "come sussidio"  e
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sussidiato  da  adeguata  congrua.  "Al  grande  numero  della  popolazione  e  alla  vastità  del
circondario si aggiungono le distanze e le difficoltà dei siti montuosi e ventinove chiese uffiziate
a  rendere  difficilissima  la  sua  amministrazione.  Secondo  le  presenti  disposizioni  il  vicario
curato  si  deve  portare  a  funzionare  ora  in  un  luogo  ora  nell'altro  ed  a  confessare  ed
amministrare la  Santissima Eucaristia,  a  predicare  e  catechizzare.  Il  che se si  aggiunge al
battezzare  i  neonati,  all'istruire  i  fanciulli,  all'esaminarli,  al  disporre  gli  adulti  a  ricevere
degnamente il sacramento del matrimonio, al consigliare e riprendere gli erranti, all'assistere
gli  infermi,  al  seppellire  i  morti,  rende  evidente  quale  peso  graviti  sopra  di  lui  dal  lato
spirituale. A tutto questo s'aggiunge ad aggravare lui esclusivamente (perché gli altri sacerdoti
della Parrocchia hanno i loro propri impegni e perciò, oltre non aver l'obbligo, non hanno il
tempo e non possono concorrere a ciò disimpegnare) la tenuta dei Registri canonici e civili dei
matrimoni, delle nascite e delle morti di tutta la Parrocchia, la composizione e scritturazione
delle tabelle del movimento della popolazione, dei fogli trimestrali della relazione dei morti,
degli elenchi per la vaccinazione, per la scuola, per la coscrizione, della corrispondenza colle
autorità ecclesiastiche e civili,  amministrative, giudiziali, colle Comuni, colle fabbricerie, coi
Parrochi, con persone private pei molteplici bisogni di una sì vasta e popolata Parrocchia, i
certificati di varie specie e d'altro simile. Tutto ciò dimostra chiaramente che il peso addossato
al vicario è peso insopportabile ad una sola persona". Il beneficio rende all'anno lire italiane
1432,87,  "ma è aggravato da 26 pranzi passati in consuetudine al clero della Parrocchia che
ordinariamente ascende, computati i sacerdoti e chierici, al numero di venti, quando concorre
alle principali funzioni parrocchiali e dalla ordinaria ospitalità, quindi non fornisce i mezzi di
mantenersi un cooperatore necessario ecc." 

Nel 1850 le entrate del parroco di San Pietro erano di lire 1762,87; le uscite 1179,00; per il
mantenimento  restavano  lire  austriache  583,87.  In  particolare  le  entrate:  da  San  Pietro  lire
898,49; da Rodda lire 99,19; da Savogna lire 133,76; da Tarcetta lire 301,43. Diritti di stola ed
altre occorrenze lire 330. In particolare  uscite: pranzi n. 26 lire 689 per 16 preti; per la messa
cooperatore  lire  300;  onorario cooperatore  lire  150;  spese varie  lire  150.  Al  1855 risaliva  il
Concordato Austria-Vaticano ed un decreto imperiale stabiliva in lire 1200 le congrue inferiori a
tale cifra. San Pietro chiede di nuovo il contributo di congrua. Finora ha solo la congrua normale
(ACAU San Pietro 1855).

L'assorbimento "pastorale" del parroco in quella contingenza storica comportava una serie di
compiti e funzioni mai prima o dopo superati. Era un funzionario pubblico a buon mercato.

Siamo in Italia ♣ L'unità d'Italia ha comportato la dissoluzione dello Stato Pontificio e ciò ha
attirato una colluvie di lamentele, sabotaggi e scomuniche da parte della chiesa  (PELLICCIARI
2004). A simili denunzie non aderisce ad esempio don Giovanni Vogrig, il contestatore d'epoca,
originario di Clastra, per motivi teologici più che politici. Scriveva: "Nel 1860 mi sono rifiutato
di  sottoscrivere  ad  un  indirizzo  di  adesione  alla  politica  papale  presentatami  dall'attuale
subeconomo di San Daniele ed in quell'anno stesso ho confutato un libercolo del parroco di
Pers  che  stoltamente  provava  la  necessità  del  dominio  temporale  col  passo  del  Vangelo:
Regnum meum non est de hoc mundo. Né ho deviato nel 1865, quando il buon ed affettuoso
vescovo Casasola mi ha trattenute le patenti di confessione da me non mai domandate, per la
ragione che non ho voluto sottoscrivere l'atto di protesta da lui formulato contro il Governo
italiano, che aveva occupato le province romane" (L'Esaminatore, n. 9, 6-7-1876). L'Esaminatore era
l'organo di stampa fondato dal Vogrig per le sue prese di posizione su tematiche politiche e
religiose. Nega nel caso che il potere temporale rivesta un qualsiasi ruolo "dogmatico", quasi
condizione  indispensabile  all'esercizio  dell'autorità  pontificia  e  ne siamo pienamente  solidali,
nonostante  l'entità  superstite  dello  Stato  del  Vaticano,  fonte  inesausta  di  abusi  economico-
finanziari-giudiziari e diplomaticamente insopportabile per gli stati "atei".

La  demanializzazione  dei  benefici  ecclesiastici  non  costitutivi  del  beneficio  parrocchiale,
comportava la loro messa all'asta e per conservarli alla rispettiva chiesa, si suggerisce al titolare
ecclesiastico di aggiudicarsene l'appalto a titolo personale, con una transazione ecclesiastica di
garantirne  il  frutto  a  beneficio  della  chiesa  per  sé  e  per  i  propri  successori.  La  procedura
farraginosa  verrà  ben presto  accantonata  per  gli  incidenti  comprensibili  che  poteva  suscitare
negli eredi (ACAU San Pietro 16-9-1868).
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Relazione ♣ Per la visita pastorale del 1873 il parroco presenta la solita relazione sulla sua
pieve. Comprende 4 comuni: San Pietro, Rodda, Tarcetta e Savogna. Cappellanie in parrocchia
n. 19: San Pietro capp. stabile, Azzida capp. stabile (606 ab.), Vernasso capp. stabile (454 ab.),
Vernassino capp. stabile (551 ab.), Ponteacco capp. festivo (399 ab.), Sorzento capp. festivo (252
ab.), terza messa di San Pietro (429 ab.), Tercimonte capp. stabile (1.056 ab.), Montemaggiore
capp. stabile (552 ab.), Rodda capp. stabile (579 ab.), Mersino capp. stabile (534 ab.), Brischis
capp. stabile (426 ab.), Antro capp. stabile (714 ab.), Biacis capp. festivo (135 ab.), Pegliano
capp. festivo (229 ab.), Lasiz capp. quasi stabile (260 ab.), Erbezzo-Montefosca capp. stabile
(879 ab.). Totale pop. 7.835; di comunione 5.636, non comunione 2.199. 

Dei 20 preti si valuta la scienza: buona n. 3; sufficiente n. 4, scadente n. 6. La condotta: buona
n. 7, sufficiente n. 8, scadente 4. Durante la visita l'arcivescovo assiste all'esame della Dottrina
cristiana dei fanciulli e delle fanciulle "in lingua slava. E siccome il Prelato non conosce quella
lingua, fu presente anche il canonico convisitatore mons. Musoni, il  quale assicurò che quei
ragazzi erano bene istruiti nelle cose della fede e che risposero assai bene alle interrogazioni
che loro andava facendo il parroco locale ed i cappellani delle rispettive filiali". I sacerdoti della
parrocchia sono n. 20. Il popolo viene ad incontrare il vescovo all'inizio del paese e orna di archi
tutto in modo "che era assai bello a vedere". La parrocchia conta 29 chiese, undici delle quali
sono sacramentali. Il vescovo delega il convisitatore can. Musoni a visitare le altre chiese "che
per la ristrettezza del tempo il prelato non può eseguire". Il Musoni avverte il vescovo "che gli
avvenne più volte di vedere alcuni sacerdoti a confessare donne in sagrestia ed anche senza il
riparo della grata". Bisogna provvedere (ACAU San Pietro Vis past 26-4-1873).

L'arciv. A. Casasola, di origine friulana, così descrive la sua complessa diocesi nella visita ad
limina nel 1875:  "Quivi convivono tre linguaggi: l'italiano, lo slavo ed il tedesco. Nessuno di
essi  tuttavia è parlato così come è scritto; si tratta piuttosto di vari dialetti  friulani,  slavi e
tedeschi".   Quando assunse  la  direzione  della  diocesi  "più  o  meno tutti  avevano  un vestire
variegato". In genere la condotta dei preti è buona. C'è solo un professore di Liceo apostata,
sospeso che scrive eresie ecc. ed indossa pure la veste talare (RINALDI 1971, p. 103). L'Arcivescovo
si  riferisce  a  don  Giovanni  Vogrig  che  proprio  dal  1874  aveva  dato  vita  al  periodico
L'Esaminatore Friulano che aveva come obiettivo  proprio la  critica  alla  sua figura e  al  suo
operato in vista del  "la necessità di un radicale mutamento nell'atteggiamento della gerarchia
cattolica nei confronti del governo italiano, di un ritorno della Chiesa alla purezza originaria,
libera da vincoli mondani, che condizionino la genuinità del messaggio evangelico" (ASV Congr.
del  Conc.  fasc.  Udine,  Relatio 1875).   I  rilievi  dell'arcivescovo  friulano  toccano  la  novità
dell'emigrazione e le sue conseguenze.  Il fenomeno interessa anche le valli,  sia pure in tono
minore.

Don Luigi Faidutti da Scrutto scrive al parroco don Muzzigh per i catechismi sloveni stampati
a Gorizia e spediti da padre Tommasetig:  "Ci si aspettava 400-500 copie, ma poi giunsero 78
sole di catechismi sloveni" (ACAU San Pietro, 13-6-1884). 

(30)  Pre Antonio Guion (1889+1917) ♣ Nel 1888 don Michele Muzzigh si ritira  "per lo
stato ogni giorno deteriore della mia salute" e muore nel 1889 (ACAU Sac def don Michele Muzzigh,
30-7-1888 / + 9-5-1889). Al concorso riesce don Antonio Guion da Mersino, capp. cur. di Drenchia
e di nuovo, in età contemporanea, "ad Natisonem" sostituisce il "de Sclabonibus" per San Pietro
(ACC Def IX, 9-5-1889). 

Per la visita pastorale del 1899 il neo parroco invia la solita relazione sulla sua pieve. Stato
morale:  "1- Il numero delle anime è di circa  8.800, con 5.000 di comunione come risulta dai
biglietti pasquali. Sarebbe invece impossibile calcolare le comunioni annuali: soltanto noto che
diversi uomini, specialmente a San Pietro, non fanno Pasqua; negli altri villaggi, e massime in
montagna,  sono  pochi  nel  brutto  numero.  Una  quantità  di  uomini  si  comunica  soltanto  a
Pasqua; una maggior quantità si comunica a Pasqua ed in Avvento; e in fine una massima
quantità riceve i sacramenti più volte all'anno; le donne ed i ragazzi si comunicano più spesso e
molti con lodevole frequenza. 2- Sempre, come di sopra, c'è qualcuno che salta la Pasqua; si
ammette  ogni anno di comunione un gran numero di fanciulli,  dai 200 ai 260.  Riguardo al
matrimonio,  sono quattro  mogli  divise  dal  marito,  senza che dal  giudice  ecclesiastico  fosse
decretata qualche separazione. Vi è un solo matrimonio civile senza l'ecclesiastico; due figli
illegittimi furono nel 1898. Nel tempo delle funzioni sono aperte le osterie e le botteghe. Ci sono
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giochi ordinari, feste da ballo, ma non spettacoli o riunioni contrarie alla fede e alla pubblica
onestà". 3- Ci sono due ostetriche e altre donne pratiche che sanno battezzare, ma si ribattezza
sotto condizione, perché "non c'è nessuno che li rifiuti". 5- Il supplemento di congrua è pagato
dai comuni di San Pietro, Savogna e Rodda per lire 600... 7- Esiste una fraterna del Sacramento,
ma non conta iscritti. 8- È istituita l'Opera della Sant'Infanzia e a Mersino le Figlie di Maria,
canonicamente eretta con 37 iscritte. 9- Non vi è la scuola della Dottrina cristiana  (ACAU  San
Pietro vis past 18/19/20-5-1899).

Lo stato religioso della popolazione non è fratesco, ma certamente ad un livello superiore alla
media delle parrocchie della diocesi di Udine. La percentuale di un terzo dei "non di comunione"
non  è  più  rispettato  in  quanto  la  prima  comunione  si  avvicina  sempre  più  all'età  della
discrezione, sui 7 anni. I  "biglietti  pasquali" mantengono ancora il loro carattere di controllo
anche se hanno perso il loro carattere "fiscale". L'esistenza di solo due illegittimi indica l'efficace
controllo sociale tradizionale della comunità slava. All'esaurirsi delle confraternite tradizionali,
sorgono le nuove associazioni come le Figlie di Maria.

Il  vulnus della  lingua ♣ Nel  1901 il  Prefetto  di  Udine scrive all'arcivescovo:  "Da fonte
attendibilissima vengo informato che nelle Chiese del Distretto di San Pietro al Natisone le
prediche ai fedeli vengono generalmente impartite in lingua slava anche in quelle località ove
non difetta l'elemento friulano, e nello stesso capoluogo di San Pietro, sede di una importante
Scuola Normale femminile con annesso convitto  frequentato da giovanetti  di questa ed altre
provincie del Regno, alle quali l'idioma slavo è perfettamente sconosciuto. E venne richiamata
la mia attenzione sulle tristi conseguenze che può produrre, specialmente nell'educazione delle
giovanette  e delle  classi  meno colte  alle  quali  mancano i  mezzi  di  procurarsi  per  altra via
l'istruzione religiosa, la completa mancanza di una parola che educhi e conforti il sentimento
religioso di coloro che non sono slavi. Tale fatto non può a meno, ne sono certo, di preoccupare
altamente  anche  l'E.V.  della  quale  m'è  noto  lo  zelo  per  quanto  può  interessare  la  cultura
spirituale della popolazione della sua Diocesi e io sono perciò sicuro di non farle cosa sgradita
comunicandole quanto mi viene riferito al riguardo e richiamandovi la Sua attenzione per quei
provvedimenti che, nella sua illuminata saggezza e competenza, Ella ravviserà del caso. I quali
provvedimenti pare a me potrebbero avere per base il concetto che o le prediche, là dove la
popolazione non sia interamente slava, avessero ad alternarsi ed avvicendarsi nelle due lingue
slava e italiana, o, meglio ancora avessero a venir ogni volta ripetute sia pure riassumendole, in
lingua italiana..." (ACAU San Pietro, 12-9-1900). 

Per noi, con la coscienza di poi, è chiara la strategia seguita, cioè l'abuso del religioso tipico di
uno Stato nazionalista, che piega ogni valore al servizio dell'ideale supremo della superiorità di
"razza",  magari  camuffato  sotto  l'eccellenza  della  civiltà  romana  di  fronte  la  minoranza
"barbarica". Sorprende davvero come questo prefetto, espressione di uno Stato laico e non poco
anticlericale, si faccia parte diligente di una formazione religiosa zelante. Si erano tolte le facoltà
teologiche  dalle  università  statali,  ci  si  predisponeva  a  eliminare  il  catechismo  dalle  scuole
pubbliche  e  costui  si  preoccupa,  come  sacrestano  devoto,  dell'educazione  spirituale  delle
giovanette italiche. Non c'è nulla però da sorprendersi, visto che il religioso in tutta la sua storia è
sempre  stato  instrumentum  regni e  viceversa.  Che  cos'era  il  braccio  secolare  se  non  la
connivenza dei due momenti nella gestione dell'unica società? Se per il passato lo spirituale ha
usufruito del supporto temporale ora quest'ultimo intende strumentalizzare a suo vantaggio del
braccio religioso.  La funzione discriminante  assolta  dall'ortodossia  nella  chiesa è  ora rifluita
nell'ideologia nazionalista di uno Stato cosiddetto laico: due facce della stessa medaglia  e la
spontanea  collusione  nella  persecuzione  contro  le  minoranze  o  eresie  confermerà  la
mortificazione del messaggio cristiano.

L'arcivescovo risponde al prefetto: "Non isfugge alla saggezza della S.V. Ill.ma che l'oggetto
di cui si occupa il prelodato foglio. Tocca una questione assai spinosa e delicata, a risolvere la
quale parmi doversi  tener presenti  alcune circostanze di fatto.  Gli  abitanti  di  San Pietro al
Natisone,  tranne  quei  pochi  che  vi  dimorano  per  ragione  di  ufficio  o  di  studio,  sono  di
nazionalità slava. Fra essi ve n'ha di quelli che o per l'istruzione ricevuta, o per il frequente
contatto  colle  finitime  popolazioni  friulane,  hanno appreso l'italiano o  il  friulano;  è  perciò
indubitato che tutti comprendono l'idioma slavo che è la lingua da essi usata, e che in buona
parte  non conoscono altra lingua.  Perciò  in  detta  parrocchia come nelle  altre  della  Slavia
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italiana dall'epoca in cui gli Slavi vi si insediarono, fino al giorno d'oggi nella predicazione e
nell'istruzione religiosa venne costantemente usato l'idioma slavo. E quelle popolazioni sono
così tenaci di tal uso che non solo non fecero mai pervenire a questa Curia una domanda o un
desiderio che  venisse sostituito  l'italiano o il  dialetto  friulano,  ma sotto  il  governo del  mio
antecessore, Mons. Berengo, essendo insufficiente al bisogno il numero dei sacerdoti slavi, i
villaggi sprovvisti di sacerdote preferivano istarsene senza, anziché accettare sacerdoti friulani.
Ciò  stante,  la  S.V.  Ill.ma  nella  sua  saggezza  facilmente  comprenderà  che  una  innovazione
quanto  alla  lingua  da  usarsi  nella  predicazione  ordinaria  in  dette  parrocchie,  darebbe
facilmente occasione a perturbamenti e a quelle lotte di nazionalità i cui disastrosi effetti  si
deplorano nel finitimo Impero austriaco. Ravviserei invece opportuno allo scopo desiderato e
scevro di inconvenienti  il  secondo provvedimento della  S.V.  proposto,  quando le  prediche o
istruzione  religiosa  in  lingua  italiana  si  facessero  chiaramente  per  le  alunne  della  scuola
normale nel convitto stesso di San Pietro o in chiesa in ore libere da funzioni religiose o in altro
locale che si trovasse adatto. Su questa base si potrebbe riuscire, a mio avviso, nel desiderato
intento di procurare alle persone che dimorano in detta parrocchia e ignorano l'idioma slavo, il
mezzo di istruirsi nella religione e di corroborarne il sentimento religioso, potendosi all'uopo
fare  assegnamento  sullo  zelo  e  devozione  dei  Sacerdoti  di  San  Pietro  al  Natisone,  che  vi
presteranno, spero, non meno doverosamente l'opera loro. Ringrazio frattanto vivamente la S.V.
Ill.ma dell'iniziativa presa in un argomento che mi sta molto a cuore e la prego a compiacersi di
significarmi  se  per  la  via  di  sopra  accennata  si  possa  giungere  al  bramato  intento,  onde
provvedere quegli ulteriori provvedimenti che fossero del caso" (ACAU San Pietro, 1-10-1900).

Altra esemplare risposta, che, nella formalità dei rapporti,  sottolinea una prassi costante e
pacifica  che viene inevitabilmente  intaccata  dal  virus nazionalistico,  un'epidemia  tipica  della
società capitalistica in questa sua fase di "sviluppo". Per ora l'apparato ecclesiastico è ancora
protetto dal non expedit, ma appena si aprirà una prospettiva d'intesa concordataria si precipiterà
ai piedi del potere di turno: si fanno i propri affari d'intesa con una connivente fronda politica.
L'Istituto Magistrale è stato concepito in vista di questi "effetti" e mentre richiamava popolazioni
italofone, dava un'istruzione conforme alle nuove leve slave. L'eterogenesi dei fini però produrrà
nelle Valli molta cultura anche se in salsa nazionalistica in ambedue i versanti. La strategia del
divide et  impera è una sfida ambivalente che sollecita  e mette  a dura prova la  tenuta di un
popolo.  Solo un "resto" può resistere  alla  forza  disgregatrice  del  denaro  della  corruzione.  Il
bilancio credo che sia sub judice.

La "battuda" ♣ Nel 1906 don A. Guion scrive alla curia udinese: "Pubblicheremo secondo
l'ordine ricevuto il  nuovo decreto sul digiuno e sull'astinenza,  però avverto subito la rev.da
Curia, che quasi nessuno l'osserverà. Perché in questi tempi di miscredenza e di emigrazione in
Germania, donde si riportano a casa ogni sorta di falsi principi, è assolutamente impossibile
introdurre lo stretto magro, dove non è stato mai, e togliere nella cena i latticini, di cui in gran
parte si nutrono questi paesi e specialmente di montagna. Qui non si è mai usato a condire i cibi
con olio, tranne l'insalata; e in montagna la maggior parte delle famiglie non sono capaci di
mangiare vivande condite con olio: epperciò non è possibile mettere su questa usanza, a cui
anche la buona gente si ribellerebbe.  Così pure si dica dei latticini nella cena dei giorni di
digiuno, perché qui a cena si mangia quasi sempre la battuda, cioè latte a cui è stato tolto tutto
il grasso e che è più magro di qualsiasi cibo magro: il togliere la  battuda alla povera gente
sarebbe una crudeltà. E poi se nel 1827, come risulta dal documento che trascrivo in fondo,
quando la fede era assai viva e molto protetta la Chiesa dal governo, non si poterono abolire i
latticini, e la Santa Sede approvò la vecchia consuetudine di usare dei medesimi nelle vigilie di
magro,  adesso,  che  il  mondo è  tutto  al  rovescio,  io  credo  che  sia  impossibile  davvero  far
osservare il  venerato decreto della  Santa Sede,  perché tutti  dicono,  senza reticenza,  di  non
accettare  questa  novità.  Sicché  a  nome  mio  e  di  tutti  i  sacerdoti  della  parrocchia  prego
vivamente  codesta  rev.da  Curia  di  presentare  a  Roma  le  sopradette  difficoltà,  accioché  la
povera gente eviti  il  peccato formale, che commetterebbe col trasgredire il decreto. Forse a
Roma non  conoscevano  questa  consuetudine  e  non  avendola  citata,  non  avevano  inteso  di
abrogarla; e la Santa Sede che emanò il decreto per alleggerire il digiuno e l'astinenza, non
vorrà aggravare, come spero, senza alcun motivo immaginabile, le popolazioni della montagna
che  le  sono  molto  divote,  né  costringerle  quasi  a  peccati  formali,  senza  ottenersi  un  bene
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maggiore  in  compenso,  il  quale  bene  non sarebbe  punto  quello  di  uniformare  il  digiuno  e
l'astinenza per tutta l'Italia,  essendo una varietà immensa tra il  vivere dei paesi marittimi e
quelli della montagna, ove il pesce e l'olio nemmeno si conoscono e ove se si toglie il latte si
toglie  la  vita  addirittura.  Quindi  senza aver  pretese,  nella  ferma convinzione  di  fare il  mio
dovere, prego vivamente codesta rev.da Curia a interessarsi onde prevenir gravi disordini e di
presentare a Roma le nostre istanze, perché non venga turbata, se mai fosse possibile, quella
poca pace religiosa che ancora ci resta".

Segue il documento citato: "Umiliato dal Zelantissimo nostro mons. Prelato diocesano la di
lui  istanza  alla  Santa  Sede  Apostolica  sulla  consuetudine  introdotta  nella  montagna  della
Schiavonia,  Carnia e Cadore di far uso di uova e latticini  nei  giorni di  stretto  magro. Sua
Santità  Leone XII con ossequiato rescritto  del  14 febbraio p.p.,  si  è degnata di confermare
l'anzidetta consuetudine, di cui ignorasi la provenienza, ordinando che una tale concessione sia
registrata negli atti parrocchiali. Il Vice Decano e Capitolo di Cividale 3-3-1827"  (ACAU  San
Pietro, 11-11-1906).

Questo equivoco sullo stato socio-economico della  montagna si  ripete  dalla metà del sec.
XVI,  quando il  problema del  digiuno e  dell'astinenza  o di  stretto  magro,  divenne  ennesimo
capitolo dell'onnivora Inquisizione e delle sue sbrigative procedure. Si argomentava che con la
violazione  di  tale  precetto  della  chiesa  s'intendesse  contestarne  l'autorità,  dato  dogmatico
indiscutibile.  Dunque una minestra di formaggio o la  "battude" diveniva un'eresia. Si cita un
ennesimo permesso-eccezione del 1827, quasi che altre decine di permessi non siano diluiti nei
secoli precedenti. La funzione della chiesa gerarchica sembra orientata a minare la coscienza dei
suoi fedeli con una serie di espedienti peccaminosi quasi paventasse che un'autonomia psicologia
costituisse una minaccia alla sua preminenza. 

Quanti  peccati  mortali  che  meritavano  l'inferno  eterno  per  gli  impenitenti!  Bastava  uno
sciacquo di siero per violare  l'astinenza,  tre gocce d'acqua per  violare il  digiuno eucaristico,
dimenticare un peccato perché la confessione divenisse invalida se non sacrilega. Se nel passato
hanno  abusato  della  scomunica  e  non  scherzavano  neppure  nell'800  quando  tale  arma  di
distruzione di massa colpiva gli eserciti cattolici che occupavano le "Romagne" e quant'altro del
sacro suolo pontificio, ora acuiscono il senso di colpa con normative patologiche su un apparato
disciplinare  sempre  più  interiorizzato:  celibato,  verginità,  purezza,  irruzioni  impietose  nelle
canoniche, in fossati disagevoli, nella camera da letto degli sposi, nel piatto che mangi e chi ne
ha più ne metta. C'è da chiedersi se le malattie non siano i "medici" a diffonderle per confermare
il  loro ruolo.  E qui  si  tratta  di  irresposabili,  inadeguati  all'impatto  picologico  del  loro agire,
assumendosi così la responsabilità di patologie gravissime specie nei più devoti e che neppure gli
psichiatri sanno affrontare.

La Forania  di  San Pietro ♣  Mons  Anastasio  Rossi  ha  proceduto  a  suo arbitrio  ed  ora
raccomanda  al  capitolo  di  obbedire  nonostante  disposizioni  pontificie  e  concordio.  Nominò
infatti  tre  vicari  foranei  nel  distretto  capitolare,  abrogando  l'antico  ruolo  dell'arcidiacono.  Il
capitolo  avanza  riserve  per  i  seguenti  motivi:  1-  defraudato  il  capitolo  dal  suo  compito
arcidiaconale;  2- sottratte le parrocchie; 3- minacciato il diritto di riscossione del quartese: il
demanio potrebbe addivenire ad un nuovo esame della convenzione già stipulata col governo; 4-
intaccata l'unità plebanale del capitolo riconosciuta dal governo; 5- già mons. Zamburlini non
volle che fosse pubblicato il concordio per timore che venissero soppresse le congrue ai parroci
del distretto  capitolare  oppure venisse falcidiata quella  parte della  convenzione colla quale il
demanio, nella restituzione dei redditi della mensa, computava circa 10.000 lire come sussidio ai
vicari curati. A dire dell'Arcivescovo non s'intendeva sopprimere l'arcidiaconato cividalese, ma
solo precisare alcuni confini territoriali  per facilitare  la riunione di congrega dei preti  per la
soluzione dei casi. Ma i dubbi rimanevano nonostante il parere del Fazzutti vicario generale. Il
capitolo vi vede uno smembramento della sua giurisdizione. Per cui si decide di mandargli il
presente verbale  (ACC  Def X, 4-1-1912). Alla puntualizzazione del capitolo segue la rinunzia del
Tessitori da vic. Foraneo. Ma l'Arcivescovo non l'accetta e pretende di conservare i tre vicariati
foranei di Fagagna, Cividale e San Pietro al Natisone da lui stabiliti nel territorio del capitolo
(ACC Def X, 25-1-1912). Al capitolo non rimane che l'ennesimo ricorso alla Sacra Congregazione
del Concilio contro lo smembramento del distretto capitolare (ACC Def X, 8-3-1912).
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L'emigrazione  ♣ Nell'800 l'emigrazione sia temporanea che permanente ha interessato  in
tono minore la Slavia in quanto, a dire di tutti gli storici, "questa popolazione non ha dimostrato
mai molta capacità e iniziativa per superare con una coraggiosa emigrazione la propria vita di
stenti".  Si trattava per lo più "di piccoli agricoltori proprietari... Gli sloveni erano poveri, ma
sobri  e  laboriosi;  lavoravano  a  mano  il  loro  campicello  senza  risparmio  di  fatica,  spesso
dissodandolo, sistemandolo con muretti, appianandolo in mezzo alla roccia. Dove non si poteva
coltivare  il  grano  si  producevano  castagne  e  frutta  (pere,  mele,  susine);  dopo  le  frutta  il
principale prodotto era la legna da ardere, che gli sloveni vendevano ed anche il fieno con cui
nutrivano  le  poche  mucche  che  li  provvedevano  di  latte  e  di  burro". Quando  si  mossero
preferirono l'emigrazione transoceanica, specie in Canadà,  "occupati nei grandi lavori edilizi e
ferroviari e nelle colossali costruzioni americane di varia natura". Nel 1885 il comune di Rodda
contava 37 emigranti temporanei, quello di San Pietro 27 più una ventina di permanenti e San
Leonardo 10 temporanei (PAGANI 1968, pp. 83, 146, 106, 85): ben poca cosa di fronte alle cifre del
resto del Friuli. 

Su proposta di don Eugenio Blanchini di Biacis, parroco di San Giorgio in Udine, nel 1902,
nacque La Unione di San Raffaele tra i Sacerdoti per le Missioni agli Emigranti  cui aderirono
ben 100 sacerdoti,  anche se all'entusiasmo iniziale non corrispose poi un altrettanto impegno
pratico; "quel maledetto scetticismo che mette in dubbio il vantaggio delle missioni all'estero" a
dire del Blanchini (ELLERO 1980, p. 83). I preti "secolari" sono nati stanziali; concepirli missionari
suppone una nuova vocazione. Particolarmente triste l'emigrazione clandestina verso il Brasile,
"dove la povera gente ben presto vien condotta in condizioni miserabili"  (RDU 1913, p. 38).

La grave inadeguatezza della chiesa italiana di fronte a questo esodo biblico è indicata dalla
ritardata  (a.  1914) istituzione  in Roma del  Collegio  per  Sacerdoti  emigranti  (RDU 1914,  Motu
proprio di Pio X, 19-3-1914, p. 105). Il 1914 segnò la fine della grande e tradizionale emigrazione
friulana, con 52.124 emigranti  contro  i 2.231 del 1915. Lo scoppio della guerra  "determinò
l'affannoso rientro in Friuli di un numero enorme di operai", gettando innumerevoli famiglie
nella miseria più nera. Lo Stato diede l'avvio ad un piano di opere militari con la costruzione di
strade, ferrovie e trinceramenti a scopo strategico  (PAGANI 1968, p. 164). Quello che nel passato
era compito della peste ora l'assolve il patriottismo.

La guerra ♣ La guerra sembra all'inizio una scampagnata,  ma ben presto dimostra il suo
volto  discrezionale  e  dispotico.  Il  Comando  della  Piazza  Alto  Tagliamento  consegna
all'arcivescovo un primo elenco dei preti "inutili e dannosi alla difesa: 1- Foramiti don Pietro di
Chiusaforte; 2- Contini don Patrizio da Dogna; 3- Pittino don Severino da Moggio; 4- Traunero
don Domenico da Moggio di  Sopra":  gli  si  chiede di  provvedere al  loro trasferimento  oltre
Appennino  (ACAU Ms 805, 2-6-1915). All'elenco si aggiungono come sospetti di spionaggio don
Eugenio Dorbolò capp. di Prossenicco e don Antonio Cencig di Montemaggiore (ACAU Ms 805, 3-
5-1915). Mons. Rossi, rispondendo al suo confratello di Belluno angustiato dalle stesse procedure
sbrigative  del  comando  militare,  conferma:  "Purtroppo  consimili  misure  sono  state  prese
riguardo ad altri sacerdoti di Udine ed altri se ne minacciano, senza che la parola del Superiore
ecclesiastico  possa  avere  influenza.  È  doloroso  in  questo  momento  che  dovrebbe  essere  di
concordia nelle aspirazioni e nel lavoro per la grandezza e la gloria della nostra diletta Italia"
(ACAU Ms 805, 15-6-1915). 

Come dovunque nelle zone di frontiera anche il parroco di San Pietro, don Antonio Guion,
deve ricorre all'arcivescovo in difesa dei suoi preti, popolazioni e tradizioni: "Un capitano che è
comandante del presidio di San Pietro, mi pregò di avvertire tutti i sacerdoti della forania, non
escluso me stesso, che d'ora in avanti predicassero in italiano; e mi assicurò che se questo suo
personale avviso non venisse eseguito, di provocare lui stesso un ordine dall'Autorità Superiore
in proposito,  come se prima non avesse saputo che qua si fa dottrina, catechismo e tutte  le
prediche in slavo. Io gli risposi che questo non dipende da me, ma da S. E. mons. Arcivescovo
alla cui decisione ci conformeremo tutti. Gli dissi pure che l'istruzione in italiano sarebbe inutile
e specialmente nei paesi di montagna e che anche noi slavi abbiamo il diritto di predicare nella
nostra lingua, come fanno anche altri popoli soggetti all'Italia e che usano i propri dialetti. Ma
fu irremovibile perché diceva, noi abbiamo diritto in tempo di guerra, di intendere tutto ciò che
si predica. La prego quindi di rispondermi presto sul modo di contenerci e di interporsi presso il
Supremo Comando perché non succeda questa sventura. Ieri pure ho vista la sua lettera per
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Liessa di San Leonardo che ci ha molto confortati: potremo dunque stare alla decisione in essa
contenuta? La prego pure di rispondermi sul caso Guion (don Giovanni) e raccomando alla sua
clemenza il Zufferli" (ACAU Ms 805, 17-8-1915).

Riportiamo la risposta a don Pietro Cernotta capp. curato di Liessa, qui richiamata: "Nessun
regolamento  affida  all'autorità  militare  l'ingerenza  nell'esercizio  del  culto  il  quale  rimane
disciplinato esclusivamente dall'autorità ecclesiastica. Per ragioni  insindacabili per l'autorità
militare,  l'Arcivescovo  di  Udine  ha approvato  che  si  predichi  in  sloveno nelle  chiese  dalla
Parrocchia di San Leonardo e di San Pietro al Natisone, come si predica in friulano nel Friuli,
in piemontese nel Piemonte ecc. Eccede perciò i limiti della sua competenza codesto tenente, il
quale  pretende  di  comandare  nelle  cose  strettamente  ecclesiastiche  e  che  dipendono
esclusivamente  dall'Arcivescovo.  Ella  quindi  ai  suoi  fedeli  continui  a  predicare  come  pel
passato in sloveno, e solo se saranno presenti come fedeli, soldati di altre regioni d'Italia, per
carità  verso  di  loro,  parli  italiano,  perché  anche  da  questi  possa  essere  compreso.  Se  poi
codesto tenente, non avendo altro di che occuparsi, insistesse nelle sue irragionevoli pretese e
rinnovasse le sue bravate, me ne trasmetta nome, cognome, arma, reggimento ecc. e lo deferirò
al comando supremo" (ACAU Ms 805, 12-8-1915).

Mons. Rossi garantisce loro il tradizionale diritto di rivolgersi ai fedeli nella lingua d'uso e
promette al suo clero una protezione assoluta dalle irruzioni dei militari nel settore religioso, ma
riconosce pure l'opportunità della richiesta:  "Solo se saranno presenti  come fedeli,  soldati  di
altre regioni d'Italia, per carità verso di loro, parli italiano, perché anche da questi possa essere
compreso"  (ACAU Ms 805,  12-8-1915).  Il  caso di don Giovanni Guion, capp. di  San Volfango,
rientra  nella  generale  persecuzione  contro  il  clero  nelle  zone  di  guerra;  il  suo  straordinario
Diario ha un vuoto dal  giugno 1915 al  settembre 1917. Tuttavia  rimarrà  sul posto fino alla
"fuga" spontanea a seguito della rotta di Caporetto.  Don Giobatta Cruder  capp. di Rodda, è
internato e viene trasferito a Cordenons per l'assistenza spirituale nel campo di concentramento
locale, dove sono raccolti 700 slavi, con stipendio di lire 50 mensili (ACAU Ms 805, 7-4-1916). Don
Iacopo Lovo, capp. di Azzida, esiliato a Firenze, ritorna in sede (ACAU Ms 805, 25-7-1916). 

Il Segretariato Affari Civili comunica al Rossi che don Giovanni Trinco ha presentato per
l'approvazione 9 volumetti in lingua slovena per i profughi sloveni di Solofra (Avellino) richiesti
da quel parroco. "Esaminati i libri presentati, nulla si oppone alla spedizione del Catechismo in
lingua slovena, la cui ristampa fu approvata nel 1911 dall'ordinariato arcivescovile di Udine.
Non si consente invece alla spedizione degli altri libri presentati, principalmente perché sono
editi  da una Società slovena dell'Austria,  a cui si attribuirono sotto veste religiosa tendenze
anche nazionali e politiche avverse alla causa italiana e perché da questo fatto e dall'essere i
libri  stampati  in  una  tipografia  slovena  dell'Austria  potrebbe  ingenerarsi  nei  profughi  la
erronea impressione che detti libri, distribuiti gratuitamente,  provengano indirettamente da un
qualunque  interessamento  di  circoli  austriaci  alla  sorte  di  quelle  popolazioni".  Si  tratta  di
profughi provenienti dai territori dei distretti di Gorizia e Tolmino. Il vescovo accetta l'ordine pur
precisando che si tratta di libri a carattere "esclusivo e rigoroso di religione" (ACAU Ms 805, 28-5-
1916).

Don Giuseppe Saligoi capp. di Mersino e don Luigi Clignon capp. di Erbezzo da Firenze
scrivono al mons. Rossi: "Non vogliamo venire in Friuli senza essere riabilitati, per il pericolo
di sospetti,  pedinamenti ecc...". L'arcivescovo suggeriva a Clignon una parrocchia di Udine o
Pasian di Prato ed a Saligoi capp. a Gemona. Precisavano: "Non pratici della lingua (non avendo
noi  in  vita  nostra  detta  dall'altare  una  parola  in  italiano)  non  potremo  dire  la  messa  e
confessare e quindi a ben poco si ridurrebbe la nostra opera" (ACAU Ms 805, 14-10-1916). I due
cappellani  slavi  ritornano  dall'internamento  a  Firenze,  ma  vogliono  posizioni  chiare.  Don
Clignon  dichiara  all'arcivescovo  di  "non   accettare  la  cosiddetta  clemenza,  perché  ciò
significherebbe  dichiararsi  colpevole  e  questo  non  lo  farà  mai".  Si  dichiara  buon  cittadino
italiano e di essersi adoperato per il bene della Patria.  "Ho biasimato e riprovato dall'altare la
diserzione di 6 militari del luogo che ebbero la viltà di disonorarci pubblicandone i loro nomi e
designandoli  al  pubblico  disprezzo".  Fa  parte  della  Commissione  della  Pubblica  Assistenza.
Consiglia di prendere informazioni "dalle più spiccate autorità civili non della nostra Slavia, ma
di  Cividale"  (ACAU  Ms  805,  20-10-1916).  La  comunanza  etnica  viene  meno  di  fronte  alle
contrapposizioni politiche quando queste ultime, come succede regolarmente, coprono interessi
materiali.  È  questo  l'aspetto  maggiormente  sfruttato  da  ogni  nazionalismo,  quando  intende
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procedere all'assimilazione di qualsiasi minoranza con tristissimo esito o successo. La Slavia ne
sa qualcosa.  

(31)  Don Giovanni  Petricig (1917-1935) ♣ Secondo una  comunicazione  di  don Petricig
vicario di San Leonardo il foraneo al decano mons. Liva, mons. Antonio Guion era morto il 6
novembre 1917: "Oggi si farà il 30 per la morte del Guion e che sarebbe desiderio del clero che
egli vi intervenisse" (ACC Def X 11-12-1917. Secondo la RDU 1919 -estratti 1918-, p. 23 sarebbe deceduto il
1°  novembre,  ma nel  fascicolo  di  gennaio  è  indicato  6  novembre  (Ivi,  p.  11).  Al suo posto viene eletto
Foraneo di San Pietro lo stesso pre Giovanni Petricig,  a seguito di concorso indetto per il 26
febbraio 1919; quale unico concorrente è approvato dall'Ordinario con avviso del 5 aprile 1919,
invitato dal capitolo a presentarsi con lettera del 6 c. m., schema dell'omelia e professione di fede
tridentina, atto di fedeltà al capitolo secondo il concordio del 27 febbraio del 1909. Approvato
all'unanimità; sottoscrisse la reversale, relazione alla curia, due bolle: una per gli atti civili ed una
per  quelli  ecclesiastici  (ACC  Def X,  22-4-1919,  p.  396). Non  è  bastata  una  guerra  feroce  per
semplificare la burocrazia almeno ecclesiastica. 

Il  ritorno ♣  Da  Pielungo  don  Giovanni  Guion  scrive  all'arcivescovo:  "Giusti  ordini
proibiscono per ora il  ritorno dei profughi,  fatta  eccezione degli  amministratori  e di  quelle
persone  che  in  seguito  a  richiesta  del  Prefetto  della  provincia  nostra (a  proposito  le  sedi
provvisorie della Prefettura di Udine, della Deputazione Provinciale e dei vari Comuni, durante
l'invasione,  erano in Bologna) saranno credute utili  lassù...  So che fra tutti  i  suoi sacerdoti
profughi il più indegno sono io, ma desidero vivamente tornare lassù e mettermi a disposizione
di V.E.za, nel modo e nel luogo che a Lei sembrerà più opportuno...  Ecc.za ebbi l'onore di
trasportare i suoi tesori a Sacile nei grigi momenti della nostra fuga, mi faccia la somma grazia
d'essere uno dei primi nel rimpatriare" (ACAU Ms 805, 8-11-1918).

Don Pietro Qualizza capp. di Vernasso, scrive a mons. Rossi da Santo Stefano (Arezzo) per le
pratiche di rientro (ACAU Ms 805, 11-11-1918). Le angherie non cessano. "Ieri sera arrestarono don
Luigi Clignon e don Giobatta Cruder (capp. di Rodda)  sotto l'imputazione di alto tradimento!
Pernottarono in prigione di Cividale"  (DG 29-1-1919). Aveva ragione don Clignon a pretendere
una giustificazione piena; gli italiani hanno una memoria d'elefante ad intermittenza. Il Guion
deve  sostituire  il  confratello  prigioniero  in  quel  di  Erbezzo,  ma  "accoglienza  fredda".  La
domestica  "mi riferisce che le donne dicono: nessuno lo ha chiamato,  poteva stare dov'era.
Pazienza" (DG 22-2-1919).  "A Montefosca visito la scuola ove insegna Angela Muzig. La chiesa
un po' nuda e fredda, senza vetri. Gente rozza e furba" (DG 25-2-1919. "Contentezza indescrivibile
nel rivedere don Luigi Cligon"  (DG 24-3-1919).  "A Vernasso vesperi, musica discreta, uditorio
abbondante. In canonica accademia, festeggiano il ritorno dei profughi e dei soldati. Benissimo"
(DG 20-4-1919). "A Udine gli studenti stanno organizzando una dimostrazione per Fiume italiana
contro  la  proclamazione  di  Wilson  comparso  stamane  sui  giornali"  (DG  25-4-1919).  "15
Domenica. La mattina la giunta di Tarcetta alla prima conferenza agli smobilitati per il fascio.
Bene" (DG 15-6-1919). La sintesi degli eventi postbellici del Guion ci introducono spontaneamente
nell'atmosfera ideale del prossimo fascismo. 

Il nuovo titolare di San Pietro, mons. Giovani Petricig, in attesa del placet governativo, ed il
confratello don Giuseppe Venturini ringraziano mons. Rossi per una sovvenzione ricevuta (ACAU
Ms  805,  8-5-1919.  Il  presule  in  questo  periodo  spedisce  contributi  un  po'  dovunque  a  preti  e
popolazioni. Mons. Francesco Borgia Sedej, arciv. di Gorizia, ringrazia mons. Rossi di quello
che ha fatto per la diocesi ed i sacerdoti di Gorizia; i sacerdoti don Cernoia, don Collino, don
Cuffolo, don Ceccutti, don Vidimar "si comportano bene rendendomi buon servizio nella cura
d'anime in luogo dei miei sacerdoti  internati  in Italia.  Siccome questi  hanno incominciato a
rimpatriare per riprendere i loro pristini uffici, i Signori 'reggenti' dovranno per conseguenza
ritornare  nella  loro  diocesi"  (ACAU  Ms  805,  15-3-1919).  Quel  "dovranno" tradisce,  fra  inutili
gentilezze diplomatiche, i due versanti "patriottici" dei due presuli: Sedej prevede tempi difficili,
il Rossi radiosi orizzonti. 

Il Commissario Civile De Roberti scrive al vic. gen. mons. L. Quargnassi per conservare al
Collio don Pio Collino (San Lorenzo di Nebola), don Antonio Cuffolo (Mernicco), don Pietro
Cernoia  (Dolegna),  don  Antonio  Vidimar  (Medana)  almeno  fino  alle  elezioni,  perché  la
popolazione del Collio slovena non ha sentimenti di italianità o appena in embrione.  "La sola
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mente italiana che vive presso quelle popolazioni è il sacerdote dipendente da codesta Curia
arcivescovile". La gente li ama e vorrebbe sacerdoti sloveni "sui cui sentimenti d'italianità non
potrei fare troppa fede" (ACAU Sac def don Antonio Vidimar, 30-12-1919). I "nostri", nella diocesi di
Gorizia, sono garanzia di italianità, tornati a casa "loro" verranno ritenuti infidi. 

 (32) Pre Antonio Bertoni  (1935-1954), (33) pre Giuseppe Venuti (1954-1988), (34) pre
Gino Paolini (1988-1991) (35) pre Dionisio Mateucig (1991-1998), (36) pre Mario Qualizza
(1998- ad multos annos). 

La storia della parrocchia di San Pietro dal 1920 ai "nostri" giorni è in parte pubblicata in
Chiesa e Fascismo nella Slavia Friulana - Anni venti (2004),  Il Duce lo vuole (1995) e  Alle
origini della Gladio (1997) (sito).

Cividale 15-10-2006 Faustino Nazzi

Bibliografia 

ACAU Archivio Capitolare Arcivescovile di Udine.
ACC Archivio Capitolare di Cividale.
ACD ACD H n... AMC.
AMC Archivio del Museo Civico di Cividale.
AS Atti delle Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo-Spoleto.
ASV Archivio Segreto Varicano.
Const Constitutionum Aquileiensium, vol II,  patriarca Antonio Grimani 1625.
Crim ACC, Criminalia contra clericos, vol. I, aa. 1445-1614, vol. II, aa. 1582-1603.
Def AMC, Definitiones, AC F01 n...
Def ... ACC,  Definitiones,  I- 1770-1804;  II- 1786-1827;  III- 1828-1839;  IV- 1839-1849;  V- 1850-

1855; VI- 1855-1859; VII- 1859-1864; VIII- 1865-1881; IX- 1882-1906; X- 1907-1920.
Def Com AMC, Definitiones Comunitatis Civitatis Austrie, G01 n...
EC Enciclopedia Cattolica
MSFG Memorie storiche forogiuliesi.
Perg AMC, Pergamene (ex-capitolari), to. n...
Proc AMC, Processi civili (gastaldia capitolare), AC, F02, n....
Proc giur AMC, Processi per la giurisdizione, AC, F06 n..
Reg ACC, Registro della Confraternita di Santa Maria di Monte 1498-1690.
Sac def ACAU, Sacerdoti Defunti.
San Pietro ACC, San Pietro degli Slavi, 1400-1700.
San Pietro atti ACC, Miscellanea parrocchie e atti vari sec. XVI-XVIII.
San Pietro Ms 98 ACAU, San Pietro al Natisone Ms 98. 
Tes AMC, Tesoro, Raccolta degli strumenti sec. XII-XIV del Monastero di Santa Maria in Valle.
Vis arc I.. ACC, Visite arcidiaconali del capitolo di Cividale,  I- 1463-1583;  II- 1512-1604;  III- 1514-

1573;  IV- 1590-1601;  V- 1575-1582;  VI- 1582-1590;  VII- 1577-1584; Busta  690, aa. 1601-
1610; Busta 457 (ex 475!), aa. 1610-1618; Busta 458, aa. 1619-1623.

Vis past ACAU, A Parte Imperii, Visite Pastorali Cividale, aa. 1591-1642 ecc.

Autori

DE BOER 2004 W. DE BOER,  La conquista dell'anima. Fede, disciplina e ordine pubblico nella Milano
della Controriforma, Torino 2004.

CEDARMAS 2006 A.  CEDARMAS,  Per  la  cruna  del  mondo.  Carlo  Camucio  e  Moisé  Vita  Cafsuto  due
pellegrini nella Terra Santa del Settecento, Milano 2006.

CEVC  1993 E. CEVC, L’apporto di Andrea da Loka all’architettura gotica slovena, in Sulle strade di
Andrea da Loka, Udine 1993.

CHROMATII 1974 CHROMATII,  Aquileiensis opera, CCSL, IX A, 1974.
CIPOLLA 1995 C. CIPOLLA, Storia facile dell'economia italiana dal medioevo a oggi, Milano 1995. 
COLUSSA 2005 S. COLUSSA, Una chiesa paleocristiana a Cividale?, in Forum Iulii 2005.
COSTANTINI 2002 E. COSTANTINI, Dizionario dei cognomi del Friuli, Udine 2002.
DE BIASIO 1976 L. DE BIASIO, 1000 processi dell'Inquisizione in Friuli, Udine 1976.
DE BIASIO1986 L.  DE BIASIO,  Narciso Pramper  da Udene.  Un prete eretico  del  Cinquecento, Udine

1986.
DEL COL 1998 A.  DEL COL,  L’Inquisizione nel  Patriarcato e  Diocesi  di  Aquileia 1557-1559,  Trieste

1998.
ELLERO 1980 E. ELLERO,  L'azione sociale e pedagogica di don Eugenio Blanchini 1863-1921, Udine

1980.

340



FRAU 2000 G.  FRAU,  Aspetti  linguistico-culturali  nelle  terre  patriarcali,  in  Aquileia  e  il  suo
Patriarcato, Udine 2000.

GASPARI 1976 P. GASPARI, Storia popolare della società contadina in Friuli, Monza 1976.
GINSBURG 1976 C. GINSBURG, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500, Torino 1976.
JACOBELLI 2004 M. C. JACOBELLI,  Il  Risus  paschalis e  il  fondamento teologico del  piacere  sessuale,

Brescia 2004 (1991).
LEICHT 1925 P. S. LEICHT, Tracce di paganesimo fra gli Slavi dell’Isonzo nel sec. XIV, 1925.
MARCUZZI 1910 G. MARCUZZI, I Sinodi Aquileiesi, Udine 1910.
MENIS 1993 C. MENIS,  La Bolla di Celestino III del 1192 a favore del Capitolo di Cividale nel suo

contesto storico, in AA VV 1993a.
NAZZI 2003 F. NAZZI,  Eresie e superstizioni nella Slovenia occidentale e nel Friuli orientale, secoli

XV-XVI, in Slovenia un vicino da scoprire, Udine 2003.
NAZZI 2004 F. NAZZI, Chiesa e Fascismo nella Slavia Friulana, anni venti, Udine 2004.
NAZZI 2005 F.  NAZZI,  La  Grotta  d'Antro  nell'alto  medioevo.  Studio  epigrafico,  (italiano-sloveno),

Udine 2005.
PELLICCIARI 2004 A. PELLICCIARI, Risorgimento anticattolico, Casale Monferrato (Al) 2004.
RINALDI 1971 C. RINALDI, Chiesa e Risorgimento in Friuli nel dissenso del Vogrig, Udine 1971.
PAGANI 1968 B. M. PAGANI, L'emigrazione friulana dalla metà del secolo XIX al 1940, Udine 1968.
TORE 1982 M. TORE BARBINA, Quattro pergamene del XV e XVI secolo per la storia delle Valli del

Natisone, in “Ce fastu?”, 1982 n. 1.
VALE 1943 G. VALE, Intinerario di Paolo Santonino in Carinzia, Stiria e Carniola negli anni 1485-

1487, Città del Vaticano, 1943.
VENUTI 1985 T. VENUTI, Chiesette votive da San Pietro al Natisone a Prepotto, Udine 1985.
ZENAROLLA 1983 I. ZENAROLLA PASTORE, Atti della cancelleria dei patriarchi di Aquileia (1265-1420),

Udine 1983.

341



342


